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Loro Sedi
OGGETTO: CREDITO D’IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO

L’art. 3 , comma 1 , D.L. 23 dicembre 2013 , n. 145 ha disposto che : “ A tutte le imprese ,
indipendentemente dalla forma giuridica , dal settore economico in cui operano nonché dal regime
contabile adottato , che effettuano attività di ricerca e sviluppo , a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 , è
attribuito un credito d’imposta nella 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 dicembre 2015 “ .
In sintesi i punti salienti della proroga del credito d’imposta in R&S
CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
• Titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in ricerca e
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sviluppo dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2014 sino a
quello in corso al 31.12.2020 .
Sono esclusi i titolari di reddito di lavoro autonomo
L’agevolazione prevede:
un credito d’imposta da utilizzarsi esclusivamente in compensazione a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei
costi per attività in RICERCA E SVILUPPO .
L’ammontare del credito sarà pari al 50% ( anziché 25% come in passato )
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della spesa incrementale complessiva rispetto alla media fissa di riferimento
( triennio 2012-2014 per i soggetti solari ) con un importo massimo annuale di
20 milioni di euro per ciascun beneficiario .
Per il primo anno di investimenti l’intera spesa è interamente agevolabile
senza necessità di calcolare l’eccedenza della media rispetto al triennio di
riferimento . Inoltre in caso di società neocostituite oppure attive da meno di
tre anni la media è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di
costituzione .
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Sono agevolabili le spese per :
•

Personale impiegato nell’attività di R&S ;

•

Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio :

•

Costi della ricerca svolta in collaborazione con Università ed
enti/organismi di ricerca e con altre imprese ;
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•

Costi per competenze tecniche e private industriali ;

•

Costi sostenuti per test e prove di laboratorio .

E’ prevista una spesa minima per godere dell’agevolazione, ossia 30 mila
euro .

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
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