


Credito d’imposta per investimenti in R&S

A cosa serve
«Stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti 

e garantire la competitività futura delle imprese».      

Ministero dello Sviluppo Economico



Credito d’imposta per investimenti in R&S

In breve

Credito d’imposta del 

50%
su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo,

fino ad un massimo di

20 milioni di €/anno
per beneficiario

al raggiungimento di 

30.000€
di costi sostenuti in Ricerca e Sviluppo.



Credito d’imposta per investimenti in R&S

A chi si rivolge

Il bonus è attribuito a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti 
non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente da:

• dimensioni aziendali (non c’è alcun limite in termini di fatturato o numero di 
dipendenti);

• forma giuridica (srl, spa, snc, impresa individuale, etc.);

• settore economico di appartenenza;

• regime contabile adottato.



Credito d’imposta per investimenti in R&S

In che periodo

La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che sono state/saranno 
sostenuto dall’anno 2015 al 2020 (inclusi).

Il Credito d’imposta è fruibile a decorrere dal periodo successivo a quello in cui i 
costi per le attività di Ricerca e Sviluppo sono stati sostenuti. 

Ad esempio, a partire dai primi adempimenti fiscali del 2017, si potrà 
beneficiare del bonus inerente i costi sostenuti nel 2016 e, nel caso non ne 
avesse ancora usufruito, anche per quelli realizzati nel 2015, sino ad 
esaurimento del credito stesso.



Credito d’imposta per investimenti in R&S

Come si accede

Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute 
nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico.

Il credito è fruibile in compensazione con tutte le imposte a carico delle imprese 
(IVA, INPS, IRES, IRPEF, etc.) a decorrere dal periodo successivo a quello in cui 
sono stati sostenuti i costi inerenti la Ricerca e Sviluppo.

Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata. La documentazione 
contabile dovrà essere allegata al bilancio e certificata da un professionista 
iscritto nel Registro dei revisori (non necessario in presenza di collegio sindacale 
o bilancio certificato).



Credito d’imposta per investimenti in R&S

Cosa riguarda

Il bonus riguarda tutti i costi sostenuti dall’impresa inerenti all’introduzione o al 
miglioramento di prodotti, servizi e processi.

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale: 

• costi per personale altamente qualificato e tecnico;
• contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI 

innovative; 
• quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio;
• competenze tecniche e privative industriali.



Credito d’imposta per investimenti in R&S

Come funziona: meccanismo di calcolo incrementale

2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Sp
e

sa
 R

&
S

Spesa media 
2012-2014

Spesa incrementale
Voce di spesa

Personale altamente 
qualificato

Personale interno tecnico, 
non qualificato

Contratti con università e 
enti di ricerca

Quote ammortamento 
strumenti e attrezzature

Credito massimo per 
contribuente

Aliquota 
2015                2017

50%                  50%

25%                  50%

50%                  50%

25%                  50%

5M€                  20M€
2015



Credito d’imposta per investimenti in R&S

Esempio di calcolo

Costi del Personale
(Ipotesi di 5 risorse impiegate per il 30% del proprio tempo in attività di R&S)

Costi di Consulenza
Consulenze esterne relative al progetto

Costi sostenuti per Collaborazioni con altre Imprese

Costi Macchinari e Software
Ipotesi di acquisto macchinario 200.000€ ammortizzato al 10%. Quota 

ammortamento = 20.000€

Investimento 
60.000€

Credito 
al 50%

Ottenibili

30.000€

Investimento 
16.000€

Investimento 
20.000€

Investimento 
20.000€

Credito 
al 50%

Credito 
al 50%

Credito 
al 50%

Ottenibili

8.000€

Ottenibili

10.000€

Ottenibili

10.000€

Credito d’Imposta 
anno 2017

58.000€

Fruibili già dal 1 gennaio 
2017 in compensazione 

a tutte le imposte 
correnti



Credito d’imposta per investimenti in R&S

Aspetti unici

Si tratta di un’occasione assolutamente da non perdere per le aziende innovative:

1. È cumulabile con qualsiasi altra agevolazione sugli stessi costi (in quanto non è 
considerato aiuto di stato): Super Ammortamento e Iper Ammortamento, Nuova 
Sabatini, Patent Box, Incentivi alla patrimonalizzazione delle imprese (ACE), Incentivi 
agli investimenti in Start up e PMI innovative, Fondo Centrale di Garanzia;

2. Non costituisce base imponibile a differenza di un normale contributo in conto 
capitale;

3. È un incentivo automatico immediatamente fruibile;

4. Compensazione di imposte, versamenti Iva e previdenziali, usufruendo del Credito 
d’Imposta per attività di Ricerca e Sviluppo



Credito d’imposta per investimenti in R&S

Normativa di riferimento

• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13/E del 27 aprile 2017

• Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145 – «Interventi urgenti»

• Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5° del 16 marzo 2016 sull’art.3 DL 145/2013



Casi di studio

Settore: Recruiting

• Impresa: azienda internazionale che si occupa di consulenza informatica, outsourcing, 
integrazione sistemi fiscali/contabili, sviluppo applicazioni Web e Client/Server.

• Progetti di R&S: 
o Produzione e collaudo di un software ATS (Applicant Tracking System) per 

l’organizzazione automatizzata di tutte le fasi del processo di recruiting; 
o Ricerca e acquisizione di una soluzione RPA (Robotic Process Automation) per 

l’emulazione delle attività umane e l’efficientamento dei processi aziendali.

