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OGGETTO: CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO 

PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO ATTUATIVO 
 

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 

BENEFICIARI 

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 

AGEVOLABILI  

Secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto sono ammissibili le seguenti 

attività: 

• 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 usi commerciali 

diretti (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 di cui al 

punto successivo (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 ESCLUSE 

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo 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. 

UTILIZZO DEL 

CREDITO 

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo deve essere indicato nella 

dichiarazione dei redditi e 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 € 250,0 per i crediti riportati nel quadro RU del 

modello Unico e quello annuale di € 700,00. 

DETERMINAZION

E  DEL CREDITO 

L’art. 5 del decreto precisa che il credito d’imposta spetta, fino ad un massimo 

di € 5 milioni per ciascun beneficiario, in misura pari al 50% della spesa 

incrementale relativa ai costi di cui alle lettere a) e c) del decreto e del 25% 

della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d) sempre dello 

stesso decreto. 

In altri termini, il credito d’imposta viene riconosciuto su base incrementale, 

ossia con riferimento alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 2015 e il 

2019 in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati dei 

tre periodi d’imposta antecedenti (2012-2014). 

Per le imprese costituite da meno di tre anni, la media degli investimenti da 

considerare per il calcolo della spesa incrementale deve essere calcolata sul 

minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. 

Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che siano sostenute 

spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a € 30.000,00. 

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); 

D.M. 27 giugno 2015 pubblicato in G.U. n. 174 del 29 luglio 2015 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi News n° 13 del 19 giugno 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. 

 

 


