
Credito d’imposta R&S
Finalità
Incentivare i privati a svolgere attività di Ricerca & Sviluppo per:
• innovare processi e prodotti 
• garantire la competitività futura delle imprese

Tipologia ed ammontare del vantaggio fiscale
• Credito d’imposta 
• 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo rispetto al biennio 2012-2014  
• massimale annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario 
• utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi

Beneficiari
• Titolari di reddito d’impresa 
  (indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico) 
• Imprese con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo
  in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo
• Imprese con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo
  su commissione da parte di imprese residenti all’estero.

Spese agevolabili
Spese* in Ricerca e Sviluppo (anche di processi oltre che di prodotti) 
che saranno sostenute nel periodo 2017-2020 relative a: 
• ricerca fondamentale
• ricerca industriale
• sviluppo sperimentale

Come richiederlo
Redigendo il bilancio e indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi

Normativa
• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017
• Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013,
  n. 145 - "Interventi urgenti"
• Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell’Economia 
  e delle Finanze - Attuazione del credito d'imposta per attività 
  di ricerca e sviluppo
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016 
   sull’art.3 del DL 145/2013
• Si possono presentare istanze di interpello all'Agenzia 
  delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie 
  concrete e personali

*(costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, 
  quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali)
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Successione
Di cosa si tratta
Subentro di un soggetto in una o più situazioni 
giuridiche relative ad altro soggetto,  che non 
si estinguono con la morte

Tipologie
• Successione testamentaria: 
  regolata da un testamento
• Successione legittima: 
  regolata dalla legge 

Donazione

Successione d’Impresa

Di cosa si tratta

Di cosa si tratta

È un contratto che consente di:
• disporre di un proprio diritto
• assumere un’obbligazione
a favore di un altro soggetto

Elementi essenziali
• Spirito di liberalità
• Arricchimento del donatario

La successione d’impresa (che può anche non avvenire “mortis causa”) può essere pianificata:
• nell’ambito della famiglia
• al di fuori della famiglia 
anche attraverso la donazione

Predisporre un piano di emergenza contenente le informazioni fondamentali dell’impresa 
può agevolare le successioni improvvise.
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