
(Legge di Stabilità 2015 e aggiornamento 2016-2017)

Il credito di imposta per gli investimenti in 

attività di ricerca e sviluppo 
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Erba, 23/11/2017



La società

La Sefind opera dal 1986 nel campo dei servizi di consulenza finanziaria alle

imprese, occupandosi da sempre di sostegno per investimenti innovativi e R&S.

La società ha sede operativa a Milano e sede legale a Roma.

Alcune tra le misure più importanti gestite:
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 Legge 46/82 FIT - MISE  SMART CITIES – MIUR

 Legge 593/00 – MIUR

 Bandi regionali sulla R&S

 FONDO CRESCITA SOSTENIBILE 
(anche Aree PON) e PROCEDURA 
NEGOZIALE - MISE

 GPS – MIUR  CREDITO DI IMPOSTA R&S

 INDUSTRIA 2015 – MISE  Legge 662/96 – Fondo di Garanzia  



La struttura
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Area tecnica
gestione progetti e 
analisi finanziaria

N°4 PM (Ingegneri)

Area rendicontazione 
progetti

N°4

Area rapporti 
con le istituzioni e gli 

enti pubblici
N°1

Area amministrazione 
e contabilità

N°2

Area Business Plan     
riclassifiche e FdG

N°4 (1 Ingegnere, 1 
laureato in economia e 

2 impiegati)



Il metodo
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Assistenza tecnico-amministrativa per l’ispezione finale

Elaborazione e predisposizione di tutte le tabelle e documentazioni necessarie per le rendicontazioni e le 
erogazioni intermedie e finali del contributo/finanziamento

Assistenza, con nostro personale presso l’azienda, nella impostazione e raccolta della documentazione 
di supporto per la stesura delle domande di erogazione

Assistenza per la stipula del contratto presso l’Ente Gestore/Ministero/Regione

Conduzione dei rapporti tra azienda cliente ed Enti competenti

Stesura fisica di eventuali integrazioni richieste dall’Ente/Istituto gestore e/o dall’Esperto

Assistenza durante i colloqui e le visite ispettive in azienda da parte dell’Ente/Istituto Gestore e/o 
dell’Esperto designato a valutare la validità tecnica del progetto

Elaborazione e stesura fisica della domanda di finanziamento completa di allegati e tabelle costi

Identificazione dei possibili progetti da finanziare e valutazione degli strumenti agevolativi più idonei e 
vantaggiosi



Convenzioni/Accordi

SE.F.IND. SRL è ha accordi con i seguenti Enti:

 UNIVA - Associazione degli Industriali di Varese 

 Fondazione Politecnico di Milano 

 Distretto Ligure delle Tecnologie Marine 

 Confindustria Alto Milanese di Legnano 

 Mediocredito del Trentino Alto Adige per la R&S 

 UNPAC - Unione Nazionale Produttori Italiani Ausiliari Conciari 
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Alcune referenze
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L’Art. 3, DL 23 dicembre 2013, n. 145 ha
introdotto una nuova agevolazione, nella
forma di credito d’imposta utilizzabile
esclusivamente in compensazione, a favore delle
imprese che effettuano investimenti in
attività di ricerca e sviluppo.



SINTESI
Beneficiari: Qualsiasi impresa che effettua investimenti di R&S

Misura del credito: Spetta nella misura del 50% delle spese incrementali rispetto alla
media degli investimenti realizzati nel triennio 2012-2014. (per le
spese sostenute nel 2015 e 2016 la misura del credito è pari al
25 o al 50% a seconda delle tipologie di spesa).

Periodo di validità: Ciascuno dei periodi di imposta successivi a quello in corso al
31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2020

Limite minimo di spesa: Il credito d’imposta spetta per spese annue di importo pari
almeno a € 30.000

Limite massimo del 
credito d’imposta: 

Spetta fino ad un massimo di € 20.000.000 per ciascun esercizio.
(per le spese sostenute nel 2015 e 2016 tale limite è pari a €
5.000.000).

Cumulabilità: Il beneficio è cumulabile con:
- Superammortamento e Iperammortamento
- Nuova Sabatini
- Patent Box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia

Imponibilità e utilizzo: Il credito d’imposta non è tassato ed è utilizzabile esclusivamente
in compensazione con F24.

Relatore
Note di presentazione
Utilizzare più punti se necessario.



SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare tutte le imprese, 

indipendentemente:
 dalla forma giuridica e dalle dimensioni
 dal settore economico in cui operano
 dal regime contabile adottato

Sono inclusi anche:
 Consorzi e reti di impresa;
 enti non commerciali per le attività di R&S

commissionate da soggetti esteri;
 stabili organizzatori di soggetti non residenti;

Relatore
Note di presentazione
È consigliabile utilizzare punti elenco sintetici e fornire i dettagli a voce.



Attività agevolabili
 Lavori sperimentali e teorici svolti per acquisire nuove conoscenze 

(Ricerca Fondamentale);

 Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove 

conoscenze per la messa a punto di nuovi prodotti/processi/servizi 

o il netto miglioramento degli stessi (Ricerca Industriale)

 Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle 

conoscenze esistenti per sviluppare nuovi prodotti/processi/servizi 

o il netto miglioramento degli stessi (Sviluppo Sperimentale)

 Produzione e collaudo di prodotti, processi o servizi a condizione 

che non siano impiegati e trasformati per finalità industriali o 

commerciali.



