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Credito d'Imposta per Ricerca e Sviluppo 2020 
 

Di cosa si tratta? 
Di uno strumento fiscale che consente di recuperare un importo fino al 45%* di 
quanto speso in Ricerca, Sviluppo ed Innovazione nell'anno 2020. Si recupera in 
Credito di Imposta che viene utilizzato in compensazione tramite F24 nel proprio 
cassetto fiscale, risultando di fatto come vera e propria liquidità. 
 
* Per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia il Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo per il 2020 corrisponde a 45% per le 
imprese con fatturato annuo (o totale attivo patrimoniale) inferiore a 10 milioni che 
occupano meno di 50 persone, come da tabella che segue. Per le altre regioni 
l'importo è pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro. 
 

Occupati dell’impresa 
(Sud Italia) 

Fatturato annuo 
dell’impresa 

% credito d’imposta 
prevista dal Dec. 

Rilancio 
grandi imprese con 

almeno 250 lavoratori 
almeno 50 milioni di € o 
totale di bilancio almeno 

di 43 milioni di € 

25% 

imprese con almeno 50 
lavoratori 

da 10 milioni di € a 42,9 
milioni di € 

35% 

piccole imprese con meno 
di 50 lavoratori 

fatturato annuo o totale 
di bilancio annuo fino a 

10 milioni di euro 

45% 

 

Inoltre, con il Decreto Rilancio aumenta il limite annuo del Credito compensabile. Per 
il 2020 è fissato ad un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti 
tributari. (Art. 147). 
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Spese ammissibili % Esempio di Calcolo su azienda tipo: 
- localizzata in Campania 

- fatturato inferiore a 10 milioni di 
euro 

Spese per il personale 20-25% destinate al 
programma R&S 

20.000 € 
(25% per R&S di 80.000€ di spese 

per dipendenti a bilancio) 

Spese per ricercatori fino a 35 anni: - 
al primo impiego - impiegati 

esclusivamente nei lavori di ricerca e 
sviluppo - con contratto a tempo 

indeterminato 

150 % delle spese 
sostenute 

27.000 € 
(150% di 18.000€, ovvero il 

compenso annuo del ricercatore) 

Quote di ammortamento, canoni di 
locazione finanziaria o di locazione 
semplice e altre spese relative ai 

beni materiali mobili e dei software 

Max 30% delle spese 
di personale indicate 

4.500 € 
spesi per un software necessario 

alle attività di R&S 

Spese per consulenze Max 20% delle spese 
di personale o delle 
spese per contratti 

di ricerca extra-
muros 

2.400 € 
per spese di consulenza 

Spese per materiali, forniture e altri 
prodotti analoghi 

Max 30% delle spese 
di personale o, nel 

caso di ricerca extra-
muros, del 30% dei 
costi dei contratti 

5.200 € 
per realizzazione prototipo 

Quote di ammortamento relative 
all'acquisto da terzi di un'invenzione 

industriale o biotecnologica 

Max 1 milione di € 25.000 € 
per acquisto brevetto 

Spese per contratti di ricerca extra–
muros 

Max 20% delle spese 
di personale 

0,00 € 

di cui contratti di ricerca extra muros 
stipulati con università e istituti di 

ricerca 

150% delle spese 
sostenute 

9.900 € 
(150% di 6600 € spesi per un 

contratto di consulenza con un 
istituto di ricerca) 

  Totale spese ammissibili: 
94.000,00 

 
Totale Credito di Imposta 2021: 

42.300,00 (45%) 
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Credito d'Imposta per Ricerca e Sviluppo - Tipologia di 
investimenti 2016-2019 

 
Analizzando le attività dell'azienda sin dal 2016 riusciamo a recuperare eventuali progetti di Ricerca 
e Sviluppo effettuati per i quali non è stato però presentata domanda di Credito di Imposta. 
 

Elenco delle spese ammissibili dal 2016 al 2019 
Spese ammissibili 2019 2018 2017 2016 

a) Spese del personale 
dipendente titolare di un 

rapporto di lavoro subordinato, 
anche a tempo determinato, 

impiegato direttamente in attività 
di R&S 

50% 50% 50% 50% 

a-bis) Spese del personale titolare 
di rapporto di lavoro autonomo o 

comunque diverso dal 
subordinato, impiegato 

direttamente in attività di R&S 

25% 50% 50% 50% 

b) quote d’ammortamento di 
strumenti e attrezzature di 

laboratorio; 

50% 50% 50% 25% 
non > 2k € 

c) spese per contratti di ricerca 
extra muros stipulati con 

università, enti di ricerca e 
organismi equiparati, start up 
innovative e Pmi innovative 

(eccetto imprese del medesimo 
gruppo) 

50% 50% 50% 50% 

c-bis) spese per contratti di 
ricerca extra muros con altre 
imprese (eccetto imprese del 

medesimo gruppo) 

25% 50% 50% 50% 

d) competenze tecniche e 
privative industriali 

25% 50% 50% 25% 

d-bis) materiali, forniture, altri 
prodotti analoghi direttamente 
impiegati nelle attività di R&S 

25% 50% - 50% 

 


