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CREDITO D’ IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA e SVILUPPO 2015/2019 

DECRETO-LEGGE “Piano Destinazione ITALIA” 

Beneficiari Sono destinatari del beneficio tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica e dimensione 

Ambito territoriale  Intero territorio Nazionale 

Tipologia di 
agevolazione 

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 25 % degli incrementi annuali di spesa 
nel settore Ricerca & Sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal 
01/01/2015 e fino al 31/12/2019, rispetto alla Media Investimenti RS nel Triennio 2012-2014 

Spese ammissibili 

Sono agevolabili le attività di ricerca e sviluppo sperimentale con esclusione delle attività di 
routine. 

In sintesi sono agevolabili le seguenti spese in R&S: 

a) Personale altamente qualificato, in possesso di titolo di dottore di ricerca/ dottorato/ 
laurea magistrale in ambito tecnico/ scientifico, impiegato nelle attività di R&S 

b) Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e 
attrezzature di laboratorio impiegate nelle attività di R&S 

c) Costi relativi a Contratti di ricerca svolti in collaborazione con le università e gli 
organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start up innovative 

d) Competenze tecniche e privative industriali anche acquisite da fonte esterna 
 
Costo per l’attività di certificazione contabile dei costi da parte di revisore contabile (max 

5.000 €, la certificazione è obbligatoria e va allegata al Bilancio). 

Per le spese relative alle precedenti lettere a) e c) l’ agevolazione è pari al 50% 

Tempistica L’agevolazione si applica alle spese da sostenere nel periodo 2015 -2019 

Entità/ massimali  
dell’agevolazione 

Il credito d’imposta è riconosciuto: 
- Fino a un importo massimo annuale di 5 Mln di €  per ciascun beneficiario 

- Se i beneficiari sostengono spese per attività di ricerca e sviluppo, in ciascuno dei 
periodi d'imposta considerati, pari ad almeno 30.000 € 

Dotazione fondi La dotazione Fondi è stabilita in circa 2 miliardi di € per l’intero periodo 2015-2019 

Cumulabilità con 
altre agevolazioni 

Le imprese interessate possono cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni concesse 
a fronte delle medesime spese in ricerca e sviluppo, ove non diversamente specificato. 
Resta fermo il divieto del limite in base al quale l’importo del beneficio non deve superare i 
limiti comunitari. 
Il Credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nei periodi relativi.  

Servizi offerti dalla 
Partner 

- Valutazione iniziale di ammissibilità ed esatto conteggio dell’agevolazione spettante 
- Elaborazione della documentazione e della modulistica necessaria ai fini 

dell’ottenimento delle agevolazioni 
- Attività di Project management ed eventuale certificazione contabile 
- Verifica dei costi e monitoraggio ai fini della fruizione dei benefici concessi 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una decennale esperienza nel settore della 
finanza agevolata (circa 400 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’80% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione 
ai seguenti recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 
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