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OGGETTO: CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO – FIRMATO DECRETO 

ATTUATIVO 
 

 

COS’E’ 

Il credito d’imposta è una sorta di “buono” che l’impresa può vantare nei confronti 

dello Stato e che,quindi, può scalare nel momento in cui si troverà a pagare le 

tasse. 

OBIETTIVO 

Il meccanismo previsto dalla norma punta a premiare le imprese che decidono di 

investire in ricerca e sviluppo, permettendo loro di recuperare parte di quanto 

hanno già speso, scontandolo successivamente dalle imposte dovute. 

SOGGETTI 

AMMESSI 

L’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e 

sviluppo comprende tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, 

dal settore in cui operano nonché dal regime contabile adottato e dalle dimensioni. 

L’agevolazione spetta anche a soggetti che effettuano attività di ricerca e 

sviluppo non per finalità proprie ma su commissione di terzi e ciò, in linea con 

la ratio della norma che è quella di incentivare con una misura premiale l’attività 

di ricerca e sviluppo in sé e per sé considerata. 

SPESE 

AMMISSIBILI  

Sono agevolabili: 

- 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 o 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 commerciali. 
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SPESE 

AGEVOLABILI 

a) personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo. 

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione 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 IVA; 

c) spese relative a contratti di ricerca 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. 

Relativamente alle spese di cui alle lettere d) e c) il credito d’imposta spetta 

in misura pari al 50%, in luogo del 25% da calcolarsi sempre 

sull’incremento di spesa. 

INCENTIVI 

L'incentivo è riconosciuto nella misura del 25% rispetto alla media degli 

investimenti 2012-2014 per: 

• quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di 

strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante 

dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle 

finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del 

costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività 

commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al 

periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un 

costo unitario non inferiore a 2mila euro al netto di IVA 

• competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione 

industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o 

a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne 

Tuttavia, per alcune spese l’incentivo è del 50%: 

• per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e 

sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un 

ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, ovvero in possesso 

di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da 

classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of 

Education) 

• per contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi 

equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui 

all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 /12/2012, n. 221 

UTILIZZO DEL 

CREDITO 

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel 

modello F24 
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MISURA DEL 

CREDITO 

25% - 50% delle spese sostenute nel 2015 – 2019 in eccedenza rispetto alla media 

dei medesimi investimenti effettuati nei tre periodi d’imposta precedenti, con un 

minimo di spesa di € 30.000. 

Esempio: se nei tre periodi precedenti la spesa media per R&S è stata di 100 euro 

ed in quello incorso al 31 dicembre 2105 è stat di 250, il bonus sarà del 25% dei 

150 euro spesi in oiuù. Quindi:37,5neuro. Questi soldi saranno scalati dalle 

imposte che l’azienda dovrà pagare allo Stato per quel periodo.  

PRESENTAZIO

NE DELLA 

DOMANDA 

ll Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi ha firmato a fine maggio  il 

decreto attuativo del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo 2015-2019. ll decreto 

Attuativo dovrà ora essere registrato dalla Corte dei Conti per poi essere 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

NORMATIVA 

DI 

RIFERIMENTO 

Articolo 13 del D.L. 145/2013 

Articolo 1, comma 35 della Legge n. 190/2014 (c.d. legge di Stabilità per 

l’anno 2015); 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539  – email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per fornire 

ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite aziendali 

finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 


