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comunque, i limiti massimi indicati al
comma 203.

206. Ai fini dei successivi controlli, le
imprese beneficiarie del credito d’imposta
sono tenute a redigere e conservare una
relazione tecnica che illustri le finalità, i
contenuti e i risultati delle attività ammis-
sibili svolte in ciascun periodo d’imposta in
relazione ai progetti o ai sottoprogetti in
corso di realizzazione. Tale relazione deve
essere predisposta a cura del responsabile
aziendale delle attività ammissibili o del
responsabile del singolo progetto o sotto-
progetto e deve essere controfirmata dal
rappresentante legale dell’impresa ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Per le attività ammissibili
commissionate a soggetti terzi, la relazione
deve essere redatta e rilasciata all’impresa
dal soggetto commissionario che esegue le
attività.

207. Nell’ambito delle ordinarie attività
di accertamento, l’Agenzia delle entrate,
sulla base dell’apposita certificazione della
documentazione contabile e della relazione
tecnica previste dai commi 205 e 206 non-
ché sulla base della ulteriore documenta-
zione fornita dall’impresa, effettua i con-
trolli finalizzati alla verifica delle condi-
zioni di spettanza del credito d’imposta e
della corretta applicazione della disciplina.
Nel caso in cui si accerti l’indebita frui-
zione anche parziale del credito d’imposta,
l’Agenzia delle entrate provvede al recu-
pero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge, fatte
salve le eventuali responsabilità di ordine
civile, penale e amministrativo a carico
dell’impresa beneficiaria. Qualora, nell’am-
bito delle verifiche e dei controlli, si ren-
dano necessarie valutazioni di carattere
tecnico in ordine all’ammissibilità di spe-
cifiche attività di ricerca e sviluppo, di
innovazione tecnologica o di altre attività
innovative nonché in ordine alla pertinenza
e alla congruità delle spese sostenute dal-
l’impresa, l’Agenzia delle entrate può ri-
chiedere al Ministero dello sviluppo econo-
mico di esprimere il proprio parere.

208. Il Ministero dell’economia e delle
finanze effettua il monitoraggio delle frui-
zioni del credito d’imposta di cui ai commi
da 198 a 207, ai fini di quanto previsto
dall’articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.

209. All’articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, concernente il credito d’imposta per
investimenti in attività di ricerca e svi-
luppo, al comma 1, le parole: « fino a quello
in corso al 31 dicembre 2020 » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « fino a quello in corso
al 31 dicembre 2019 ». Le risorse derivanti
dall’anticipata cessazione del termine di
applicazione del citato articolo 3 sono de-
stinate al credito d’imposta per investi-
menti in ricerca, innovazione tecnologica e
altre attività innovative per la competitività
delle imprese, di cui ai commi da 198 a
207.

210. La disciplina del credito d’imposta
introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a
56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
per le spese di formazione del personale
dipendente finalizzate all’acquisizione o al
consolidamento delle competenze nelle tec-
nologie rilevanti per la trasformazione tec-
nologica e digitale previste dal Piano na-
zionale Impresa 4.0 si applica, con le mo-
difiche previste dai commi da 211 a 217,
anche alle spese di formazione sostenute
nel periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2019.

211. Nei confronti delle piccole imprese,
il credito d’imposta è riconosciuto in mi-
sura pari al 50 per cento delle spese am-
missibili e nel limite massimo annuale di
300.000 euro. Nei confronti delle medie
imprese, il credito d’imposta è riconosciuto
in misura pari al 40 per cento delle spese
ammissibili e nel limite massimo annuale
di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi
imprese, il credito d’imposta è riconosciuto
in misura pari al 30 per cento delle spese
ammissibili e nel limite massimo annuale
di 250.000 euro. La misura del credito
d’imposta è comunque aumentata per tutte
le imprese, fermi restando i limiti massimi
annuali, al 60 per cento nel caso in cui i
destinatari delle attività di formazione am-
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missibili rientrino nelle categorie dei lavo-
ratori dipendenti svantaggiati o molto svan-
taggiati, come definite dal decreto del Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali 17
ottobre 2017.

212. Ferma restando l’esclusione delle
imprese in difficoltà come definite dall’ar-
ticolo 2, punto 18), del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giu-
gno 2014, la disciplina del credito d’impo-
sta non si applica alle imprese destinatarie
di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231. L’effettiva fruizione del cre-
dito d’imposta è comunque subordinata
alla condizione che l’impresa non sia de-
stinataria di sanzioni interdittive ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in
regola con le normative sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro e con gli obblighi di ver-
samento dei contributi previdenziali e as-
sistenziali a favore dei lavoratori.

213. Nel caso in cui le attività di for-
mazione siano erogate da soggetti esterni
all’impresa, si considerano ammissibili al
credito d’imposta, oltre alle attività com-
missionate ai soggetti indicati nel comma 6
dell’articolo 3 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 maggio 2018, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22
giugno 2018, anche le attività commissio-
nate agli Istituti tecnici superiori.

214. Il credito d’imposta è utilizzabile, a
decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello di sostenimento delle spese am-
missibili, esclusivamente in compensazione,
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di
consentire al Ministero dello sviluppo eco-
nomico di acquisire le informazioni neces-
sarie per valutare l’andamento, la diffu-
sione e l’efficacia della misura agevolativa,
anche in funzione del perseguimento degli
obiettivi generali indicati al comma 184, le
imprese che si avvalgono del credito d’im-
posta sono tenute ad effettuare una comu-
nicazione al Ministero dello sviluppo eco-
nomico. Con apposito decreto direttoriale
del Ministero dello sviluppo economico sono
stabiliti il modello, il contenuto, le modalità
e i termini di invio della comunicazione. Il

credito d’imposta non può formare oggetto
di cessione o trasferimento neanche all’in-
terno del consolidato fiscale.

215. Continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel
citato decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 maggio 2018, ad eccezione
della condizione concernente la stipula e il
deposito dei contratti collettivi aziendali o
territoriali presso l’Ispettorato territoriale
del lavoro competente, previsti dal comma
3 dell’articolo 3 del suddetto decreto, non
più necessari ai fini del riconoscimento del
credito d’imposta.

216. Per l’attuazione dell’intervento di
proroga del credito d’imposta disposto dal
comma 210, è autorizzata la spesa di 150
milioni di euro per l’anno 2021. Il Mini-
stero dell’economia e delle finanze effettua
il monitoraggio delle fruizioni del credito
d’imposta di cui ai commi da 210 a 217, ai
fini di quanto previsto dall’articolo 17,
comma 13, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

217. Agli adempimenti di cui al citato
regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il
Ministero dello sviluppo economico.

218. All’articolo 18-quater, comma 1,
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 31
dicembre 2019 » sono sostituite dalle se-
guenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».

219. Per le spese documentate, soste-
nute nell’anno 2020, relative agli interventi,
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteg-
giatura esterna, finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione
dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifa-
cimento della facciata, ove non siano di
sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguar-
dino interventi influenti dal punto di vista
termico o interessino oltre il 10 per cento
dell’intonaco della superficie disperdente
lorda complessiva dell’edificio, gli inter-
venti devono soddisfare i requisiti di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 26 giugno 2015, pubblicato nel sup-
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