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COMPENSAZIONE IN F24 – DAL 1 GENNAIO 2016 

 

Soggetti beneficiari 

Tutte le imprese, anche di nuova costituzione, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo 

Attività AMMISSIBILI  

Ricerca fondamentale 
Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui 

fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previsti usi commerciali diretti dei lavori e 

delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca 

Ricerca industriale 

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 

Creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva 

Sviluppo sperimentale 

Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura 

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

servizi nuovi, modificati o migliorati purché non siano destinati ad uso commerciale 

Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti 

tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo 

costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida 

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 

Sono agevolabili le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti 
significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (es. modifica di caratteristiche 
tecniche e/o funzionali di un prodotto) 

Attività NON AMMISSIBILI 

Non sono considerate attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti, processi o servizi già 

esistenti. Sono, pertanto, escluse le modifiche non significative di prodotti e di processi (es. modifica del 

design di un prodotto) 
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Spese agevolabili 

Personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di 

dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in 

possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico 

Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di 

laboratorio, in relazione alla durata e alla misura di utilizzo per l’attività di R&S e, comunque, con un costo 

unitario non inferiore ad euro 2.000,00. Se i beni sono stati acquisiti mediante locazione finanziaria sono 

considerati costi ammissibili le quote capitali dei canoni, nella misura corrispondente all’importo deducibile 

secondo il TUIR e in rapporto all’effettivo impiego per le attività di R&S 

Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre 

imprese, comprese le start-up innovative 

Competenze tecniche (anche costi sostenuti per il personale non altamente qualificato) e privative 

industriali (Brevetti relativi ad un’invenzione industriale o biotecnologica) 

Agevolazioni 

Contributo nella forma di credito di imposta nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza 

rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta che vanno dal 2012 al 2014 

L’agevolazione è riconosciuta fino ad un importo annuale pari ad euro 20.000.000,00 ed a condizione che 

siano state sostenute spese in R&S pari almeno ad euro 30.000,00 

Tempi di realizzazione dei progetti di R&S 

Il credito di imposta viene riconosciuto sui costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020 

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI 

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è fruibile anche in presenza di altre misure di favore, 

salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente 
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