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                        RICERCA E SVILUPPO AZIENDALI 

 
 
 

 
Il MISE  ha definito gli aspetti più importanti della norma dedicata alla R&S aziendale, che consente a numerose 
società manifatturiere, commerciali ed anche agricole e di servizi di monetizzare gli investimenti realizzati nel 
2016 e negli anni precedenti. 
 
La legge di stabilità 2017 ha apportato alcune novità a questa norma nazionale denominata - art.3-comma1 –DL 

145/2013  e successive integrazioni  con la L.N.190/2014. 
 
E’ interessante notare che la legge di stabilità 2017 ha definito alcuni interpelli posti all’A.E. in 
funzione di problematiche sorte per la fruizione: 
 

-Cumulabilità: 
-Il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo è cumulabile con le sovvenzioni europee previste per i 

medesimi investimenti nell’ambito del programma  comunitario Horizon 2020, sempre che la somma dei due 
incentivi non superi l’investimento effettuato; 
-Proroga del  meccanismo contributivo :  Fino al 2020; 
-Percentuale di contributo : 
-Dal 25 al 50 % dall’esercizio 2017;  -Quindi, il credito d’imposta resta al 25% fino al periodo d’imposta 
2016 e sale al 50% per gli investimenti che partono nel 2017; 

Contributo max. concedibile ; da 2,5 Meuro/annuo viene elevato a 20 Meuro/annuo per azienda. 

-Progetti ammessi 

- L'agevolazione riguarda attività di ricerca e sviluppo quali: 
 
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 previste applicazioni o usi commerciali diretti; 

 
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 ovvero 
la creazione di componenti di sistemi complessi, necessari per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di 
cui alla lettera 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; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, 
alla pianificazione e alla documentazione concernente nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono 

comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione,  
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inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili 

per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è 
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare 
soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida; 
 

 
d) 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. 

 
 
-tipologie di spesa ammesse : 

-costi per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca; 

-quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di 
laboratorio; 

-spese per contratti di ricerca extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, 
comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 179/2012; 

-spese di acquisizione delle competenze tecniche e private industriali; 

-spese sostenute per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5mila euro. 
 

Per alcune di queste tipologie, precisamente l’assunzione di personale altamente qualificato e i contratti di ricerca 
extra-muros, l’agevolazione era già al 50% anche in relazione agli anni passati (dal 2014 in poi). 

N.B.- Il credito DI IMPOSTA NON concorre alla formazione del reddito dell’impresa né dell’Irap. 

 
 
Cordiali saluti e buon lavoro ! 

 
 
        Alessandro Babbini 
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                                                                                                348-770.4646 
 
 
P.S.-Cortesemente vogliate anche prendere nota della nuova mail. 
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