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CREDITO D’IMPOSTA 

RICERCA E SVILUPPO



Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze intende

supportare le attività di ricerca e sviluppo svolte dalle aziende italiane a decorrere dal periodo di

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre

2020.

OBIETTIVI



Il credito d’imposta è riservato a tutte le imprese aventi sede in Italia, che effettueranno, a

decorrere dall’esercizio 2015, attività di ricerca e sviluppo inerente alla creazione di nuovi prodotti,

processi o servizi.

BENEFICIARI



QUALI  INVESTIMENTI?
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove

conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per

mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o

servizi esistenti;

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura

scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti,

processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a

esperimenti tecnologici o commerciali;

e) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o

trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

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.



QUALI SPESE?
Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato;

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

laboratorio;

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;

d) competenze tecniche e privative industriali.



AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000.000 per ciascun

beneficiario, in misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi

investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 e sino

all'esercizio contabile che si chiude al 31 dicembre 2020, a condizione che siano sostenute spese per

attività di R&S almeno pari a euro 30.000.



NOVITA’ 2018
Dal 2017  il credito d’imposta aumenta l’agevolazione  

dal 25% al 50% su tutte le tipologie di spese. 
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Personale Dipendente 

Altamente Qualificato  50% 50% 
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dal 2017 

 

Strumenti e Attrezzature 

di Laboratorio 
50% 25% 

%  
attuale 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti di Ricerca 

Esternalizzati con 

Università, Centri di 

Ricerca e/o altre aziende 

50% 

Personale Dipendente 

NON Altamente 

Qualificato e Privative 

Industriali (Brevetti) 

50% 25% 
  

50% 
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APPROFONDIMENTO
Le fasi di “ricerca ed ideazione estetica” e “realizzazione dei prototipi” del settore tessile e

moda, sono agevolabili secondo la normativa del Credito d’Imposta R&S?

Tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta RIENTRANO anche quelle poste in

essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e

realizzazione dei nuovi campionari, non destinati alla vendita.

Nei settori in questione possono considerarsi rilevanti, quali attività di ricerca industriale e sviluppo pre-

competitivo, l’insieme dei lavori organizzati dall’impresa ai fini dell’elaborazione e della creazione di

nuove collezioni di prodotti.

Più in particolare, è nelle fasi della ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei

prototipi dei nuovi prodotti che può astrattamente individuarsi “quel segmento di attività diretta alla

realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo

innovativo dell’imprenditore”.



CREDITO D’IMPOSTA 

PUBBLICITA’



NORMATIVA

L’art.57 bis della legge 50/2017 premia con sgravi fiscali le aziende che nel 2017 aumenteranno

di almeno l’1% i propri investimenti pubblicitari rispetto a quanto investito nel 2016.



IL CONTRIBUTO

Il credito di imposta è previsto fino al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari

effettuati nel 2017 rispetto a quanto investito l’anno precedente. Tale credito sale fino al 90% nel

caso di investimenti pubblicitari effettuati da piccole e medie imprese, microimprese e start up

innovative.



QUANDO?

La legge è entrata in vigore il 23 giugno, per cui l’incentivo fiscale vale per investimenti

incrementali effettuati tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017 rispetto agli investimenti fatti nel

2016.

Il credito sarà attribuito alle aziende a partire dal 2018.



QUALI MEDIA?

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e

inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero

nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o

digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24

giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno

precedente.



QUALI SPESE?

Sono ammissibili le spese relative a investimenti in:

• campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica;

• pubblicità sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;

• testate online (effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata

giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi della normativa vigente).

L’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla

stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line.

(Per il 2018 attualmente non è previsto. Tuttavia la normativa è in evoluzione).



MODALITA’ DI FRUIZIONE

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei

crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate.

In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Al

riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli

sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti

dalla legge per i due tipi di media.

Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi

riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della

ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.



UN ESEMPIO CONCRETO

Una piccola media impresa che a partire dal 24 giugno e fino al 31 dicembre 2017 investa

10.000 euro in più rispetto al 2016 potrebbe risparmiare fino a 9.000 euro di tasse.

Con il medesimo investimento incrementale, una grande impresa potrebbe risparmiare fino a

7.500 euro.

Per correttezza e cautela dovremo impiegare sempre la dicitura “fino a” e il verbo al

condizionale.

A oggi infatti non si conoscono:

➢ i criteri di ripartizione delle somme stanziate

➢ la quantità di aziende che si avvarranno di questa opportunità.
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