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Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo  
Piano Nazionale Industria  4.0 

 

L’attuale regime normativo è in vigore, salvo ulteriori modifiche, sino al 31 dicembre 2020. 
I potenziali soggetti beneficiari del credito di imposta sono tutte le imprese, indipendentemente dalla 
forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che 
effettuano investimenti in attività di Ricerca&Sviluppo. 
Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato, sia le stabili 
organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. 

 

Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e 
tecnologico, ad esempio, in ambito informatico ed economico, purché, in linea generale, le attività di 
ricerca e sviluppo siano volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti o 
al loro utilizzo per nuove applicazioni. 

 

Vantaggi per le Imprese 
 

Il credito d’imposta è riconosciuto in automatico, come percentuale 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 (triennio 2012/2013/2014). 

Le tipologie di spesa agevolabili sono cinque: 
 

1. personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo: 
 

o personale dipendente (aliquota del credito di imposta del 50% rispetto alle spese 
sostenute nel progetto di R&S); 

o personale diverso da quello subordinato (aliquota del 25%); 

2. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzo di strumenti e attrezzature di 

laboratorio (aliquota del 25%); 

3. spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, Centri di ricerca e organismi 

equiparati, imprese qualificabili come start-up o PMI innovative quando direttamente impegnati 

nelle attività di R&S (aliquota del 50%); 
 

4. competenze tecniche e privative industriali (aliquota del 25%); 
 

5. acquisto di materiali, forniture ed altri prodotti analoghi, direttamente impiegati nelle attività di 
ricerca (aliquota del 25%). 
 

Avete investito in attività di Ricerca & Sviluppo ? 
 

Arcadia Consulting, tramite il Centro Ricerche e Studi dei Laghi, è in grado di assistervi nel preparare e 
presentare la documentazione entro il 31 Dicembre 2020 e usufruire dell’agevolazione fiscale. 


