Pianifica il tuo risparmio
con il bonus per R&S
Per le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo la
possibilità - per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020
di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta.

Agevolare le attività di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale che apportino miglioramenti significativi delle linee o delle tecniche di produzione o dei prodotti.
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni € per ciascun
beneficiario, a condizione che siano sostenute
spese per attività R&S almeno pari a 30.000€

Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla
forma giuridica, dal settore di attività e dal regime
contabile adottato

A decorrere dal periodo d’imposta 2017 e fino a
quello in corso al 31/12/20 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta 2012, 2013, 2014

• Personale dipendente impiegato nelle attività di R&S
• Quote di ammortamento strumenti e attrezzature di laboratorio
• Contratti di ricerca e consulenza
• Competenze tecniche e privative industriali
• Spese per certificazione contabile fino a 5.000€ per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale

• nessuna istanza preventiva (credito automatico)
• credito compensabile in F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici
Entratel e Fisconline
• deve essere riportato nel quadro RU del modello UNICO relativo al periodo di
imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati con possibilità di
compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi
• il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP)
• il credito è cumulabile con altre misure agevolative che ne prevedano la cumulabilità

• Imprese di qualsiasi dimensione, localizzati su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica, dal settore economico
e dal regime contabile adottato.

ITALIA: Milano - Torino - Roma - Firenze Bologna - Alessandria - Cuneo

800985242

REGNO UNITO: Londra

www.cdr-italia.com
customerservice@cdr-italia.com

