
SOSTEGNO 
ALLE IMPRESE 
CHE INVESTONO 
IN RICERCA

L’Università di Udine si propone come il partner
ideale per le imprese che intendono sviluppare
attività di ricerca e innovazione. L'Ateneo offre 
al sistema produttivo una molteplicità di forme 
di collaborazione e di servizio che vanno 
dalla consulenza, progettazione e analisi, 
alla realizzazione di progetti di ricerca, ai dottorati
industriali, agli interventi formativi mirati.
Le aziende che finanziano o commissionano
progetti di ricerca scientifica all’Ateneo, 
possono ottenere anche importanti benefici 
e agevolazioni fiscali.
Il sistema tributario italiano prevede infatti veri 
e propri vantaggi fiscali legati a contratti, contributi
e erogazioni liberali dalle Imprese a favore 
delle Università, con specifico riferimento 
alle attività di ricerca e didattica.
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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
Alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel periodo
2015-2019 viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% per le spese relative
all'assunzione di personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e svi-
luppo e ai contratti di ricerca e al 25% per le spese sostenute in eccedenza rispetto
alla media degli investimenti realizzati nel triennio 2012-2014 (importo massimo an-
nuale 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, spesa minima di 30 mila euro).

Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato
Le imprese che assumono a tempo indeterminato nuovo personale qualificato in pos-
sesso di un dottorato di ricerca o di un titolo di laurea magistrale in discipline tecniche
o scientifiche impiegato in attività di ricerca e sviluppo, possono beneficiare di un cre-
dito d’imposta pari al 35% del costo salariale sostenuto dall’impresa. 

Patent Box 
Il patent box è un regime fiscale opzionale che prevede l’esenzione parziale ai fini Ires
e Irap (pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016, al 50% dal 2017) sui redditi derivanti dal-
l’utilizzo di brevetti, marchi commerciali, opere dell’ingegno e altri beni immateriali dalla
formazione del reddito complessivo, sia per i redditi derivanti dalla concessione in uso
a terzi dei beni immateriali (corrispettivo per licenze o concessioni), sia per l’utilizzo di-
retto (produzione e/o vendita di beni o servizi). 

Progetto PhD ITalents
Il progetto prevede la selezione e l’inserimento di 136 giovani dottori di ricerca, per un
periodo non inferiore a due anni, in aziende fortemente orientate all’innovazione e alla
ricerca. 
Alle aziende che stipuleranno un contratto di lavoro con i giovani dottori di ricerca se-
lezionati dal progetto, verrà erogato un contributo pari all’80% del costo sostenuto
per l’assunzione il primo anno; 60% il secondo anno e 50% per il terzo..
L’importo contrattuale dovrà avere un valore minimo di 30 mila euro lordi; per i contratti
di importo superiore, il valore sul quale verrà erogato il contributo sarà di 35 mila euro.

Progetto FIxO “Scuola&Università”
Il progetto è rivolto ai datori di lavoro privati con sede operativa sul territorio italiano che
assumono, a tempo pieno o a tempo parziale (almeno 24 ore settimanali), giovani di
età compresa tra i 16 e i 29 anni con contratto di apprendistato di alta formazione e ri-
cerca della durata minima di 12 mesi. Le imprese riceveranno un contributo pari a 6
mila euro per ogni assunzione a tempo pieno, 4 mila euro per ogni part-time. Il termine
ultimo per la richiesta dei contributi è previsto al 30 settembre 2015, salvo proroghe.

Deducibilità o trattamento fiscale finanziamenti delle imprese all’Università
Tramite contributi ed erogazioni liberali le imprese hanno la possibilità di sostenere il
progresso della ricerca scientifica svolta dall’Università. Il finanziatore potrà dedurre in-
tegralmente dal suo reddito d’impresa i fondi trasferiti a titolo di liberalità. 

Area Servizi per la ricerca
Università degli Studi di Udine
via Palladio 8, 33100 Udine
T. 0432 556311/84
brevetti@uniud.it

Realizzato in collaborazione 
con l'Ordine dei dottori commercialisti
ed Esperti Contabili di Udine.


