
  ISCRIZIONE START-UP INNOVATIVA 
 

DICHIARAZIONE PREVISIONALE SPESE IN RICERCA E SVILUPPO (1)   
 

Il sottoscritto .................................................................., in qualità di legale rappresentante 

della costituenda società: ......................................................................................................, 

dichiara 
che le spese che detta società sosterrà per ricerca e sviluppo nel primo esercizio contabile 
saranno uguali o superiori al 15 per cento del maggior valore fra costo e valore totale della 
produzione, come previsto dall’art. 25, comma 2, lettera g), n. 1, del D.L. 179/2012, 
convertito con L. 221/2012.  
Dichiara altresì di essere a conoscenza che dal computo delle spese per ricerca e 
sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili, mentre sono 
da annoverarsi tra esse, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili: le spese 
relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e 
sviluppo del business plan; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori 
certificati; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di 
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e 
protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. 
In merito alla suddetta dichiarazione, si fornisce il dettaglio delle spese in ricerca e 
sviluppo che si prevede verranno sostenute nel corso del primo esercizio contabile, 
nonché del valore totale della produzione e del costo totale della produzione previsti: 
 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO 
PREVISTO  

 
Valore totale della produzione (totale voce A)   

Costo totale della produzione (totale voce B)   

SPESE IN RICERCA E SVILUPPO IMPORTO  
PREVISTO 

RAPPORTO 
PERCENTUALE

Costi della ricerca di base   

 
Costi di ricerca applicata e sviluppo   

Spese relative allo sviluppo competitivo e pre-
competitivo   

Spese relative ai servizi offerti dagli incubatori 
certificati   

Costi lordi del personale e dei collaboratori, inclusi 
soci e amministratori, impiegati nelle attività di 
ricerca e sviluppo 

  

Spese legali per registrazioni diritti di privativa   

Totale spese in ricerca e sviluppo   

 
.........................................., li ...................... 
                           

                                                                          Firma digitale del legale rappresentante                    

(1) La dichiarazione va allegata in formato .PDF/A, con codice tipo documento D30. 

Dich_prev_spese_ricerca_sviluppo                                                               pag. 1 di 1                                                                              rev. 1 del 23.10.2017 


