
CREDITO D’IMPOSTA

PER INVESTIMENTI

IN RICERCA E SVILUPPO

(2015-2020) 
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Cos’è.

Come funziona.

Come ottenerlo. 



Ottieni credito 

a costo zero

per la tua impresa, 

e sviluppa i tuoi progetti.

Il Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo (R&S) 

è un’agevolazione "scale

introdotta dal Piano nazionale Impresa 4.0

(Decreto Destinazione Italia D.L. 145/2013).

Ti permette di recuperare

la metà dei costi sostenuti per R&S

attraverso un credito istantaneo ed autoliquidato.

 

Piano nazionale Impresa 4.0 
(già Industria 4.0)

Dopo avere calcolato il Credito d’imposta,

potrai utilizzarlo tramite gli F24 

scontandolo sul pagamento di:

Iva, imposte dirette, Irpef e contributi Inps.

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s

Fonti e documentazione u"ciale



Chi può ottenerlo

Imprese, enti non commerciali, 

consorzi e reti d’impresa.

Quanto puoi ottenereCome puoi accedere

Automaticamente

(nessuna istanza preventiva)

Il 50% della spesa 

incrementale in R&S

Soggetti dotati di

qualsiasi natura giuridica,

dimensione aziendale e 

settore economico

Si indicano in bilancio

i costi sostenuti  in R&S

certi!cando 

la documentazione contabile

Spese sostenute dal

01/01/2015 al 31/12/2020.

Costi in R&S minimi: 30.000 €

Credito massimo annuale: 20 mln € 



Voci di costo
agevolabili

Personale

Contratti di ricerca

Strumenti e attrezzature

Competenze tecniche

 Ricerca e Sviluppo
agevolabile

Privative industriali

marketing di prodotti/servizi

  ricerca di base ed applicata

modello organizzativo

magazzino e logistica

campionario prodotti

modello di business

modello industriale

rete commerciale

prodotto

brevetto

software

marchio

I costi sono agevolabili

a prescindere dal

risultato ottenuto.

Laboratorio

NOTA BENE 

Superammortamento e Iperammortamento

Patrimonializzazione delle imprese (ACE)

 Incentivi Start up e PMI innovative

Fondo Centrale di Garanzia

Nuova Sabatini

Patent Box

Il Credito d’imposta è cumulabile con:



Esempio
di calcolo del Credito d’imposta

COSTI

in R&S

2012-2014 2018

100.000 €

300.000 € 

Credito 
di imposta
utilizzabile 
nel 2019: 

100.000 €

2019

media triennio

m

L’importo del Credito d’imposta è il 50% dei costi incrementali (di�erenza tra i costi 2018 e la media 2012-2014).

   

300.000 €
- 100.000 €

costi incrementali:
200.000 €

50% di 200.000 €
(      )



Come possiamo

aiutarti

Quanto ti costa 

la nostra consulenza

Veri�ca preliminare di fattibilità

Rendicontazione costi in R&S

Certi�cazione Revisione contabile

La nostra parcella ha un costo medio di 10.000 Euro,  

ma la pagherai soltanto se ottieni un Credito d’imposta maggiore di 10.000 Euro.

Per esempio:

Credito d’imposta totale   Nostra parcella             Credito d’imposta utilizzabile

Euro 40.000              -  Euro 10.000         = Euro + 30.000



I nostri risultati

nel 2018.

18 Progetti
Credito d’imposta 

completati.

1.600.000 €
costi di R&S
rendicontati. 800.000 €

Crediti 
d’imposta
ottenuti.

Siamo lieti di aver contribuito

ad aumentare la liquidità

e la competitività

delle nostre clienti.

Identi�cando e rendicontando 

i costi di Ricerca e Sviluppo.

Facendo utilizzare 800.000 Euro

di Crediti d’imposta nel 2018.

Strutturando la rendicontazione 

aziendale dei costi di R&S 

per far utilizzare i Crediti d’imposta 

anche nel 2019 e 2020.

 



2019

Tempistica 
per ottenere il Credito d’imposta

Veri�ca preliminare

costi R&S

Certi�cazione 

Revisione contabile

Analisi,

Rendicontazione

costi R&S e

Predisposizione 

fascicolo

Utilizzo F24 

Credito d’imposta 

Febbraio Marzo Aprile Maggio

m

ATTENZIONE 

Per poter utilizzare il Credito d’imposta  a maggio 2019 bisogna rendicontare i costi nel Bilancio del 2018.



Contattaci subito 

per utilizzare il Credito d’imposta 

a maggio 2019

marchiodimpresa.it

info@marchiodimpresa.it.it

Of Counsel

Ci prendiamo cura della tua impresa.

www.marchiodimpresa.it

t: +39.06.97602592

Professionisti insieme. Consulenti per passione.
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PUOI
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