
 

Di cosa si tratta 

Già dal 1 Gennaio 2018 potrai subito usufruire dell’agevolazione fiscale relativa al Credito d’Imposta che vede 

protagoniste quelle Imprese che hanno realizzato investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo. 

Il credito d’Imposta è fruibile in compensazione a tutte le imposte correnti (IVA, INPS, etc.) a decorrere dal 

periodo successivo a quello in cui i costi per le attività di Ricerca e Sviluppo sono stati sostenuti (per esempio, già 

dal 1 Gennaio 2018 per tutti gli interventi effettuati nell’anno 2017 e, nel caso il Cliente non ne avesse ancora 

usufruito, anche per quelli realizzati nel 2015 e 2016) 

 

Ti supportiamo per definire le opportunità in R&S della tua impresa, predisponendo 

piani di sviluppo pluriennale, facendo studi di pre-fattibilità e fattibilità relativi alle 

idee innovative dell’azienda 

Lo Studio Zanobetti predisporrà la documentazione contabile e la farà certificare dai 

suoi revisori  

 

 

 

Quali investimenti sono riconosciuti? 

Ricerca fondamentale – lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui 

fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che i risultati delle ricerche siano poi commercializzati o che 

ai costi sostenuti afferiscano direttamente ricavi); 

Ricerca industriale – ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da 

utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, 

processi o servizi esistenti; 

Sviluppo sperimentale – l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità 

esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o 

servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, 

alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. 

 

 

 

 



Esempio 

Calcolo del Credito d’Imposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Costi del Personale 

(Ipotesi di 5 risorse impiegate per il 30% del proprio 

tempo in attività R&S) 

 

 

 

Costi di Consulenza 

Consulenze esterne relative al progetto 

 

 

Costi sostenuti per 

Collaborazioni con altre Imprese 

 

 

 
Costi Macchinari e Software 

Ipotesi di acquisto macchinario 200.000€ 
             ammortizzato al 10% 
             Quota ammortamento = 20.000€ 

Investimento 16.000€       Credito al 50% 

Investimento 20.000€       Credito al 50% 

Investimento 20.000€       Credito al 50% 

Investimento 60.000€       Credito al 50% 

Ottenibili 

30.000€ 

Ottenibili 

8.000€ 

Ottenibili 

10.000€ 

Ottenibili 

10.000€ 

Credito d’Imposta 

Anno 2017 

 

 

 

Fruibili già dal 1 Gennaio 2018 

In compensazione a tutte le 

imposte correnti ( IVA, INPS, etc.) 

58.000€ 


