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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI R&S 
(art. 3 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 come sostituito dall’art. 1, comma 35 Legge di Stabilità 2015 e 

modificato dalla Legge di Bilancio 2017) 

Descrizione 

Nel testo della Manovra 2017 trovano piena conferma le proposte del piano Industria 4.0 presentato lo 

scorso 21 settembre dal Governo in merito al credito d’imposta R&S. 

All'interno del testo della Legge di Bilancio 2017 approvato dal Senato, il credito d’imposta R&S risulta 

considerevolmente rafforzato. Le modifiche hanno infatti lo scopo di potenziare gli effetti dell’incentivo reso 

operativo dalla Legge di Stabilità 2015. 

Per far fronte alle variazioni previste, saranno destinate al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e 

sviluppo ulteriori risorse, plausibilmente 3,3 miliardi di Euro. Il plafond attuale a copertura del credito 

d’imposta R&S è pari ad oltre 2,4 miliardi di Euro. Sulla misura verranno inoltre convogliate le risorse residue 

del credito d’Imposta per nuove assunzioni di profili altamente qualificati, la cui agevolabilità si conclude con 

le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2014. 

Le modifiche avranno efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 

Coesisteranno quindi due modalità di definizione dell’incentivo: la prima per il biennio 2015-2016, la seconda 

per il quadriennio 2017-2020. 

Beneficiari 

Beneficiarie dell'intervento sono tutte le imprese. Possono beneficiare dell’agevolazione anche gli enti non 

commerciali, i consorzi e le reti di imprese. Sono eleggibili anche i soggetti sottoposti a procedure concorsuali 

finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica. 

Spese ammissibili 

Sono agevolabili gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, anche in ambiti diversi da quelli scientifico e 

tecnologico (ad es. in ambito storico o sociologico) che eccedano il limite minimo di spesa di 30.000 Euro nel 

periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione. 

Ai fini della determinazione del credito si sommano le spese relative a: 

a) personale altamente qualificato impiegato nell’attività di R&S, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, 

ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o 

scientifico, che sia dipendente dell’impresa ovvero in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi 

gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa; 

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di 

laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di R&S e con costo unitario non 

inferiore a 2.000 €; 

c) Ricerca extra muros: spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed 

organismi equiparati, con altre imprese e con professionisti in totale autonomia di mezzi e di 
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organizzazione. Dal 2017 il bonus potrà essere fruito anche in relazione alle attività di ricerca e sviluppo 

svolte per conto di committenti residenti o localizzati all’estero, purchè ubicati in altri Stati membri 

dell’Unione europea o negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Paesi facenti 

parte della white list, laddove la disciplina attuale esclude l’agevolabilità del commissionario delle attività 

di R&S. 

d) d.1 competenze tecniche, ovvero personale non altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e 

sviluppo eleggibili;  

d.2 privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a 

semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne, finanche appartenenti al 

medesimo gruppo societario. 

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili altresì 

le spese sostenute per l’attività di certificazione della documentazione contabile; è previsto un contributo 

sotto forma di credito d’imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di 

certificazione contabile entro il limite massimo di 5.000 Euro. 

Agevolazione 

L’incentivo consiste in un credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo calcolato sul 

valore incrementale delle spese di ricerca e sviluppo registrate in ciascuno dei periodi d’imposta di vigenza 

dell’agevolazione per cui si intende beneficiare dell’agevolazione rispetto alla media annuale delle medesime 

spese nel triennio 2012-2014. Per le imprese in attività da meno di 3 anni, la media degli investimenti per la 

definizione della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo che decorre dal momento di costituzione. 

Per le imprese costituite durante il periodo di vigenza della misura agevolativa, la media di riferimento è pari 

a zero ed il credito d’imposta spetterà per l’intero volume degli investimenti. 

Per il biennio 2015-2016 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25% o del 50% in relazione alla 

tipologia di costi eleggibili. In particolare è prevista l’aliquota del 25% per strumenti ed attrezzature di 

laboratorio, competenze tecniche (personale non altamente qualificato addetto alla R&S) e privative 

industriali; opera l’aliquota del 50% per personale altamente qualificato addetto alla R&S e Ricerca e Sviluppo 

commissionata extra muros. 

Dal 2017 la misura dell’agevolazione non sarà più diversificata in relazione alle tipologie di spese. Il bonus si 

attesterà unicamente all’aliquota più alta, ovvero al 50%, con notevole facilitazione del calcolo 

dell’agevolazione e più ingenti vantaggi economici per le imprese. 

A partire dal 2017, il credito d’imposta spetterà fino ad un importo massimo annuale quadruplicato rispetto 

all’attuale disciplina, ovvero 20 milioni di Euro, anziché 5 milioni come previsto dall’impianto normativo 

vigente. 

Scadenze 

La Legge di Bilancio 2017 estende di 1 anno il periodo di vigenza dell’agevolazione; saranno infatti agevolabili 

gli investimenti in attività di R&S effettuati sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 (in luogo 

del 31 dicembre 2019). In questo modo le imprese avranno più tempo per pianificare la propria attività di 

ricerca e sviluppo. 
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Il credito di imposta è utilizzabile, senza limiti di tempo, esclusivamente in compensazione ex art. 17 D.lgs. 

241/ 1997 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. 

Con esclusivo riferimento alle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio 

sindacale, è previsto l’obbligo di certificazione della documentazione contabile entro la data di approvazione 

del bilancio o, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio. 

Il beneficio dovrà essere indicato nel modello di dichiarazione dei redditi relativo al periodo di imposta nel 

corso del quale sono stati sostenuti i costi agevolabili, nonché nei modelli di dichiarazione relativi ai periodi 

di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. 

 


