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CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

 
 

Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la possibilità - per gli anni 

2017, 2018,  2019 e 2020 - di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta. 

Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla 

forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato. 

 

Il Credito, una volta maturato può essere utilizzato direttamente per il pagamento di F24 andando a 

compensare quanto dovuto con il credito. 

 

Le spese agevolabili sono quattro: 

 

1. 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 secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification 

of Education); 

 

2. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e 

attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell'IVA; 

 

3. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi 

equiparati, e con altre imprese, comprese le startup innovative; 

 

4. Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o 

biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, 

anche acquisite da fonti esterne. 

 

Il credito d’imposta spetta sul 50% delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in ciascun periodo di 

imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 

periodi imposta precedenti ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni. 
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Un esempio:  

 

 

Il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni per ciascun beneficiario 

ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo 

effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione 

ammonti almeno a 30.000 euro. 

 

L’agevolazione ha carattere automatico: per ottenerla non occorre un’autorizzazione, ma è 

sufficiente indicarla nella dichiarazione dei redditi. 

 

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 dal periodo d’imposta 

successivo a quello in cui i costi sono stati sostenute. 

 

Per maggiori informazioni o per un’analisi di fattibilità per la vostra impresa, lo Studio Incerti, in 

collaborazione con 3i PARTNERS, sarà lieto di aiutarvi. 


