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CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO 

 
DL 145/2013 – Legge 9/2014 – Legge 190/2014 - DM 27 maggio 2015 

 

È in vigore l’agevolazione di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013 (e successive modifiche ed integrazioni), nota come “credito 

d’imposta per la ricerca” o anche “bonus R&S”, ottenibile in maniera automatica a fronte degli investimenti in R&S sostenuti 

nel corso degli esercizi dal 2015 al 2020.  

Si evidenziano di seguito i principali vantaggi del bonus: 

1. contributo a fondo perduto ed esente da imposte, pari al 50% (per il 2017) delle spese R&S sostenute nell’anno di 

riferimento, per la parte eccedente la media del triennio fisso 2012-2014: 

2. Immediata fruibilità del contributo in oggetto, mediante compensazione diretta, sul Modello F24, a valere sui tributi 

erariali e sui contributi previdenziali. L’Azienda beneficia quindi, di fatto, di una fonte immediata di liquidità. 

3. Praticità ed economicità: il bonus viene direttamente auto-liquidato dall’Azienda in base a un’attestazione di regolarità 

contabile ed effettività dei costi sostenuti, certificata da un revisore legale dei conti, il cui costo, in assenza di collegio sindacale 

o revisore interno, è interamente rimborsato all’azienda, per legge, al 100% fino ad un massimo 5.000 euro. 

4. Cumulabilità del bonus con altre agevolazioni eventualmente percepite per le medesime spese. 

5. Ampia varietà di tipologie di spesa ammissibili (per la quota imputabile a ricerca e sviluppo), tra cui: 

A) Costi del personale, inclusi gli amministratori;  

B) Ammortamento attrezzature di laboratorio; 

C) Contratti di ricerca; 

D) Competenze tecniche; 

E) Costi relativi al rilascio di privative industriali (ad es. brevetti), inclusi i canoni dei software dedicati ad attività di R&S. 

Sono Commercialista dal 1985 e Revisore Legale dal 1989. Ho seguito corsi di formazione tenuti da primarie società di 

revisione e dalla SDA Bocconi. Ho svolto incarichi di revisione di progetti di R&S finanziati sui programmi Europei per conto 

dell’Università di Pisa e per la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa. In questo periodo mi sono specializzato 

proprio nelle certificazioni delle spese per il credito d’imposta per la Ricerca e lo Sviluppo sostenute dalle imprese. 

Per il solo esercizio 2016, ho contribuito a far ottenere circa DUE MILIONI di euro ad una quarantina di aziende. Per il 2017 

tra pratiche già chiuse e in corso avremo circa 60/70 aziende per le quali ragionevolmente stimiamo di poter arrivare a 4/5 

MILIONI di contributo. 

Le grandi aziende si sono mosse per far innalzare il massimale di contributo annuo per azienda a euro 20 milioni, segno del 

notevole interesse che vi ripongono. Anche le piccole e medie aziende, possono attingere al plafond e prendere la loro parte.  

Sono disponibile ad effettuare con voi una valutazione preliminare e gratuita del beneficio ottenibile, per l’esercizio 2017 ed 

anche per i due precedenti (che sono ancora “recuperabili” per espressa previsione). Sentitevi liberi di chiamare allo studio 

0587 48 97 33, oppure di contattarmi al cellulare 339 32 56 936 o via e-mail ornello@studiocastelli.info.  

Calcinaia, 7 marzo 2018      Rag. Ornello Castelli 
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