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CIRCOLARE N. 3/2017 

del 21 febbraio 2017 

 

OGGETTO: CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 

Al fine di stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la 
competitività futura delle imprese, i soggetti che effettuano investimenti in attività di R&S hanno la 
possibilità di ottenere un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta. 
Alla luce delle modifiche apportate in materia dalla Legge di stabilità 2017 si coglie l’occasione per 
ricordare alcuni aspetti salienti della suddetta agevolazione. 
 

PERIODO DI APPLICABILITÀ 

L’agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 
31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2020 (per soggetti con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare, il beneficio spetta con riferimento agli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

L’agevolazione si rivolge a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo: 
- tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa indipendentemente dalla natura giuridica, dalla 

dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato; 
- imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che 

svolgono attività di R&S in proprio o commissionano attività di R&S; 
- imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che 

svolgono attività di R&S su commissione da parte di imprese residenti all’estero; 
- imprese soggette alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, degli 

accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.), del concordato preventivo con continuità 
aziendale (art. 186-bis L.F.) e dei piani attestati di risanamento (ex art. 67, co 3, lett. d), L.F.); 

Sono escluse le imprese sottoposte a fallimento o concordato liquidatorio. 

 

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Sino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016, alle imprese è attribuito un credito d’imposta nella 
misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti 
realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. 

Il credito di imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun 
beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di R&S almeno pari ad euro 30.000. 

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (per soggetti con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 01.01.2017), il credito d’imposta spetterà nella 
misura del 50% fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni per ciascun beneficiario. 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta 
regionale sulle attività produttive, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 
periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi. 
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SPESE AGEVOLABILI 

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a: 
- personale interno impiegato nelle attività di R&S; 
- quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio; 
- contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese 

comprese le start-up innovative; 
- 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. I brevetti per invenzioni e i brevetti per modelli di utilità, purché funzionali e 
connessi al progetto di R&S, sono incusi nell’agevolazione. Al contrario sono esclusi i marchi 
d’impresa e i disegni. 

Le spese devono riguardare le seguenti attività di Ricerca e Sviluppo: 
- lavori sperimentali o teorici; 

- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze; 

- elaborazione di piani, progetti o disegni per prodotti, prototipi, progetti pilota; 

- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi. 

Non si considerano attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di 
produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali 
modifiche rappresentino miglioramenti. 

 

COME SI ACCEDE 

All’agevolazione si accede automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese 
sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico. 

Le spese di R&S devono essere opportunamente documentate e certificate dal soggetto incaricato 
della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori 
legali (il cui costo rientra tra le spese agevolabili). 

 

 
Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.  
 
Cordiali saluti.  

CARNELUTTI 
Studio Legale Associato 

 
NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere 

interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità 

esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di 

adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché 

i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti 

adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare 

sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, 

inoltrarle o fornirle comunque a terzi. 


