
 

 

 

 

   

                                                                  CIRCOLARE INFORMATIVA N.66/2020 

 

    A tutte le aziende clienti 
    LORO SEDI 
    
 
 

OGGETTO: Crediti di imposta per il settore della  moda. 
 

CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI DESCING E IDEAZIONE ESTETICA 
 
Un credito d’imposta, pari al 6% delle spese sostenute e agevolabili, è concesso alle 
imprese che sviluppano progetti dedicati ad attività di design e ideazione estetica, 
finalizzati ad innovare in modo significativo i propri prodotti sul piano della forma e di altri 
elementi non tecnici o funzionali. Sono considerate ammissibili le 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, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria, i servizi di 
consulenza, nonché le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati 
nelle attività di design e ideazione estetica.  
Ai  fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono 
considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e 
congruità: 
 

 le spese per il personale; 
 le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione 

semplice; 
 le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del 

commissionario delle attività di design e ideazione estetica; 
 le 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. 

 
CREDITO D’IMPOSTA SULLE RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO SETTORE MODA 

 
Il contributo viene concesso al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure 
di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e 
obsolescenza dei prodotti. L’intervento si limitata al periodo d’imposta in corso alla data 
di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 il 9 marzo 2020. 



 

 

 

 

Viene concesso ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e 
della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, in altri termini al settore 
tessile, moda e accessori. 
A queste imprese è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella 
misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del 
medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla 
data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 
marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di 
magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei 
rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media. 
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 milioni 
di euro, che costituisce limite di spesa. Nei riguardi delle imprese con bilancio certificato, 
i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei 
conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della 
consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da 
una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione. Il revisore legale dei conti o il 
professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, 
deve osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10, comma 12, 
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli 
previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). 
 Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo 
d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione decreto. 
 
Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti a riguardo. 
Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 
 
  Fornaci di Barga, 29 ottobre 2020  
 
         Dott. Lucchesi Giuseppe 