PERIODO D’IMPOSTA
AGEVOLATI

Gli investimenti di R&S vanno effettuati “dal periodo d’imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020”,

si tratta del periodo compreso tra il 2015 al 2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2012 2013 2014
eccedenza annuale rispetto alla media

investimenti agevolati
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COSTI AGEVOLABILI
NATURA DESCRIZIONE CREDITO *

PERSONALE
ALTAMENTE
QUALIFICATO

Devono essere in possesso:
 titolo di dottore di ricerca presso Università

italiana ed estera;
 laurea magistrale in discipline di ambito tecnico e

scientifico secondo la classificazione UNESCO

50%

PERSONALE NON
ALTAMENTE
QUALIFICATO

Personale non laureato che operi in ambito tecnico,
laboratorio, R&S, controllo qualità, produzione.

50%
(25% nel 

2015-2016)

STRUMENTI E
ATTREZZATURE
LABORATORIO

Le quote di ammortamento delle spese di
acquisizione o utilizzazione di strumenti e
attrezzature da laboratorio:
 Nei limiti dell’importo risultante dai coefficienti di 

ammortamento fiscali (DM 31/12/1988)
 In relazione alla misura e al periodo di utilizzo per

l’attività di R&S
 Con costo unitario ≥ €2.000 (al netto di I.V.A.)

Possono essere anche acquisiti dall’impresa:
 a mezzo leasing (imputazione delle sole quote

capitali)
 locazione non finanziaria

50%

(25% nel 
2015- 2016)



NATURA DESCRIZIONE CREDITO*

RICERCA
CONTRATTUALE

Le spese relative ai contratti di consulenza stipulati con:
 Le Università, gli entri di ricerca e gli organismi

equiparati
 Altre imprese, comprese le start-up innovative,

diverse da quelle che direttamente o
indirettamente controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società
che controlla.

 I contratti di ricerca devono essere stipulati con
imprese residenti o localizzate in altri stati membri
dell’Unione europea, negli stati aderenti all’accordo
sullo Spazio economico europeo e in Stati inclusi
nella lista con i quali è attuabile lo scambio di
informazioni ai sensi delle convenzioni di cui al DM
220 del 1996.

50% 

PRIVATIVE
INDUSTRIALI

Le competenze tecniche e privative industriali relative
a:

 Acquisto beni immateriali (licenze SW, Know How)
 Invenzione industriale o biotecnologica
 Una topografia di prodotti a semiconduttori
 Una nuova varietà vegetale

50% 
(25% nel 

2015-
2016)

*in % della spesa incrementale rispetto al triennio 2012-2014 



DETERMINAZIONE DEL 
CREDITO D’IMPOSTA

Aliquota Misura massima del credito 
imposta annua per ciascun
beneficiario

Tipologia spesa: costi 
incrementali per 

2015 -
2016

2017-
2020

2015 –
2016

2017 –
2020

1. Personale altamente qualificato

50%

50% 5 mln € 20 mln €

2. Contratti di ricerca stipulati
con università, enti di ricerca e 
organismi equiparati, e con altre 
imprese comprese le start-up 
innovative

3. Quote di ammortamento di 
strumenti e attrezzature di 
laboratorio 25%

4. Competenze tecniche e 
privative industriali



Esempio reale



ASPETTI OPERATIVI
 Il credito d’imposta per attività di R&S:
Imponibilità: non è tassato ai fini dei redditi né ai 

fini IRAP

Utilizzo: è utilizzabile “esclusivamente in 
compensazione con F24

Indicazione: va indicato nella dichiarazione dei 
redditi (quadro RU di Unico) del periodo d’imposta 
nel corso del quale il beneficio è maturato.



CERTIFICAZIONE

Esiste l’obbligo di certificazione dei costi ammissibili. La certificazione della

documentazione deve essere effettuata:

Le imprese con bilancio certificato sono esenti da tali obblighi.

*Per tali imprese sono ammissibili le spese sostenute per l’attività di certificazione 

contabile, entro il limite massimo di euro 5.000.

Per società soggette al controllo legale dal soggetto incaricato della revisione legale
(revisore unico/società di revisione o collegio
sindacale se incaricato del controllo contabile)

Per società non soggette a revisione legale
dei conti e prive di un collegio sindacale*

da un professionista iscritto nel registro dei
Revisori legali



CONSERVAZIONE DOCUMENTI

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, con riferimento ai costi sui 

quali è stato determinato il credito d’imposta, tutta la documentazione utile a dimostrare 

l’ammissibilità e l’effettività degli stessi. Nello specifico:

Progetto di Ricerca Relazione contenente la descrizione relòativa alle
attività intraprese dall’impresa beneficiaria.

Personale Fogli di presenza nominativi riportanti per
ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di
R&S, firmati dal Legale Rappresentante e
controfirmati da Revisore.

Strumenti e attrezzature di laboratorio La dichiarazione del legale rappresentante 
dell’impresa o del Responsabile dell’attività di 
R&S relativa la misura e il periodo in cui essi 
sono stati utilizzati

Contratti di consulenza I contratti ed una relazione sottoscritta da detti
soggetti concernente le attività svolte nel
periodo d’imposta cui il costo sostenuto si
riferisce
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