Il carattere innovativo dell’intervento consiste nella combinazione e sincronizzazione 
delle soluzioni/concetti/tecniche più avanzate presenti sul mercato e nell’ideazione di 
un servizio nel suo insieme più efficiente, operativo e di qualità. 



Casi di studio

Settore: Sistemi ottici

• Impresa: start up; ingegneria dei sistemi ottici per l’interazione tra uomo e macchina; 
progettazione ed implementazione di prototipi.

• Progetti di R&S: 
o Sviluppo di nuovi modelli di occhiali in realtà aumentata con sistema ottico 

brevettato per la visualizzazione di informazioni sulla lente.

I principi ispiratori della ricerca sono stati la realizzazione di sistemi portatili che 
forniscano informazioni di utilità quotidiana o per ambiti specifici agli utenti e che 
permettano a persone con disabilità di superare le barriere sociali.



Casi di studio

Settore: Automotica

• Impresa: Azienda internazionale che si occupa di applicazioni elettroniche 
automobilistiche per offrire soluzioni high-tech.

• Progetti di R&S: 
o Studio dell’impatto negativo di alte e basse temperature ambiente sull’autonomia 

dei veicoli elettrici;
o Analisi dei sistemi di gestione della batteria innovativi ed efficaci in merito a batterie 

ad alta tensione per trazione elettrica;
o Concezione di un veicolo radicalmente nuovo adatta all’invecchiamento della 

popolazione nelle città europee congestionate e afflitte dalla scarsità di posti auto;
o Studio e sviluppo di componenti elettronici altamente integrati per il controllo della 

complessità nelle auto elettriche;
o Studio e sviluppo di un metodo innovativo di misura delle quantità di carburante 

iniettato in motori a benzina;
o Studio e sviluppo di un innovativo sensore di livello per serbatoi, con tecnologia 

ottica



Casi di studio

Settore: Information and Communication Technology

• Impresa: Sviluppo software e soluzioni per applicazioni Web; attività di consulenza 
applicativa, tecnologia ed organizzativa per lo sviluppo di soluzioni innovative e 
complete per la gestione aziendale.

• Progetti di R&S: 
o Sviluppo ed implementazione di un software gestionale che permette di integrare e 

coordinare le tecnologie attuali a disposizione (monitor tattile, codici a barre, 
palmari, Wi-fi);

o Implementazione di un servizio composto da un software applicativo dedicato e da 
una struttura costituita da uno schermo touch screen e da un lettore bar-code.

o Altre iniziative hanno riguardato: sistema per la gestione della forza vendita, 
digitalizzazione dei cataloghi, interattività tra gestionali e siti internet.



Casi di studio

Settore: Tessile, abbigliamento, calzature.

• Impresa: Azienda affermata come realtà di riferimento per il settore 
dell’abbigliamento; confezioni su misura e confezioni per conto terzi; continuo 
investimento, sperimentazione e ricerca.

• Progetto di R&S:
o Progettazione di nuovi campionari per la stagione 2015-2016-2017, in cui l’attività 

di R&S ha riguardato le fasi di ricerca e studio preliminare, progettazione e 
realizzazione dei capi, test e verifica. L’ideazione estetica dei prototipi e la 
realizzazione degli stessi ha preceduto la fase realizzativa del campionario, ossia lo 
sdifettamento dei capi e la confezione degli abiti. Infine la fase di test su manichini 
e modelle, comprensiva di fitting e taratura dei modelli.



Casi di studio

Settore: Servizi

• Impresa: Società di consulenza nell’ambito dell’efficienza energetica e della 
sostenibilità ambientale.

• Progetti di R&S: 
o Sviluppo di un modello di business per l’introduzione di servizi fortemente integrati

tra loro e implementazione di un percorso replicabile e sistematico.

L’innovazione introdotta consiste nel permettere al cliente di adempiere agli obblighi
di legge e generare un effettivo risparmio energetico, attraverso un percorso integrato.
Il sistema è supportato da tecnologie innovative e partner strategici per testare il
nuovo modello.



Casi di studio

Settore: Lavorazioni e stampaggio industriali 

• Impresa: Società di progettazione, produzione, commercializzazione, montaggio e 
manutenzione di oggetti, attrezzature, impianti ed utensili in materiale plastico e 
metallico.

• Progetti di R&S: 
o Sviluppo di metodi e procedure innovative per l’efficientamento dei processi 

produttivi aziendali.

In particolare l’intervento si articola in diverse fasi: efficientamento del reparto PVC 
per migliorare la catena produttiva; studio e test di nuovi sistemi per la realizzazione di 
nastri trasportatori; studio di un sistema per la riduzione delle deformazioni residue 
nelle lastre in poliuretano; introduzione di nuovi particolari nella produzione.



Casi di studio

Settore: Progettazione ingegneristica

• Impresa: Società di Ingegneria per la progettazione, consulenza e direzione dei lavori 
per impianti tecnologici in campo industriale e civile (impianti di condizionamento, 
riscaldamento, ventilazione, impianti idrico-sanitari, anti-incendio, elettrici e speciali); 
Business Unit dedicata totalmente all’attività di R&S.

• Progetti di R&S: 
o Sviluppo della metodologia BIMM (Building Information Modeling and 

Management) come nuovo sistema di progettazione di impianti MEP per 
digitalizzare e gestire tutte le informazioni rilevanti inerenti i processi progettuali, di 
costruzione e gestione delle opere.

o Ricerca e Sviluppo nel settore della progettazione sostenibile a basso impatto 
ambientale in conformità ai principi del protocollo LEED®.




