CREDITO DI IMPOSTA
per ATTIVITA’ di RICERCA & SVILUPPO

Nei prossimi anni verranno eliminati o ridotti molti incentivi alle imprese
sotto forma di contributo diretto alla spesa e saranno sostituiti da interventi
di agevolazione fiscale per le aziende che investono in ricerca e sviluppo.
Il credito d’imposta per investimenti in R&S rappresenta l’avanguardia
di questa tendenza, un’occasione che le aziende non devono perdere per
sostenere il proprio sviluppo.

“Ci sono già spazi per sfruttare la
leva fiscale […] Un ulteriore spazio
significativo possiamo recuperarlo se
cancelliamo incentivi non funzionanti,
in alcuni casi anche perché le risorse
non vengono spese, concentrandoci
sulle misure più efficaci come i
superammortamenti,
la nuova Sabatini in versione allargata,
il credito di imposta per gli
investimenti in ricerca e sviluppo
che va trasformato da incrementale in
strutturale”
Min. Carlo Calenda
Ministro dello Sviluppo Economico

CREDITO DI IMPOSTA
COME FUNZIONA

Il CREDITO DI IMPOSTA è un’agevolazione fiscale
che permette di recuperare parte delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.

VANTAGGI

BENEFICIARI

Tutti i soggetti titolari di reddito
d’impresa (imprese, enti non commerciali,
consorzi e reti d’impresa), indipendentemente
dalla natura giuridica, dalla dimensione
aziendale e dal settore economico in cui
operano.

SPESE AGEVOLABILI
•
•
•
•

Personale interno dedicato ad attività di
R&S
Quote di ammortamento di macchinari
utilizzati per attività di R&S
Contratti di ricerca “extra muros” stipulati
con università, centri di ricerca, startup o PMI
innovative, altre imprese
Competenze tecniche e costi per privative
industriali (brevetti, etc.)

•
•

Recupero del 50% delle spese sostenute in
attività di R&S
Lo strumento può essere utilizzato, anche
in caso di perdite, a copertura di una
vasta gamma di imposte e contributi
(qualsiasi imposta pagabile tramite
modello F24)

LIMITI

Costi sostenuti per un minimo di 30.000
e fino ad un massimo di 20 milioni di
euro all’anno.

CREDITO DI IMPOSTA
UN ESEMPIO PRATICO

L’azienda “X”
ha un
Progetto “Y”

Per il Progetto “Y”,
l’azienda nel 2017 dovrà:
•
•
•
•

Impiegare 2 risorse interne dedicate al 40%
Stipulare un contratto di ricerca con una
università per uno studio di fattibilità
Stipulare un contratto di ricerca con una
PMI innovativa per lo sviluppo di un primo
prototipo
Avviare il processo per l’ottenimento di un
brevetto

I costi legati
a queste attività saranno:
•
•
•
•

Il credito maturato,
che potrà essere recuperato
nel 2018, è pari a 97.900 €

40.800 € per il personale (1.360 ore
dedicate per 30 € / ora di costo aziendale)
25.000 € per lo studio di fattibilità
120.000 € per il prototipo
10.000 € per il brevetto

