
 

 

CREDITO D’IMPOSTA 
PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 2015-2020 

Legge n. 190 del 23/12/2014 – Art. 1 Commi 35 e 36 
(aggiornamento Legge di Bilancio 2017) 

G.U. n. 300 del 29/12/2014 – Supplemento ordinario n. 99 

 

OBIETTIVI 
Il Credito d'Imposta R&S è uno strumento automatico che mira a sostenere, in maniera molto 
significativa, le attività di ricerca e sviluppo inerenti alla creazione ed evoluzione di prodotti, 
processi e servizi. 

BENEFICIARI 
Il Credito d'Imposta R&S è riservato a tutte le imprese aventi sede in Italia, che effettueranno, 
a decorrere dall’anno 2015, attività di ricerca e sviluppo inerente alla creazione ed evoluzione 
di prodotti, processi e servizi. 

BENEFICIO 
FISCALE E 

MISURA DEL 
CONTRIBUTO 

Il Credito d'Imposta R&S è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di Euro 
20.000.000,00 per ciascun beneficiario, in misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza 
rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti 
a quello in corso al 31/12/2015 e sino all'esercizio contabile che si chiude al 31 dicembre 
2020, a condizione che siano sostenute spese per attività di R&S almeno pari ad Euro 
30.000,00. 

PERIODO 
TEMPORALE DI 

VALIDITÀ 

Il Credito d'Imposta R&S è valido per investimenti realizzati a decorrere dall’esercizio chiuso 
2015, ovvero a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 
2014, sino all'esercizio contabile che si chiude al 31 Dicembre 2020. 

ATTIVITÀ 
AMMISSIBILI 

Il Credito d'Imposta R&S ammette le attività di seguito elencate: 

• 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; 

• Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare 
per mettere a punto o migliorare prodotti, processi o servizi oppure la creazione di 
componenti di sistemi complessi, necessaria per la 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; 

• 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. 



 

 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Il Credito d'Imposta R&S ammette, nella misura del 50%, le spese di seguito elencate: 

• Personale tecnico impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; 
• Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e 

attrezzature di laboratorio; 
• Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi 

equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative; 
• Personale Tecnico e Privative Industriali (Brevetti). 

CUMULABILITÀ 
CON ALTRE 

AGEVOLAZIONI 

Il Credito d’Imposta R&S è cumulabile con altre agevolazioni e contributi sui medesimi 
progetti fino a concorrenza del 100% delle spese, qualora non vi sia specifica menzione di 
esclusione nelle altre misure da associare.  

FRUIZIONE 

Il Credito d’Imposta R&S deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. È 
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute per il periodo 
d'imposta in cui le spese sono state sostenute. L'eventuale eccedenza è utilizzabile, in 
compensazione con F24, dal mese successivo al termine per la dichiarazione dei redditi relativa 
al periodo d'imposta nel quale il credito viene concesso. 

 


