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CREDITO D’IMPOSTA 

D.M. 27/5/2015 (G.U. 29/7/2015) 

PANORAMICA 

1. Descrizione e contesto  

Beneficio fiscale per tutte le imprese che hanno svolto e svolgeranno attività di R&S negli anni dal 2015 al 2019. Il 

decreto individua le disposizioni applicative per dare attuazione al credito d’imposta per R&S di cui all’art. 3 del 

D.L.23/12/2013, n.145, così come sostituito dall’art. 1, comma35, della legge 23/12/2014, n 190. 

2. Ambito beneficio 

All’art.2 del D.M. 27/5/2015 sono indicate dal comma a) al d) le attività ammissibili. All’art. 3 i soggetti beneficiari. 

All’art. 4 sono precisati i costi eleggibili declinati nei commi 1, 1a), 1-1),1-2), 2,3,4 e 5.                                                                                  

All’art. 5 è precisata l’agevolazione concedibile. All’art. 6 è precisata la modalità di fruizione del credito d’imposta. 

All’art. 7 sono precisati i criteri documentali richiesti. All’art. 8 i controlli effettuabili dall’Agenzia delle entrate per la 

verifica della corretta fruizione del beneficio. All’art. 9 sono precisati gli ambiti di comulabilità. All’art. 10 si riferisce al 

monitoraggio del Ministero della compatibilità del beneficio con l’entità dei finanziamenti concessi per ogni anno 

solare di valenza del D.M.                                                                                                                                           

3. Requisiti  

Di seguito vengono sviluppati sinteticamente gli articoli di cui al punto precedente 
 

 Art. 2 – Attività ammissibili – Si evidenzieranno quelle più vicine all’attività di Ipsai 

1a) lavori sperimentali o teorici senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti 

1b) ricerca pianificata o indagini critiche al fine di acquisire nuove conoscenze per mettere a punto/migliorare 

nuovi/esistenti prodotti, processi o servizi 

1c) acquisizione, combinazione, strutturazione, utilizzo delle capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica 

e commerciale per produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi, servizi nuovi, modificati o migliorati; 

realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota per esperimenti tecnologici o 

commerciali quando il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo utilizzare a fini di dimostrazione e 

convalida. 

2) non si considera R&S la modifica ordinaria o periodica su prodotti, linee di produzione, processi di 

fabbricazione, ecc., anche quando tali attività rappresentino miglioramenti. 

 Art. 3 – I soggetti beneficiari sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore 

economico e dal regime contabile adottato. 

 Art. 4 – Costi eleggibili. 

1a) costi del personale impiegato in attività di R&S in possesso di titolo di dottore di ricerca o iscritto a un corso 

di dottorato o in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico o scientifico  

1-a-1) dipendente impiegato in attività di R&S di cui all’art. 2, comma 1 escluso amministrativi e commerciali 

1-a-2) in rapporto di collaborazione e svolga le attività, di cui al comma precedente, presso l’impresa 

1b) quote di ammortamento per acquisizione, utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio durante R&S 
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1c) spese per contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca o organismi equiparati e con altre 

imprese comprese le start up innovative (art. 25 DL 18/10/2012) 

1d) competenze tecniche e privative industriali (invenzioni) anche acquisite da fonti esterne. 

2), 3), 4) dettagliano le spese e criteri ammissibili in riferimento all’articolo 1 

5) Ai fini dell’ammissibilità dei costi al comma 1c) i contratti devono essere stipulati con imprese residenti in stati 

membri Ue o aderenti all’accordo (SEE). 

 Art. 5 – Agevolazione concedibile. 

1) fino a un importo massimo di € 5.000.000 per ciascun beneficiario nella misura indicata al comma 3 a 

condizione che la spesa ammissibile per l’esercizio interessato sia ≥ a € 30.000 e sia > della media dei periodi 

di imposta 2012/2014 

2) Per le imprese in attività da meno dei tre periodi d’imposta (2012/2014) la media è calcolata sul minor 

periodo di attività a decorrere dalla sua costituzione. 

3) Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% della spesa incrementale relativa ai costi di cui 

all’art.4 comma 1, lettere a) e c) e del 25% per le spese relative alle lettere b) e d). 

 Art. 6 – Modalità di fruizione. 

1) il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si sono 

sostenuti i costi di cui All’art. 4 

2) il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e alla base imponibile dell’imposta regionale 

sulle attività produttive 

3) il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta 

successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti 

4) Omissis 

 Art.7, 8, 9, 10 sono sintetizzati al comma 2 del presente documento 

4.  Condiderazioni finali 

Come sopra precisato i soggetti beneficiari del credito d’imposta sono tutte le imprese del territorio nazionale a 

prescindere della loro veste giuridica, dimensione e settore d’attività.  

Gli adempimenti formali riguardano la predisposizione di un apposito prospetto sottoscritto dal legale rappresentante, 

supportato da idonea documentazione e attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata rilasciata o dal 

Presidente del Collegio Sindacale o dal Revisore dei conti.Principali Norme collegate 

Nome Titolo Data 

Decreto legge n.145 Art.3 23 dicembre 2013 

Decreto legge n.179 Art. 25 18 ottobre 2018 

Decreto legislativo n.39  27 gennaio 2010 
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