
Il credito di imposta Ricerca, Sviluppo, 
Innovazione e  Design 
Webinar di approfondimento 11 novembre 2020 - ore 

10.00

Il Piano Transizione 4.0 ha 
profondamente innovato 
uno degli strumenti più 
importanti a supporto 
delle attività aziendali di 
R&S; riteniamo importante 
fare il punto sulle novità 
che impattano già dal 
corrente anno 2020, 
nonché le prospettive 
future dello strumento 
agevolativo, alla luce del 
confronto avviato sulla 
Legge di Bilancio 2021 e 
sullʼutilizzo delle risorse 

del Recovery Plan.
Programma del Webinar 11 novembre 2020 
ore 10.00
Saluti di apertura
- Il Credito di Imposta per il 2020: le 
novità apportate dalla Legge 160/2019
o Le spese ammissibili
o Il calcolo del beneficio fiscale
o Le aliquote applicabili e la legge 
77/2020
o Gli adempimenti documentali

- Gli ambiti di applicazione previsti dal 
DM 29 maggio 2020
o Ricerca & Sviluppo;
o Innovazione, innovazione  digitale ed 
ambientale
o Design e ideazione estetica

- Scenari normativi per il 2021 e gli anni 
successivi 

Relatori: 
Dott.ssa Nicoletta Amodio – Dirigente Area 
Politiche Industriali Confindustria 
Avv. Giulia Abruzzese -  Area Politiche Fiscali 
Confindustria
La partecipazione all'evento è gratuita previa 
registrazione al seguente link:
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Il Piano Transizione 4.0 ha 
profondamente innovato uno 
degli strumenti più importanti 
a supporto delle attività 
aziendali di R&S; riteniamo 
importante fare il punto sulle 
novità che impattano già dal 
corrente anno 2020, nonché 
le prospettive future dello 
strumento agevolativo, alla 
luce del confronto avviato 
sulla Legge di Bilancio 
2021 e sull’utilizzo delle 
risorse del Recovery Plan.

Programma del Webinar 
Saluti di apertura

- Il Credito di Imposta per il 2020:  
le novità apportate dalla Legge 160/2019
o Le spese ammissibili
o Il calcolo del beneficio fiscale
o Le aliquote applicabili e la legge 77/2020
o Gli adempimenti documentali

- Gli ambiti di applicazione previsti  
dal DM 29 maggio 2020
o Ricerca & Sviluppo;
o Innovazione, innovazione  digitale ed ambientale
o Design e ideazione estetica

- Scenari normativi per il 2021 e gli anni successivi 

Relatori: 
Dott.ssa Nicoletta Amodio Dirigente Area Politiche Industriali Confindustria 
Avv. Giulia Abruzzese Area Politiche Fiscali Confindustria

La partecipazione all’evento è gratuita 

previa registrazione al seguente link: 
http://bit.ly/11novembre2020

o con il QR code

  


