
Il credito di imposta per R&S nelle Reti di Imprese



Contenuto e Beneficiari dell’agevolazione

Credito di imposta: pari al 50% delle spese di R&S sostenute nell’anno in eccedenza rispetto 

alla media degli stessi investimenti realizzati nel periodo 2012-2014

Casi specifici 
di 

applicazione

Imprese costituite nel 2013 o 2014: media degli investimenti da considerare 
ragguagliata al minor periodo

Nessun investimento nel triennio 2012 – 2014 o imprese costituite dal 2015 in poi: 
tutte le spese in R&S effettuate sino al 2020 con beneficio nella misura massima 
del 50%

Beneficiari
Tutte le imprese che investono in R&S

Consorzi e Reti d’Impresa



Caratteristiche del credito di imposta

Caratteristiche 

del 

credito di imposta

Accesso automatico indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei 
redditi.

Necessaria la Certificazione del Revisore Legale indipendente

Liberamente utilizzabile per compensare debiti tributari e/o previdenziali 
con il modello F24 (codice tributo 6857)

Importo massimo annuale fino a 20 milioni di euro per ciascun beneficiario

Investimento minimo annuale per attività di R&S pari almeno a 30.000 
euro

Cumulabile con altre forme di finanziamento agevolato, anche a fondo 
perduto, e con il Patent Box

Imprese non soggette a revisione legale dei conti: ulteriore credito di 
imposta per spese di certificazione contabile fino a un limite di 5.000 euro 



Attività agevolabili e spese ammissibili

Attività

Ricerca Fondamentale

Ricerca Industriale

Sviluppo Sperimentale

Spese ammissibili

Personale impiegato

Quote di ammortamento di strumenti 
e attrezzature

Contratti con università, enti di ricerca 
e altre imprese (tra cui Start Up e PMI 
innovative)

Competenze tecniche e privative 
industriali



Strategia di Investimento in R&S per le Reti di Impresa

Realizzazione e 
rischio di 
investimento in capo 
a ciascuna impresa 
retista, in relazione 
alla quota di costo 
sostenuta

Le singole imprese 
retiste hanno diritto 
al credito di imposta

Rete 
contratto

Realizzazione e 
rischio di 
investimento in capo 
alla rete soggetto

La rete soggetto ha 
diritto al credito di 
imposta

Rete 
soggetto



I Vantaggi di Investire in R&S per le Reti di Impresa

➢ Condivisione degli investimenti in R&S

➢ Agevolazione nella condivisione delle Risorse Umane dedicate al 
progetto. Distacco/codatorialità

➢ In caso di rete contratto fruibilità singola del beneficio fiscale e 
miglioramento della capacità competitiva



I Benefici derivanti da investimenti in R&S per le Reti di Impresa

A 15.000,00 30.000,00

B 60.000,00 45.000,00 30.000,00

C 60.000,00 60.000,00 60.000,00

D Credito imposta (non tassabile) 50% di C 30.000,00 30.000,00 30.000,00

E Risparmio fiscale su consulenze esterne 29% di A 0,00 4.350,00 8.700,00

F Risparmio su investimenti in R&S D + E - A 30.000,00 19.350,00 8.700,00

I benefici derivanti da investimenti in R&S

Costi per consulenze esterne in R&S

Costi interni (personale)

Totale investimento in R&S


