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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE 
ALTAMENTE QUALIFICATO  

Il “Decreto Crescita” ha previsto con decorrenza 26 giugno 2012 il riconoscimento di un credito di 
imposta alle aziende che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato. 
Definizione di personale altamente qualificato 
Per personale altamente qualificato deve intendersi personale che abbia:  
� conseguito un dottorato di ricerca universitario in Italia o all’estero; 
� una laurea magistrale nelle seguenti discipline tecnico/scientifiche: 

 

 Design 

 Farmacia e farmacia industriale 

 Fisica 

 Informatica 

 Ingegneria aerospaziale e astronautica 

 Ingegneria biomedica 

 Ingegneria chimica 

 Ingegneria civile 

 Ingegneria dei sistemi edilizi 

 Ingegneria dell'automazione 

 Ingegneria della sicurezza 

 Ingegneria delle telecomunicazioni 

 Ingegneria elettrica 

 Ingegneria elettronica 

 Ingegneria energetica e nucleare 

 Ingegneria gestionale 
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 Ingegneria informatica 

 Ingegneria meccanica 

 Ingegneria navale 

 Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

 Architettura e ingegneria edile  architettura 

 Matematica 

 Modellistica matematicofisica per l'ingegneria 

 Scienza e ingegneria dei materiali 

 Scienze chimiche 

 Biologia 

 Scienze della natura 

 Scienze della nutrizione umana 

 Sicurezza informatica 

 Scienze e tecnologie agrarie 

 Biotecnologie agrarie 

 Scienze e tecnologie alimentari 

 Scienze e tecnologie della chimica industriale 

 Scienze e tecnologie della navigazione 

 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

 Scienze e tecnologie geologiche 

 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

 Scienze geofisiche 

 Biotecnologie industriali 

 Scienze statistiche 

 Scienze zootecniche e tecnologie animali 

 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

 Tecniche e metodi per la società dell'informazione 

 
e che sia impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo quali: 



Germana Cortassa 

dottore commercialista ● revisore contabile 

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 ●  

studiog@studiogconsulting.it ● www.studiogconsulting.it ● PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it  

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501 
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016 

 

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove 
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste 
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 

b) ricerca pianificata o 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, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di 
natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 
per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. 

 
Misura e caratteristiche del credito 
Il credito di imposta corrisponde al 35% del costo per il dipendente sostenuto dall’azienda con un limite 
massimo per impresa di €200.000. 
Il credito spetta a qualsiasi impresa senza distinzione di forma giuridica, dimensioni, settore economico di 
appartenenza ovvero regime contabile adottato.  
Secondo il disposto dell’art.24 del D.L. n.83/12 il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione 
del periodo di imposta di maturazione e in quella di utilizzo, può essere usato esclusivamente in 
compensazione ex art.17 del D.Lgs. n.241/97 e non soggiace al limite annuale di €250.000 di cui all’art.1, 
co.53 della L. n.244/07. Esso inoltre non concorre alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai 
fini del calcolo del rapporto di cui agli artt.61 e 109 co.5 del Tuir. 
 
Istanza di riconoscimento del credito 
Al fine del riconoscimento del credito di imposta è necessario che l’azienda predisponga e presenti una 
apposita istanza secondo le modalità che saranno chiarite da un successivo decreto. 
L’ammontare delle spese sostenute per l’assunzione del lavoratore deve essere certificata da 
professionista iscritto al registro dei Revisori contabili o dal collegio sindacale, in assenza di questi organi 
l’azienda dovrà rivolgersi per la certificazione ad un Revisore contabile. La certificazione dovrà essere 
allegata al bilancio. 
Le spese sostenute per la predisposizione della certificazione concorrono a determinare il credito nel 
limite di €5.000. 
Decadenza dal beneficio  
Si decade dal beneficio: 
 

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio 
presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale; 

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di 
due anni nel caso delle piccole e medie imprese; 

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa 
fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state 
irrogate sanzioni di importo non inferiore a €5.000, oppure violazioni alla normativa sulla 
salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in 
cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per 
condotta antisindacale. 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 


