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CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO 

 

PRESENTAZIONE: 

Tutte le aziende italiane, comprese le grandi imprese e quelle neo-‐costituite, senza alcun limite di 

dimensione, di fatturato o dimensione giuridica, possono fruire del credito d’imposta per attività di ricerca e 
sviluppo, strumento disciplinato dall'articolo 1, comma 35 della Legge n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità per 
l’anno 2015). 

L’agevolazione sarà fruibile fino al periodo di imposta vigente al 31.12.2020. 

 
Si riporta di seguito una sintesi dello strumento, che esce potenziato a seguito dell'approvazione della 
legge di bilancio per il 2017. Le nuove disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI: 

Potranno accedere allo strumento tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in 

cui operano nonché dal regime contabile adottato e dalle dimensioni. 

L’articolo 1, comma 35 della legge n. 190/2014 stabilisce che il credito di imposta è destinato alla generalità 
dei contribuenti che esercitano attività d’impresa. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI: 

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: 

 lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove 
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni 
o utilizzazioni pratiche dirette (c.d. ricerca fondamentale); 

 ricerca pianificata e indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per 
mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per 
la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi (c.d. ricerca industriale); 

 acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti 
di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per 
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività 
destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi 
prodotti, processi servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani 
e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi 
utilizzabili 
per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando 
il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è 
troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida (c.d. sviluppo 
sperimentale); 

 produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o 
trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commercial. 
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Non sono ammissibili le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi 

di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano dei 

miglioramenti 

 

SPESE AMMISSIBILI: 

Ai fini della determinazione del credito di imposta sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell’art, 
109 del TUIR, del periodo di imposta di riferimento, quali: 

a) personale (dipendente dell’impresa o in rapporto di collaborazione con la stessa) impiegato 
nell’attività di ricerca e sviluppo; non sono ammissibili i costi del personale con mansioni 
amministrative, contabili e commerciali; 

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione (tramite leasing o noleggio) di 
strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti 
di cui dl DM 31 dicembre 1998, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e 
sviluppo e comunque con costo unitario non inferiore ad euro 2.000 al netto di IVA; 

c) spese relative a contratti di ricerca “extra muros” stipulati con università, enti di ricerca e 
organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-‐up innovative; 

d) competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, 
a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da 
fonti esterne (ad esempio, consulenze propedeutiche, due diligence, deposito/estensione domande 
di brevetto, predisposizione accordi di segretezza). 

 

AGEVOLAZIONE CONCESSA: 

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso 
al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50% delle spese sostenute in 
eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta 
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 

Il credito di imposta è riconosciuto, fino a un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun 
beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro 
30 mila. 

Il bonus è cumulabile con il credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato introdotta 

dal D.L. 83/2012 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

Non è prevista la presentazione di istanze telematiche ma l’importo del credito di imposta dovrà essere 
indicato nella dichiarazione dei redditi. 

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP. 

Il credito può essere utilizzato unicamente in compensazione nel modello F24, senza applicare il limite di 

euro 250 mila per i crediti riportati nel quadro RU del modello Unico e quello annuale di euro 700 mila 
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Proevo Srl è al vostro fianco nella ricerca di finanziamenti per la formazione dei vostri 

dipendenti e vi supporta nella pianificazione di progetti su misura per le esigenze della 

vostra azienda: contattateci per maggiori informazioni e per un incontro gratuito. 

 

Scriveteci all’indirizzo segreteria@proevosrl.it o tramite i form sul nostro sito e verrete 

ricontattati da un nostro collaboratore. 
 

mailto:segreteria@proevosrl.it

