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Assistiamo la tua impresa per recuperare 
i costi sostenuti nelle attività di ricerca. 
Proponiamo temi di ricerca per lo sviluppo 
competitivo della tua impresa.

CREDITO DI IMPOSTA FINO AL 45% PER I COSTI 
RELATIVI AD ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
SOSTENUTI DAL 2020 AL 2022
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Molto spesso le aziende sostengono importanti costi in at-
tività di ricerca e sviluppo senza esporli in bilancio e senza 
utilizzare questo importante strumento di finanziamento.
L’utilizzo del credito d’imposta in compensazione permet-
te di stimolare la spesa privata in R&S per innovare processi 
e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese. 

A CHI SI RIVOLGE
A tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla forma 
giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal 
regime contabile adottato, che effettuano investimenti in 
attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di 
imposta 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022. 

ATTIVITÀ AMMISSIBLI
  lavori sperimentali o teorici per acquisire nuove cono-
scenze; 
  ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisi-
re nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permetterne un no-
tevole miglioramento;
  acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo 
delle conoscenze e capacità esistenti di natura scienti-
fica, tecnologica e commerciale allo scopo di sviluppa-
re prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati; 
  costruzione di prototipi, dimostrazione, realizzazione 
di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi 
o servizi nuovi o migliorati;
  lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota uti-
lizzabile per scopi commerciali.

LE SPESE AMMISSIBILI
Nel limite di 4 milioni di euro per periodo di imposta, le 
spese ammissibili (base di calcolo) sono:
  le spese di personale (sia interno sia con contratti di 
collaborazione);
  le quote di ammortamento o i canoni di locazione di 
attrezzature/macchinari e software, nel limite del 30% 
delle spese di personale;
  i costi per contratti di ricerca extra-muros, anche con 
imprese collegate;
  i costi per servizi di consulenza, nel limite del 20 per 
cento delle spese di personale o delle spese per con-
tratti extra muros ammissibili;
  i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi, 
nel limite del 30 per cento delle spese di personale o 
delle spese per contratti extra muros ammissibili.

La base di calcolo del credito d’imposta è incrementata 
del 50% nel caso di:
  personale fino a 35 anni, al primo impiego, con titolo di 
dottore di ricerca o iscritto a un dottorato o con laurea 
magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico;
  spese per contratti di ricerca extra muros sostenute nei 
confronti di Università e Istituti di ricerca;
  spese per contratti di ricerca extra muros sostenute nei 
confronti di imprese appartenenti allo stesso gruppo 
(solo in determinate situazioni).

AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta per le imprese operanti nelle regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia è pari a:
  45% nel caso di piccole imprese
  35% nel caso di medie imprese
  25% nel caso di grandi imprese

Tali aliquote maggiorate valgono anche per le regioni 
Lazio, Marche e Umbria, ma solo per le spese sostenute 
nell’anno 2020.
Per le altre regioni d’Italia (e per Lazio, Marche, Umbria 
per gli anni 2021 e 2022) il credito di imposta è pari al 20 
per cento per tutte le imprese.
La base di calcolo dell’agevolazione è in ogni caso as-
sunta al netto di altre sovvenzioni ricevute sulle stesse 
spese.
Il Credito di Imposta è cumulabile con altre sovvenzio-
ni e contributi a fondo perduto previsti da altri stru-
menti.

COME UTILIZZARE IL BONUS RICERCA
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del 
reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP, ed è 
utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre 
quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello di maturazione, subordi-
natamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di 
certificazione.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei 
conti, le spese di certificazione sono riconosciute in au-
mento del credito di imposta per un importo non supe-
riore a 5.000 euro.

COSA FA MENDELSOHN 
  Analisi preliminare di fattibilità (gratuita) con valutazio-
ne dei requisiti di accesso.
  Elaborazione della Relazione Tecnica asseverata previ-
sta dalla legge.
  Predisposizione del Fascicolo Tecnico da esporre in 
caso di controlli.
  Certificazione dei costi di ricerca.

Per pratiche non prodotte da Mendelsohn, i nostri esper-
ti verificano la regolarità della pratica e eventualmente 
procedono alla revisione se soggetta a revoca.
Inoltre, considerata l’esperienza dei manager dell’in-
novazione e dei ricercatori Mendelsohn in ogni settore 
economico, propone all’impresa cliente temi di ricerca 
sui quali ha già lavorato, occupandosi anche di ogni at-
tività di project management dei progetti.

(+39) 080 558 58 94
mendelsohn@mendelsohn.it

www.mendelsohn.it


