
Legge di Stabilità 2015 
Detrazione del 25% o 50% 

sulle spese incrementali 
di ricerca e sviluppo 

L’attività di ricerca commissionata al T3LAB 
beneficia della detrazione del 50%

CREDITO D’IMPOSTA
PER RICERCA E SVILUPPO

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto 

nuovamente il credito d’imposta a favore di 

tutte le imprese che investono in attività di 

ricerca e sviluppo, a prescindere dal fatturato. 

L’agevolazione riguarda esclusivamente gli 

investimenti incrementali rispetto alla media 

degli anni 2012-2014 e può essere richiesta 

per gli anni 2015-2019. 

Spese agevolabili 

A. personale interno altamente qualificato e addetto 

 ad attività di R&S;

B. quote ammortamento di strumenti e attrezzature laboratorio;

C. contratti di ricerca con università, organismi di ricerca 

 e altre imprese comprese le start-up innovative;

D. privative industriali.

Le spese devono riguardare attività di R&S quali lavori sperimentali o teorici, 

ricerca pianificata o indagini critiche, elaborazione di progetti, piani, disegni, 

prototipi, progetti pilota. Non si considerano agevolabili modifiche ordinarie o 

periodiche, anche quando dette modifiche rappresentino miglioramenti.

Le spese devono essere opportunamente documentate e certificate da un 

collegio sindacale o da un revisore esterno (il cui costo rientra tra le spese 

agevolabili).

Agevolazioni

u 50% della spesa incrementale relativa al personale interno e alla ricerca 

commissionata (spese A + C);

u 25% della spesa incrementale relativa alle quote di ammortamento 

 degli strumenti/attrezzature e alle privative industriali (spese B + D).

Vincoli

u Importo minimo di spesa pari a 30.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

u Agevolazione massima annuale pari a 5 milioni di euro per singola impresa.

Calcolo dell'agevolazione

Sul sito www.t3lab.it/bandi trovi un comodo simulatore per determinare la 

corretta agevolazione.

Verifiche e controlli

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli per verificare la realizzazione delle attività 

e la correttezza della documentazione. In caso si accerti l’indebita fruizione si 

procederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Collabora con T3LAB 
usufruendo del credito d'imposta

Collaborare con T3LAB è ancora di più una scelta 
competitiva:

u T3LAB è organismo di ricerca e le spese 
sostenute possono essere oggetto del credito 
d’imposta, con detrazione del 50% (sulla quota 

incrementale);

u è consorzio di diritto privato, quindi ha una 
struttura snella, veloce e flessibile;

u ha un team di ricerca altamente qualificato 
(dottori di ricerca e ingegneri elettronici, 

informatici e dell’automazione), in continua 
crescita professionale in grado di affiancare le 

aziende su tecnologie abilitanti.

Le tematiche di ricerca su cui lavora T3LAB

Elaborazione embedded • Sistemi Operativi
 Connettività (wired & wireless)

Internet of Things • Computer vision 
 Realtà aumentata • Piattaforme mobile

Maggiori informazioni
051-58.70.187

mirko.falavigna@t3lab.it
francesca.baccolini@t3lab.it

www.t3lab.it/bandi
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