
1

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 

IN R&D – LE NOVITÀ PER L’ANNO 2017

Piero Benedetti    T&B Associati

BIOHIGHTECHNET

Trieste 29 giugno 2017



• Le imprese che effettuano spese in ricerca e sviluppo avranno

la possibilità - per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 - di

ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito

d’imposta.

• Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente

dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di

attività e dal regime contabile adottato.

• Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo

incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo

di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei

medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti

a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, con riferimento ad

una media “fissa” relativa agli esercizi fiscali 2012, 2013 e

2014), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno

di tre anni.
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Spesa media

Spesa 

incrementale

2012    2013    2014   2016
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50%

Intensità

2015       2016

Personale interno 

tecnico, non qualificato

Contratti con università 

e enti di ricerca 

Quote ammortamento 

strumenti e attrezzature

Credito massimo per 

contribuente 

50%

50%

50%

20€M

50%

25%

50%

25%

5€M
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• La spesa minima in R&S per fruire del credito d’imposta è di

€30.000.

• Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione

dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale

sono stati sostenuti i costi. Non concorre alla formazione del

reddito e della base imponibile dell’IRAP. E’ utilizzabile in

compensazione orizzontale

• La documentazione contabile dovrà essere allegata al

bilancio e certificata dal soggetto incaricato della revisione

legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel

Registro dei revisori legali.
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Esempio del vantaggio in termini di cumulabilità:

Anni 2012-2014

Anno 2017
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Spesa media in R&S €75.000

Spesa in R&S di €250.000

Finanziamento POR FESR  Az 1.3.a con intensità del 

70% = €175.000

Credito di imposta su R&S pari al 50% della spesa 

incrementale = €87.500 
(Spesa R&S anno corrente – Media R&S triennio 12,13,14) * 50% = Credito d’imposta

Spesa in R&S 

€250.000 

Contributi per R&S 

€262.500



Perché, per le aziende innovative, è un occasione assolutamente 

da non perdere:

1. è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione sugli stessi costi  

(in quanto non è considerato aiuto di stato);

2. non va a costituire base imponibile a differenza di un 

normale contributo in conto capitale;

3. è un incentivo automatico immediatamente fruibile;

4. si può usufruire del credito compensando imposte, versamenti  

Iva e previdenziali.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !


