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Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni 
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Credito di imposta 
per attività di ricerca e sviluppo. 
 
Decreto attuativo per il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, sottoscritto dal 
Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze il 27 
maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Il 29 luglio 2015. 
 
Circolare n.5/E del 16 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale 
Normativa 
 
 

2 

Il credito d'imposta è riservato alle imprese che affidano progetti di ricerca e 
sviluppo a università ed enti/organismi di ricerca o che realizzano investimenti in 
attività di innovazione. Il credito d'imposta - senza limite di fatturato per le 
imprese beneficiarie - riguarda gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo 
effettuati a decorrere dal periodo di imposta  in corso al 31 dicembre 2015 e fino 
a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

 



Il credito di imposta è attribuito a “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 e sviluppo” - 
comma 1 dell’articolo 3 del Decreto legge 23,12,2013, n.145 
(c.d. decreto Destinazione Italia)  
 
Nel dettaglio:  
1. le imprese residenti nel territorio dello Stato  
2. le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese 

non residenti 
3. gli enti non commerciali, con riferimento all’attività 

commerciale eventualmente esercitata 
4. le imprese agricole  
5. i consorzi e le reti di imprese 
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Attività di ricerca e sviluppo, consistenti nella ricerca 
fondamentale, nella ricerca industriale e nello sviluppo 
sperimentale (articolo 3, ai commi 4 e 5, e l’articolo 2 del 
Decreto Ministero Economia 27.05.2015 detto Decreto 
attuativo) 

 
Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte 
anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico 
(ad esempio, in ambito storico o sociologico) se volte 
all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di 
quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove 
applicazioni. 
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Si intendono i 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 utilizzazioni pratiche dirette ossia non 
devono essere previsti «usi commerciali diretti» 
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Sono classificabili nella “ricerca industriale” le attività di: 

 

 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 
necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei 
prototipi di cui alla definizione successiva. 
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Sono classificabili nello “sviluppo sperimentale” le attività di: 

 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; può trattarsi anche di altre attività 
destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e 
alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e 
servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di 
progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non 
siano destinati a uso commerciale; nonché gli «studi di 
fattibilità» se svolti nelle fasi delle ricerca fondamentale e 
della ricerca industriale. 
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Sono classificabili nello “sviluppo sperimentale” le attività 
di: 

 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. 
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Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le 
modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, 
linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi 
esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali 
modifiche rappresentino miglioramenti. 

 

Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di 
prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti 
significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o 
dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una 
nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche 
tecniche e funzionali di un prodotto). 
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Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro e, nello specifico, 
quelle relative a: 

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di 
ricerca e sviluppo; 

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

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, 
enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, 
comprese le start-up innovative (c.d. ricerca “extra-muros”); 

d) competenze tecniche e privative industriali relative a 
un’invenzione industriale o biotecnologica comprese le 
spese per il personale “tecnico”, ovverosia per il personale 
non in possesso dei titoli richiesti dalla norma che viene 
impiegato in attività di ricerca e sviluppo. 
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I costi sono ammissibili indipendentemente dal trattamento 
contabile e, quindi, dalla eventuale capitalizzazione degli stessi. 

 Le spese per il personale sono ammissibili nel limite del costo 
effettivamente sostenuto dall'impresa. 

 Le “spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e 
attrezzature di laboratorio” sono quantificate applicando “le 
quote di ammortamento …, e comunque con un costo 
unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell’IVA. 

 I costi relativi “alla ricerca contrattuale” sono considerati 
ammissibili, “nella misura congrua e pertinente”, purché i 
risultati di tale ricerca siano acquisiti “nell’ambito di 
un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e 
che non comporti elementi di collusione”. 
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L’investimento minimo per accedere allo sgravio fiscale è pari a 30 mila euro 
mentre il beneficio massimo annuale è ammesso fino a 5 milioni di euro per 
ciascun soggetto. 

 

L’agevolazione fiscale è riconosciuta nella misura del 50% della spesa 
incrementale per: 

 costi per personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e 
sviluppo  (lettera a) 

 spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e 
organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative 
(lettera c) 

Viene invece riconosciuta nella misura del 25% della spesa incrementale per: 

 quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di 
strumenti e attrezzature di laboratorio (lettera b) 

 competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione 
industriale o biotecnologica, a una topografia  di prodotto a semiconduttori 
o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne (lettera d). 
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Per «spesa incrementale» si intende l'ammontare dei costi sostenuti nel periodo 
d'imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione in eccedenza rispetto 
alla  media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi 
d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (e pertanto è 
compreso il periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014) ovvero nel 
minor periodo dalla data di costituzione. 

 

Come rilevato anche nella relazione illustrativa del decreto attuativo, “la media 
di riferimento individuata dalla norma primaria per il calcolo della spesa 
incrementale resta fissa”, pertanto, i periodi di imposta da prendere in 
considerazione per il calcolo della media rimangono immutati. 

 

Al fine di garantire l’omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per 
l’individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione 
agevolativa valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da 
assumere ai fini del confronto. 
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Il comma 8 dell’articolo 3 del Decreto attuativo stabilisce che il credito di 
imposta “è utilizzabile esclusivamente in compensazione [a mezzo 
modello F24 -  codice tributo 6857, denominato “Credito di imposta 
per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 
145” ] ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
e successive modificazioni”.  
 
