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Oggetto: Credito d’imposta per ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini 

 

E’ OPERATIVO il credito d’imposta, nella misura del 20% delle spese ammesse, per le attività di ricerca e 

sviluppo di farmaci e vaccini. Di seguito una sintesi delle principali caratteristiche:  

 

Tipologie di R&S ammesse: 

1. Ricerca fondamentale (lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze in 

campo scientifico o tecnologico); 

2. Ricerca industriale (lavori volti ad individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove 

conoscenze); 

3. Sviluppo Sperimentale (lavori sistematici svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere 

le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di 

produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti). 

 

Spese ammesse (dal 01/06/2021): 

1. Costi personale altamente qualificato, in particolare: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella 

misura in cui sono impiegati nel progetto; 

2. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio 

in relazione a misura e periodo di utilizzo; 

3. Costi per la ricerca contrattuale; 

4. Costi per i servizi di conoscenza e servizi equivalenti; 

5. Costi per le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza; 

6. Spese per materiali, forniture ed altri prodotti analoghi direttamente impiegati. 

 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali, a decorrere dall’anno successivo a 

quello di maturazione. 

Si segnala che il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta R&S. 

 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento, ricerche di normative 

agevolate a fronte di specifiche richieste, assistenza e supporto all’applicazione delle stesse. 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle 

news e scadenze. 
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