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Quali sono le spese ammissibili
per le attività di R&S?
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I Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale 
principale finalità l’acquisizione di nuove conoscen-
ze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili,
senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni
pratiche dirette;

La ricerca pianificata o le indagini critiche miranti
ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per 
mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o 
permettere un miglioramento dei prodotti, processi
o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti 
di sistemi complessi necessaria per la ricerca 
industriale.

L’acquisizione, la combinazione, la strutturazione 
e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di 
natura scientifica, tecnologica e commerciale allo 
scopo di produrre piani, progetti o disegni per pro-
dotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliora-
ti; […] realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi 
commerciali e di progetti pilota destinati a esperi-
menti tecnologici o commerciali, quando il prototipo 
è necessariamente il prodotto commerciale finale 
e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per 
poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di 
convalida;

La produzione e collaudo di prodotti, processi
e servizi, a condizione che non siano
impiegati o trasformati in vista di applicazioni
industriali o per finalità commerciali.



Quante risorse sono a disposizione?

02
Personale altamente qualificato impiegato in 
attività di R&S

Contratti di R&S con Università, Organismi di 
ricerca       , Start up innovative ed altre imprese

Ammortamento di strumentazioni e attrezzature
di laboratorio acquistate o utilizzate in attività di
R&S (anche leasing)

Competenze acquisite dai tecnici specialistici
iscritti, ove previsto, agli Ordini professionali 

Privative industriali - brevetti, modelli o disegni,
nuove varietà vegetali, topografia di prodotto a
semiconduttori, ecc.

Materiali per la costruzione di prototipi senza
finalità commerciali o industiali

50%

25%

Per massimizzare l’incentivo occorre concentrare 
le spese su queste voci per detrarre dal 25 al 50% 
delle spese in R&S



La nostra metodologia per la corretta
determinazione dei costi di R&S
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CALCOLO 
MEDIA COSTI

2012-2014

CALCOLO 
COSTI ESERCIZIO

2015

BENEFICIO:
CREDITO DI 

IMPOSTA
2015

1. rilevazione costi 
complessivi R&S 2015

2. individuazione costi
ammissibili R&S 2015

3. Ricostruzione della 
media 2012-2014 per
tutto il quinqennio 
2015-2019

4. Determinazione costi 
incrementali 2015

Il processo di determinazione dei costi deducibili è 
complesso e delicato. Warrant Group ha affinato un 
metodo ad hoc per i suoi clienti che garantisce risul-
tati sicuri. L’importanza di affidarsi a Warrant Group 
in questa fase deriva da due motivi fondamentali:

un errato calcolo della media dei costi 2012-2014 
può pregiudicare il credito d’imposta spettante 
per l’intero quinquennio 2015-2019;

calcolare la media dei costi 2012-2014 già nel 2015  
permette di fissare una base di calcolo per deter-
minare il credito d’imposta in presenza d’incre-
mento delle spese nei successivi cinque anni.

ANALISI

RICERCA

CREATIVITA’

SVILUPPO

CONTINUITA’
2015-2019
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Perchè Warrant Innovation Lab?
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Warrant Innovation Lab è un organismo di ricerca a 
supporto di imprese e università attraverso processi 
di Trasferimento Tecnologico.

I servizi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale 
ed innovazione commissionati a Warrant Innovation 
Lab godono di un credito d’imposta pari al 50%.

Warrant Innovation Lab effettua la valutazione
degli asset intangibili, quali brevetti e marchi, ai
fini dell’ottenimento di ulteriori sgravi fiscali ai
sensi della normativa sul Patent Box.

Warrant innovation Lab opera in settori 
industriali diversificati:

Warrant Innovation Lab
I SERVIZI

· VALUTAZIONE E GESTIONE ASSET INTANGIBILI

· PATENT BOX

· TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

· NETWORKING FRA IMPRESE

· ANALISI DI FATTIBILITA’

· SIMULAZIONE

· RICERCA CONTRATTUALE
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