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2019

BENEFICIARI

Piccole medie e grandi imprese con sede in Italia che investono in attività di ricerca e sviluppo.

SPESE AGEVOLABILI

- PERSONALE:
   costi relativi al personale dipendente e non dipendente impegnato nelle attività di R&S;

- ATTREZZATURE: 
   quote di ammortamento di strumenti e attrezzature, in relazione alla misura e al periodo di 
    utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo (con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro);

- CONSULENZE/CONTRATTI DI RICERCA: 
    spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equi 
   parati, Start Up e PMI innovative e con altre imprese diverse da quelle che direttamente o 
   indirettamente controllano l'impresa;



MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta va calcolato sulla spesa incrementale rispetto alla media delle stesse spese 
sostenute nel triennio 2012-2013-2014, nelle seguenti misure:

- MATERIALI: spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati 
nelle attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle 
fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale  (NEW) 
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Personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche 
a tempo determinato, direttamente impiegato nella attività R&S

Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal 
lavoro subordinato, direttamente impiegato nella attività R&S

Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di stru-
menti e attrezzature 

Contratti con Università, enti di ricerca e organismi equiparati e con 
imprese residenti rientranti nella definizione di Start Up Innovative e  PMI 
innovative a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese 
appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.

Contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nel punto sopra 
per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al 
credito d’imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al 
medesimo gruppo dell’impresa committente.

Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle
attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o im-
pianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo speri-
mentale a condizione che l’inclusione di tali spese non comporti una ridu-
zione dell’eccedenza agevolabile



CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta non è classificabile come aiuto di stato, pertanto, deve ritenersi fruibile 
anche in presenza di altre misure agevolative fino a concorrenza del 100% del costo sostenuto, 
salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, solo 
subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione che sono 
estesi anche alle imprese con bilancio certificato.
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo  d'imposta nel 
corso del quale sono stati sostenuti i costi. 
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta 
regionale sulle attività produttive.

CONTATTI
0744/080761
info@obmconsulenza.com


