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VADEMECUM CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA & 

SVILUPPO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2017 
  (art. 3 D.L. 145/2013) 

Una collaborazione studio Casarotti Valori ed Unismart Padova Enterprise 
 

 

1. Principali caratteristiche dell’agevolazione: 

• Non è richiesta alcuna approvazione preventiva; 
• Applicazione automatica; 
• Disponibile per tutte le imprese, senza nessun limite di fatturato e/o dimensioni, ed 

indipendentemente dalla forma giuridica (società di capitali, società di persone, ditte individuali, ecc.) 
o dal settore economico in cui operano o dal regime contabile adottato. 

• Applicazione fino al 31.12.2020 (a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2014); 

• Credito di imposta 50% sugli incrementi di spesa rispetto al triennio 2012-2014; 
• Spesa minima annua complessiva in attività di R&S: Euro 30.000; 
• Credito d’imposta max annuo: Euro 20 Mln per singolo beneficiario. 

 
 
2. Le attività agevolabili 

Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico 
(ad esempio, in ambito storico o sociologico). 
 

• Ricerca Fondamentale: acquisizione di nuove conoscenze e studi, senza che sia previste applicazioni o 
utilizzazioni pratiche dirette. Il decreto attuativo, all’articolo 2, comma 1, lettera a), ha espressamente 
specificato che non devono essere previsti “usi commerciali diretti” dei lavori e delle sperimentazioni 
riconducibili alla ricerca fondamentale; 

• Ricerca Industriale: 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; incluso la creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale ad esclusione dei prototipi; 

• 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 
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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. 
Rientra tra le attività agevolabili anche la 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. 

 
 
3. Le spese ammissibili 

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell’art. 109 
del TUIR, del periodo d’imposta di riferimento, direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca 
sviluppo. 
 

a) Personale 
 

Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo:  
• dipendente dell’impresa, indipendentemente dal titolo di studio, impiegato nelle attività di ricerca e 

sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 
• oppure in rapporto di collaborazione con l’impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, 

compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture 
della medesima impresa.   
 

b) Spese per i beni materiali 
 
Le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti o attrezzature di 
laboratorio: 
• nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988; 
• in relazione alla misura ed al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo con costo unitario non 
inferiore a 2.000 euro (al netto dell’IVA). 
 
Rilevano sia i costi sostenuti per l’acquisizione diretta dei beni, sia quelli sostenuti per l’acquisizione tramite 
contratti di leasing o noleggio. 
 

c) Ricerca Extra Muros 
 

Costi relativi a contratti di ricerca “extra muros” svolta in collaborazione con università e enti o organismi di 
ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative. 
Contratti di ricerca ultimati o a SAL (stato avanzamento lavori) approvati, possono essere stati avviati anche in 
data anteriore al 31/12/2014. 
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d) Competenze tecniche e privative industriali 

 
Competenze tecniche e privative industriali. A titolo esemplificativo, rientrano in tale tipologia di costi quelli 
sostenuti per: 

• consulenze propedeutiche; 
• due diligence; 
• predisposizione accordi di segretezza; 
• predisposizione accordi di cessione o concessione in licenza del brevetto; 
• trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale. 

Rientrano tar i servizi connessi al procedimento di brevettazione o registrazione: 
• consulenze propedeutiche (studi su brevettabilità, freedom to operate); 
• deposito della domanda di brevetto o di registrazione; 
• estensione della domanda di brevetto o registrazione; 
• conversione ed ogni istanza a queste connesse, comprese le eventuali traduzioni; 
• mantenimento in vita. 

Le spese relative alle privative industriali rilevano sia nel caso di produzione interna, sia nel caso di acquisto da 
fonti esterne. 
 
 
4. Come si calcola l’agevolazione e come si utilizza 

La spesa complessiva per investimenti in R&S annua deve essere almeno pari a Euro 30.000. 
Il credito d’imposta è calcolato sul 50% dei costi R&S eccedenti rispetto alla media dei costi R&S del periodo 
2012-2014, ovvero nel minor periodo decorrente dalla data di costituzione della società. 
Il credito d’imposta spetta comunque fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun 
beneficiario. 
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale 
sono stati sostenuti i costi e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso 
del quale se ne conclude l’utilizzo. 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6857”), 
mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. 
 
5. Obblighi documentali e controlli 

Le imprese beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e 
l’effettività dei costi di R&S, in particolare: 

• per i costi del personale impiegato: fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore 
impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, 
ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo; 
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• per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio: la dichiarazione del legale rappresentante 
dell’impresa, ovvero del responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al periodo 
in cui gli stessi sono stati utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo; 

• per i contratti di ricerca: i contratti stessi e una relazione concernente le attività svolte nel periodo 
d’imposta cui il costo sostenuto si riferisce, sottoscritta da chi ha svolto la ricerca; 

• per le competenze tecniche: fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate 
nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, ovvero dal 
responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo; 

• per le privative industriali acquisite da terzi: i relativi contratti e una relazione concernente le attività 
svolte nel periodo d’imposta cui il costo sostenuto si riferisce, firmata dal legale rappresentante 
dell’impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo; 

 
È necessario predisporre anche un prospetto con l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi 
d’imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale. 
 
La documentazione contabile relativa alla spettanza del bonus deve essere certificata dal soggetto incaricato 
della revisione legale o dal collegio sindacale ovvero da professionista iscritto nel Registro dei revisori legali di 
cui al D.Lgs.n. 39/2010. 
La certificazione, che deve essere allegata al bilancio, non è richiesta per le imprese con bilancio certificato, 
mentre le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale possono 
computare ai fini del calcolo del beneficio anche le spese di certificazione da parte dei professionisti incaricati 
entro il limite massimo di € 5.000. 
L’importo del contributo attribuito per le spese di certificazione si aggiunge al credito d’imposta spettante e 
concorre alla determinazione dell’importo massimo annuale di 20 milioni di euro. 
Il credito deve essere iscritto in bilancio. 
 
6. Ulteriori informazioni  

• Chi avesse ulteriori domande può indirizzarle a info@smartunipd.it  
• Qualora giungano molte domande si valuterà di realizzare un secondo articolo, un webinar oppure un 

F.A.Q. per approfondire il tema con le aziende interessate.  
• I Partner di Unismart possono invece già contattare il loro referente aziendale per avviare le pratiche 

per l’ottenimento del credito di imposta. 
 
 

www.unismart.it 
 


