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CREDITO D’IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO

L’attività di Ricerca & Sviluppo deve rispettare i seguenti criteri:

➢ Novità: deve essere finalizzata a conoscere elementi nuovi;

➢ Creatività: deve riguardare progetti realizzati attraverso nuovi concetti o idee che accrescano la conoscenza
esistente,

➢ Incertezza: deve essere incerta in relazione al raggiungimento dei risultati prefissati;

➢ Sistematicità: deve essere pianificata e spesata in modo sistematico;

➢ Riproducibilità: deve essere mirata a raggiungere risultati che siano trasferibili o riproducibili;

Per l’attività di Ricerca e Sviluppo, l’aliquota è stata incrementata dal 12% previsto per il 2020 al 20% per il biennio 
2021-2022 per un massimo di 4 milioni di euro.

In attesa dell’approvazione delle nuove misure previste con il Recovery Fund, l’aliquota potrebbe aumentare dal 
20% al 25% per un massimo di 4 milioni di euro per il biennio 2021-2022.



SETTORI DI APPLICAZIONE DELLA RICERCA & SVILUPPO

RICERCA FONDAMENTALE

O ricerca di base, è un lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire una nuova conoscenza dei
principi fondamentali e dei fenomeni e fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti.

In questa ricerca rientrano i costi sostenuti dall’impresa che non fanno capo ad uno specifico prodotto/processo, ma
che si considerano di utilità generale in quanto portatori di nuove conoscenza acquisite.

• Non è capitalizzabile

La ricerca base è considerata come l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si considera di utilità generica
alla società.



RICERCA INDUSTRIALE

Consiste in:

➢ Ricerca pianificata, o indagine critica, mirante ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto
nuovi prodotti, processi, servizi o permettere un miglioramento di prodotti, processi e servizi già esistenti;

➢ Creazione di componenti di sistemi complessi per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie
generiche ad esclusione dei prototipi;

• Non è capitalizzabile

La ricerca base è considerata come l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente
alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto



RICERCA SPERIMENTALE

E’ un lavoro sistematico che attinge alla conoscenza acquisita dalla ricerca, all’esperienza pratica e alla produzione di
conoscenze aggiuntive nel campo di nuovi prodotti o processi o al miglioramento di prodotti e processi già esistenti.

Consiste in:

➢ Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica,
tecnologica, commerciale;

➢ Altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione, documentazione purché non siano destinate ad
un uso commerciale;

➢ Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o
commerciali;

➢ 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;

• E’ capitalizzabile



Durata utilizzo agevolazione in 3 rate annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di
maturazione.

PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO l’art. 244 del Decreto Rilancio incrementa la % di agevolazione per i soggetti
operanti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia:

• 25% per le Grandi Imprese;

• 35% per le Medie Imprese;

• 45% per le Piccole Imprese.

Documentazione richiesta:

➢ Certificazione contabile;

➢ Dossier spese rendicontate;

➢ Relazione tecnica;

➢ Comunicazione al MISE;



Spese ammissibili:

➢ Spese costo del personale (dipendenti con contratto a tempo determinato/indeterminato e collaboratori a p.iva) e 
per ricercatori e tecnici, in caso di giovani fino a 35 anni, in possesso di un dottorato o dottorandi,  assunti in Italia a 
tempo indeterminato le spese concorrono per il 150%;

➢ Quote di ammortamento,  canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali e ai software;

➢ Contratti di ricerca con soggetti esterni, se si tratta di università, istituti di ricerca residenti nello Stato italiano e

Startup innovative concorrono per il 150%;

➢ Quote di ammortamento per acquisto di privative industriali, fino a 1.000.000 €;

➢ Spese per servizi di consulenza;

➢ Spese per materiali, forniture e altri prodotti anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.
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