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NAZIONALE 

OGGETTO: Detassazione dei redditi derivanti dai attività di ricerca & sviluppo 

 
Proponenti e beneficiari 
Possono accedere all’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa. 
 
Progetti Ammissibili 
I redditi derivanti dall'utilizzo di risultati di attività di R&S che hanno prodotto opere dell'ingegno, brevetti 
industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel 
campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito 
complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare. 
E’ richiesto che le imprese beneficiarie  svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche  mediante contratti di 
ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne 
sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di 
ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni. 
 
Spese Ammissibili 
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:  
      a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il  mantenimento,  
l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;  
      b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene. 
La quota di cui sopra è aumentata di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del  bene 
immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o 
indirettamente  controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla 
l'impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare di cui alla lettera a). 
 
Condizioni e misure del Contributo  
L’agevolazione consiste in una detassazione dei redditi per il 50% dell’ammontare derivante da brevetti e 
assimilati. La detassazione spetta: 

- In caso di valorizzazione di risultati di attività di R&S svolte dall’impresa 
- In caso di cessione dei risultati di attività di R&S a soggetti terzi. In questo secondo caso, non 

concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le 
plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali ammissibili, a condizione che almeno il 
90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura 
del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella 
manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. 

L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile. 
L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta. 
 
Procedure 
Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita richiesta.  
 

SCADENZA: 31 DICEMBRE 2018 (per opzione a partire dal 2018)  