Si tratta pertanto di una compensazione dei crediti «orizzontale» che dà la 
facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti 
impositori (Stato, INPS, enti locali, INAIL, ENPALS).  
 
Il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di 
dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito 
stesso è maturato (i.e. il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli 
investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione 
relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se 
ne conclude l’utilizzo. 
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Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo: 
 non concorre alla formazione della base imponibile ai 

fini delle imposte sui redditi, comprese le relative 
addizionali regionali e comunali, né alla determinazione 
del valore della produzione netta ai fini dell’imposta 
regionale sulle attività produttive; 

 non rileva ai fini della determinazione della quota di 
interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai 
sensi dell’articolo 61 del TUIR; 

 non rileva ai fini della determinazione della quota di 
spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi 
passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi 
dell’articolo 109, comma 5, del TUIR. 
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Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo 
deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre 
misure di favore, salvo che le norme disciplinanti 

le altre misure non dispongano diversamente. 

I costi determinati ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
attuativo sono, quindi, assunti al lordo di altri 
contributi pubblici o agevolazioni ricevuti. In ogni 
caso, l’importo risultante dal cumulo non potrà 
essere superiore ai predetti costi sostenuti. 

L’agevolazione in esame non rileva ai fini del calcolo 
degli aiuti c.d. de minimis. 
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passo 1: identificare 

un responsabile per 

ogni progetto di 

ricerca 
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passo 2: ricercare nei 

bilanci del triennio 

precedente (2012-

2014) i costi di r&s 

imputati 
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passo 3: scorporare anno 

per anno i costi imputati 

a ricerca utilizzando tre 

suddivisioni: voci a) e c); 

voci b) e d) 
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passo 4: fare la media del 

triennio precedente con 

valori omologhi a quelli 

ammissibili, diviso per i due 

raggruppamenti voci a) e c); 

voci b) e d) 
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passo 5: identificare 

i costi ammissibili in 

relazione alle voci a) 

b) c) d) 
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passo 6: calcolare se gli 

investimenti dell’anno 

interessato dal calcolo (2015 

attualmente), su valori 

omologhi eccedono la media 

del triennio precedente 
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passo 7: se ricorre la condizione 

di cui sopra (eccedenza sulla 

media) per i suddetti costi 

predisporre una descrizione 

analitica e la documentazione 

utile alla rendicontazione 
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passo 8: in caso di contratti 

di ricerca, richiedere una 

relazione sottoscritta dai 

partners, concernente le 

attività svolte 
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—> voce a) costi relativi al personale altamente qualificato 
 
L’impresa deve compilare appositi fogli di presenza nominativi. 
Questi devono essere relativi ad ogni soggetto interessato dal 
progetto. I fogli presenza devono riportare per ciascun giorno le 
ore impiegate nell’attività di r&s ed essere firmati dal legale 
rappresentante dell’impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile 
dell’attività di r&s.  
Dovranno essere individuate le buste paga dei mesi in cui il 
soggetto dipendente ha partecipato alla ricerca, ricostruito il costo 
orario e individuati i pagamenti. 
E' necessario conservare inoltre le fatture o le ricevute dei soggetti 
che hanno contribuito all’attività di ricerca e ricostruiti i pagamenti. 
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—> voce b) quote di ammortamento delle spese di 
acquisizione o utilizzazione di strumenti e 

attrezzature di laboratorio 

 

E’ necessaria la dichiarazione del legale rappresentante 
dell’impresa, ovvero del responsabile dell’attività di r&s relativa 
alla misura e al periodo in cui gli strumenti e le attrezzature di 
laboratorio sono stati utilizzati per l’attività di r&s. 

Dovranno essere individuate le fatture di acquisto e i relativi 
pagamenti. 
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—> voce c) spese relative a contratti di ricerca 
stipulati con università, enti di ricerca e 

organismi equiparati, e con altre imprese 

 
E’ necessario conservare i contratti e una relazione 
sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte 
nel periodo d’imposta cui il costo sostenuto si riferisce. 
Dovranno essere individuate le fatture e i relativi 
pagamenti. 
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—> voce d) competenze tecniche e privative 
industriali relative a un’invenzione industriale o 

Biotecnologica 

 
Come nel caso della ricerca contrattuale è opportuno 
conservare i contratti ed una relazione concernente le 
attività svolte nel periodo d’imposta cui il costo sostenuto 
si riferisce nonché fogli di presenza nominativi e buste paga 
per il personale tecnico impiegato nella R&S 
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La documentazione richiesta ai fini dei controlli va 
certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o 
dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel 
registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39 entro la data di approvazione del 
bilancio. 

Il documento può essere redatto in forma libera, ma deve 
contenere, in ogni caso, l’attestazione della regolarità 
formale della documentazione contabile e dell’effettività 
dei costi sostenuti. 
Per espressa previsione normativa “tale certificazione deve 
essere allegata al bilancio”. 
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Grazie per l’attenzione 

 

 


