
  

 
 

   

Credito di imposta Design e Ideazione 
estetica 

SETTORI Settori Moda, Tessile, Calzaturiero, Occhialeria, Orafo, 

Mobile, Arredo, Ceramica 

SPESE FINANZIATE Personale, Consulenze, Contratti di Ricerca, Spese per 

Prototipi, Ammortamenti, Canoni di locazione 

BENEFICIARI PMI e Grandi Imprese 

TIPO DI AGEVOLAZIONE Credito di imposta pari al 10% delle spese ammissibili 

PRESENTAZIONE DOMANDE 31/12/2022 

 

PRESENTAZIONE 
La Manovra di Bilancio 2021 conferma il credito d’imposta per la moda e il design nche per il biennio 2021-
2022 relativo alle attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, 
calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi 
prodotti e campionari. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare del bonus fiscale tutte le imprese residenti nel territorio italiano o che abbiano una 
stabile organizzazione in Italia appartenenti ai seguenti settori: 

• Tessile 

• Moda 

• Calzaturiero 

• Occhialeria 

• Orafo 

• Mobile 

• Arredo 

• Ceramica 
Non rilevano la forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione, il regime fiscale 
adottato. Sono escluse tutte le imprese in liquidazione o con procedure fallimentari in corso. 

 
INTERVENTI AMMISSIBILI 
Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica 
per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. 

Si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica svolti nel 
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in 
periodi d’imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul 
piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle 
linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si 
intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli 
imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. 

Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a 
intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla 
concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità 
rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro 
combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori 
finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un 



  

 
 

   
singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica 
unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano 
comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati 
alla vendita. 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le attività di 
design e ideazione estetica, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti 
spese: 

a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto 
diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello 
svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nei limiti dell’effettivo 
impiego in tali attività. 
Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di 
una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a 
formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. 
Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la 
retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del 
trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle 
giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d’imposta agevolabile, incluse le eventuali 
indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede. 
In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese 
da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l’esclusione dei compensi variabili o 
delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l’ammissibilità delle relative spese non 
può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata 
all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo 
d’imposta agevolato. L’ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale 
rappresentante della società o ente che attesti l’effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività 
ammissibili e la congruità dell’importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, 
alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri 
soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili. 
La dichiarazione prevista dal precedente periodo è richiesta anche ai fini dell’ammissibilità delle spese di 
personale relative a prestazioni rese dai familiari dell’imprenditore, dei soci o degli amministratori. Nel caso 
delle imprese individuali è redatta a cura del titolare. 
b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese 
relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito 
d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari. Sono ammesse per l’importo 
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo 
complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano 
utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, rileva esclusivamente la parte delle quote di 
ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica; 
c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di 
design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi 
professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti 
allo stesso gruppo dell’impresa committente, devono essere applicate le stesse regole applicabili nel caso di 
attività di design e ideazione estetica svolte internamente all’impresa. Sono considerate appartenenti allo 
stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 
2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Le spese sono ammissibili a 
condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti di design e ideazione estetica ammissibili, 
anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati 
in altri Stati membri dell’UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è 
attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al D.M. 4 settembre 
1996; 
d) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati solo per lo svolgimento delle altre attività 
innovative ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di 
personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti 
cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito 
d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o 



  

 
 

   
localizzati in altri Stati membri dell’UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nel già citato elenco di 
cui al D.M. 4 settembre 1996; 
e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione 
estetica sono ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate 
alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c). 

 
AGEVOLAZIONE CONCESSA 
ll credito d’imposta è pari al 10% fino a un tetto di 2 milioni di euro. L’agevolazione è considerata al netto 
delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, va 
ragguagliata ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi ed è 
cumulabile con altre misure aventi ad oggetto i medesimi costi, tenendo conto del limite del costo sostenuto. 

 
TEMPISTICHE E MODALITA’ DI FRUIZIONE 
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile Irap; non 
rientra nei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei 
crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 
(limite annuale solare di 700.000 euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 
17, D.Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale). 

Il credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale; è 
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 in tre quote annuali di pari 
importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente 
all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. 

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione 
contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei 
conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei 
conti, iscritti nella sezione A; in questo caso le spese sostenute per la revisione sono riconosciute in 
aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro. 

E’ necessario redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i 
risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti 
in corso di realizzazione. 

La stessa deve illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo 
d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Per le attività ammissibili 
commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto 
commissionario che esegue le attività. 

Le imprese beneficiarie dovranno comunicare al Ministero dello sviluppo economico (esclusivamente a titolo 
informativo) le informazioni relative alle agevolazioni, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito 
decreto. 

 
 


