AGEVOLAZIONI e CONSULENZA di DIREZIONE
per lo SVILUPPO e la GESTIONE delle IMPRESE

CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO

Legge n.190 del 23 dicembre 2014, legge di stabilità 2015 - decreto attuativo del 27 maggio 2015

OPPORTUNITÀ • CRESCITA • INNOVAZIONE • INDUSTRIA 4.0 • COMPETITIVITÀ

> A CHI SI RIVOLGE
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa con stabile organizzazione in Italia che effettuano investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo.

> QUANDO
Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca & Sviluppo, che saranno sostenute
nel periodo 2017 - 2020 per un massimo annuale di 20 milioni di Euro. L’incremento è calcolato su
una base fissa, che è la media delle spese di Ricerca & Sviluppo negli anni 2012-2014.

> QUALI SONO LE ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Ricerca fondamentale, lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti.
Ricerca industriale, ricerca pianificata o indagini critiche mirate ad acquisire nuove conoscenze
da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento
dei prodotti, processi o servizi; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la
ricerca industriale.
Sviluppo sperimentale, 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; 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 a fini di dimostrazione e di convalida;
produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
ATTENZIONE
NON SONO ATTIVITÀ 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 miglioramenti.

> QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Spese di personale coinvolto nelle attività di R& S (dipendenti, collaboratori inclusi gli amministratori) in relazione alle ore
dedicate e al conseguente costo effettivo.
Escluso il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
Spese relative a contratti di ricerca con università, enti di ricerca e con altre imprese. Si considerano anche i costi dei
professionisti in totale autonomia di mezzi e organizzazione
Quote di ammortamento per spese di acquisizione e di utilizzazione di strumenti e attrezzature da laboratorio in
proporzione all’effettivo impiego in attività R&S - costo unitario minimo del bene 2000 euro. Ammissibile anche leasing.
Competenze tecniche, spese per l’acquisto di quei beni immateriali, già esistenti sul mercato, per la realizzazione dei
quali sono state impiegate competenze tecniche specialistiche posto che essi siano finalizzati all’innovazione.
Privative industriali anche acquisite da fonti esterne, relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia
di prodotto a semiconduttori, una nuova varietà vegetale.
Sono ammessi i modelli di utilità oggetto di brevettazione. NON sono ammessi I MARCHI.
Tra i costi agevolabili anche le spese per certificazione contabile fino ad un limite di 5.000 euro per ciascun periodo di
imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione - solo per le imprese che non sono soggette a revisione legale dei
conti e prive di un collegio sindacale

MODALITÀ DI DETRMINAZIONE E CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO
TIPOLOGIA SPESA:
COSTI INCREMENTALI

ALIQUOTA
2017-2020

MISURA MASSIMA DEL CREDITO D’IMPOSTA
PER CIASCUN BENEFICIARIO

50%

20 milioni di euro

A
Personale altamente e non altamente qualificato

B
Contratti di ricerca stipulati con università, enti di
ricerca e organismi equiparati e con altre imprese
comprese le start up

C
Quote di ammortamento di strumenti
e attrezzature e laboratorio

D
Competenze tecniche e privative industriali

		

> COME SI UTILIZZA
• Credito automatico, nessuna istanza preventiva.
• Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esclusivamente attraverso i servizi telematici con
codice tributo 6857 e deve essere riportato nella dichiarazione RU del modello UNICO relativo al periodo di imposta agevolato.
• Si può utilizzare il credito a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, mentre il
credito per le spese di certificazione contabili possono essere compensate a partire dal giorno successivo alla data di
ultimazione.
• Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.
• Il credito è cumulabile con altre misure agevolative salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

> DOCUMENTAZIONE
Obblighi documentali da rispettare. La documentazione attestante i costi ammissibili certificata dal soggetto incaricato di
compiere la revisione legale, collegio sindacale, revisore legale dei conti entro la data di approvazione del bilancio o altro
soggetto deve essere “allegata” al bilancio.
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