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Trasformiamo fattori di cambiamento
in concrete opportunità di business

CHI
È CRISIS

COSA
FA CRISIS

SETTORI
DI CRISIS

società cooperativa

organizzare
seguire
sviluppare
creare
aiutare
trasmettere
comunicare
costruire

bandi e finanziamenti
fiscalità agevolata
comunicazione
ingegneria
architettura
ambiente
progetti sostenibili
eventi

PMI innovativa
composta da tecnici
con multidisciplinarietà

CHE COSA È

CREDITO D’IMPOSTA PER
RICERCA E SVILUPPO

INTEVENTI AMMISSIBILI
INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E
SVILUPPO: COSA È IN SINTESI:

CREDITO D’IMPOSTA PER
RICERCA E SVILUPPO

Agevolazione fiscale concessa a tutte le imprese che abbiano effettuato
investimenti in ricerca e sviluppo, con una spesa minima per anno di
30.000 € e massima di 10.000.000 € come incremento rispetto ad un
periodo definito.

BENEFICIARI:
Il beneficio è riconosciuto a tutte le imprese, agli agenti commerciali, a
consorzi e reti d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore di attività (anche aziende agricole) e dal regime contabile adottato.

RICERCA E SVILUPPO:

CREDITO D’IMPOSTA PER
RICERCA E SVILUPPO

Sono agevolate con l’applicazione del credito d’imposta le spese relative a
ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, che
possono essere svolte anche in ambiti diversi da quello scientifico e
tecnologico, atteso che le attività siano volte all'acquisizione di nuove
conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali
conoscenze per nuove applicazioni.

Sono ESCLUSE le modifiche ordinarie o periodiche apportate a
prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi, ecc.

INTERVENTI AMMISSIBILI
1 - Lavori sperimentali o teorici aventi come finalità l’acquisizione di nuove
conoscenze, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche
dirette.

CREDITO D’IMPOSTA PER
RICERCA E SVILUPPO

2 - 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, servizi
esistenti…
3 - Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo
di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
modificati o migliorati. …
4 - 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.

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI
a) Personale dipendente o con rapporto di collaborazione.

CREDITO D’IMPOSTA PER
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
con altre imprese.
d) Competenze tecniche e privative industriali, anche acquisite da fonti
esterne.
e) Acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente
impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di
prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello
sviluppo sperimentale

AGEVOLAZIONE
È riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per:

CREDITO D’IMPOSTA PER
RICERCA E SVILUPPO

- Spese del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a
tempo determinato, direttamente impiegato in attività di R&S
- Contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con
start-up e PMI innovative indipendenti

AGEVOLAZIONE
È riconosciuto un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per:

CREDITO D’IMPOSTA PER
RICERCA E SVILUPPO

• Personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato
(lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.)
• Contratti stipulati con altri soggetti che non siano Università, enti e
organismi di ricerca, nonché con start-up e PMI innovative indipendenti. La
condizione è che deve trattarsi comunque di soggetto non appartenente al
gruppo dell’impresa committente
• Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di
strumenti e attrezzature di laboratorio
• Competenze tecniche e privative industriali, anche acquisite da fonti
esterne
• Acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente
impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di
prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello
sviluppo sperimentale

ULTERIORI OBBLIGHI INTRODOTTI DAL 2018
Le nuove disposizioni estendono l’obbligo di certificazione della
documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del
beneficio , in precedenza previsto solo per le imprese non soggette per
legge al controllo legale dei conti, a tutti i soggetti beneficiari.

CREDITO D’IMPOSTA PER
RICERCA E SVILUPPO

All’avvenuta certificazione della documentazione contabile delle spese
viene subordinata la fruizione del credito, nel senso che l’utilizzo in
compensazione del credito maturato in un determinato periodo
agevolabile (a decorrere dal successivo) non potrà iniziare, se non a
partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.
Dichiarazione del Rappresentante legale e relazione tecnica a firma del
responsabile di progetto descrivente le attività di ricerca e sviluppo svolte
internamente.

CONTATTI
CRISIS

SEDE LEGALE
Via Cercignani, 5 – 56045 Pomarance - PI

SEDE OPERATIVA
Via delle Bocchette, 1– 56121 Pisa - PI

CONTATTI
Tel. 050982623
www.crisispartner.it
crisis@pec.crisispartner.it

«Ogni giorno ci chiediamo – Come possiamo rendere felice questo cliente?
Come possiamo farlo proseguendo lungo la strada dell’innovazione? – Ce lo
domandiamo perché, altrimenti, lo farà qualcun altro.» Bill Gates

