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Gentile cliente 

 
 
Circolare n. 2/2021  
 
 
Oggetto: Legge di Bilancio 2021 – Proroga crediti di imposta 
 
La Legge 178/2020 (cd. “Legge di Bilancio 2021”), in vigore dal 01.01.2021, ha previsto 
una serie di novità in ambito fiscale, tra le quali troviamo la proroga dei seguenti crediti 
di imposta: 
 

- Credito di imposta per ricerca, sviluppo e innovazione; 
 

- Credito di imposta per investimenti pubblicitari; 
 

- Credito di imposta per la formazione 4.0; 
 

- Credito di imposta per investimenti in beni strumentali. 
 

 
1) CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E 

INNOVAZIONE 
 
La “Legge di Bilancio 2021” introduce alcune modifiche alla disciplina del credito di 
imposta per ricerca, sviluppo e innovazione introdotto dalla L. 160/2019 (cd. “Legge di 
Bilancio 2020”). In particolare sono previste la proroga del credito dal 2020 al 2022, 
l’introduzione dell’obbligo di asseverazione della Relazione Tecnica richiesta ai fini del 
riconoscimento del credito e un aumento della misura del credito, nelle modalità di cui 
alla seguente tabella:  
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SPESE AGEVOLABILI MISURA ORIGINARIA NUOVA MISURA 

Ricerca e sviluppo 12% fino a € 3 milioni 20% fino a € 4 milioni 

Innovazione tecnologica 6% fino a € 1,5 milioni 10% fino a € 2 milioni 

Innovazione 4.0 e green 10% fino a € 1,5 milioni 15% fino a € 2 milioni 

Design e ideazione estetica 6% fino a € 1,5 milioni 10% fino a € 2 milioni 

 
 
 
Viene inoltre rideterminata la misura del credito nelle seguenti modalità: 
 

- 20%, fino ad un massimo di € 4 milioni, per le spese di attività di ricerca e 
sviluppo; 
 

- 10%, fino a un massimo di € 2 milioni, per le spese di innovazione tecnologica e 
per le attività di design e ideazione estetica; 
 

- 15%, fino a un massimo di € 2 milioni, per le spese di ricerca e sviluppo con 
obiettivo di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0. 

 
Vi ricordiamo che è possibile fruire del credito esclusivamente in compensazione F24, 
in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello 
di maturazione e subordinatamente all’assolvimento degli obblighi di certificazione 
previsti.  
 

2) CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 
 

Il “regime straordinario” del credito, il quale prevedeva la modifica della base di calcolo 
dalle spese incrementali alle spese complessive sostenute per investimenti pubblicitari per 
il solo 2020, viene esteso per i soli investimenti pubblicitari sostenuti sui giornali e 
i periodici, anche in formato digitale, dall’art. 1 comma 608 della “Legge di Bilancio 
2021” alle spese sostenute fino al 31.12.2022.  
 
Il credito è calcolato nella misura del 50% delle spese agevolabili, fino ad un limite di € 
50 milioni, ed è rivolto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. 
 

3) CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 
 
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0 e vengono ammesse 
all’agevolazione anche le spese di alloggio sostenute dai formatori e dai dipendenti 
impegnati nel progetto di formazione.  
 
Attualmente il credito è riconosciuto nelle seguenti misure: 
 

• 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le 
piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di 
euro) 
 

• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le 
medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di 
bilancio ≤ 43 milioni di euro) 
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•  30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi 
imprese.  

 
 

4) CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI 

 
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 viene 
istituito un nuovo credito d’imposta. La platea dei beneficiari, la misura del credito e il 
limite massimo variano in base alla tipologia di beni acquistati, nelle modalità di cui alla 
seguente tabella riepilogativa: 
 

TIPOLOGIA BENEFICIARI PERIODO ALIQUOTA SPESA 
MASSIMA 

Beni materiali 
e immateriali 

“ordinari” 

Imprese e 
professionisti 

16.11.2020 – 
31.12.2021 

10% € 2 milioni 

Beni materiali 
e immateriali 

“ordinari” 

Imprese e 
professionisti 

01.01.2022 – 
31.12.2022 

6% € 2 milioni 

Beni materiali 
“4.0” 

Imprese 
16.11.2020 – 
31.12.2021 

• 50% 

• 30% 

• 10% 

• € 2,5 
milioni 

• € 10 
milioni 

• € 20 
milioni 

Beni materiali 
“4.0” 

Imprese 
01.01.2022 – 
31.12.2022 

• 40% 

• 20% 

• 10% 

• € 2,5 
milioni 

• € 10 
milioni 

• € 20 
milioni 

Beni 
immateriali 

Imprese 
16.11.2020 – 
31.12.2022 

20% € 1 milione 

 
 

***** 
Vi ricordiamo che lo Studio è a disposizione per ogni dubbio o domanda e Vi salutiamo 
cordialmente. 
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