
 

 

CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui 

operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di 

ricerca e sviluppo. 

 
AMBITO OGGETTIVO 
Le attività di ricerca e sviluppo sono volte, in linea generale, all’acquisizione di nuove 

conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove 

applicazioni, e possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico 

(ad esempio, in ambito storico o sociologico). 

 
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
 

SPESE AGEVOLABILI % CREDITO 
D’IMPOSTA 

a) 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 una università italiana o estera, ovvero in 

possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, 

(sia personale dipendente che in rapporto di collaborazione, compreso 

l’amministratore) 

50% 

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di 

strumenti e attrezzature di laboratorio (anche locazione finanziaria) 

25% 

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di 

ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up 

innovative (compresi i professionisti) 

50% 

d) 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 (personale non altamente qualificato, deposito domanda 

brevetto, estensione della domanda di brevetto o registrazione, comprese 

le traduzioni, predisposizione accordi di segretezza, ecc.) 

25% 

e) Spese per attività di certificazione contabile 100%  

(max. 5.000,00€) 

 

I costi di cui sopra effettuati dall’01/01/2015 al 31/12/2019 sono ammissibili 

indipendentemente dal trattamento contabile e dalla eventuale capitalizzazione degli stessi. 

La spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo deve ammontare 

almeno ad euro 30.000 e deve eccedere la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre 

periodi d'imposta precedenti (2012-2013-2014). 

 

Il credito d’imposta è concesso in maniera automatica, a seguito della effettuazione delle 

spese agevolate, in quanto non bisogna presentare un’apposita istanza per via telematica. 

 


