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SCHEDA DESCRITTIVA CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA E LO SVILUPPO 

Strumento Credito d’Imposta – Per la ricerca e lo sviluppo 

Riferimenti normativi Legge di stabilità 2015, art.1 comma commi 35 e 36 

Finalità 
Attivazione di un credito d’imposta a favore di imprese cherealizzano incrementi di spesa 

per la ricerca e lo sviluppo nel quinquennio 2015-2019 

Beneficiari Tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dal fatturato 

Entità del Beneficio 

Il 50% delle spese di ricerca e sviluppo annue incrementali rispetto alla media del triennio 

2012-2014 sostenute fino a un importo massimale di 5 milioni di euro per ciascun 

beneficiario. 

Caratteristiche dei 

progetti 

Imprenditoriali 

Potranno accedere all’agevolazione le imprese che sosterranno, nel corso del periodo di 

imposta di riferimento, spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000. 

Spese Ammissibili 

Costi relativi a:  

 Costi della ricerca in collaborazione con università, enti di ricerca, organismi di ricerca; 

 Personale altamente qualificato 

Altri costi sono ammessi da aliquota del 25% 

Procedura 
Acquisizione automatica senza bisogno di procedure online per la fruizione immediata e 

completa a partire dall’anno di maturazione del credito di imposta 

Scadenza L’agevolazione è sfruttabile dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2019 

 

Clausola di esclusione di Responsabilità 

Leonardo da Vinci S.r.l. ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della 
legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi 
che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Leonardo da Vinci S.r.l. non assume alcuna 
responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali 
modifiche ai provvedimenti , che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa. 

 

 


