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L’art. 1 del Decreto Legge 269/2003 e successive modifiche ha introdotto 
un’agevolazione (cosiddetta Tecno-Tremonti) per la detassazione degli investimenti 
tecnologici, di seguito vi esponiamo i principali lineamenti dell’agevolazione. 
 
Soggetti interessati 
 
L’agevolazione si applica ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore del 
Decreto Legge: 2 ottobre 2003. 
 
Periodo d’imposta  
 
La norma agevolativa si applica alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a 
quello in corso alla data di entrata in vigore e pertanto per l’anno 2004. 
 
Ambito oggettivo 
 
La detassazione si applica quale diminuzione del reddito imponibile, in aggiunta alla 
normale deduzione, per le seguenti tipologie di spese sostenute dalle imprese: 
§ costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; 
§ spese sostenute per ottenere sinergie nell’informatica; 
§ le spese per le fiere all’estero (escluse le spese per sponsorizzazioni); 
§ le spese per gli stage aziendali; 
§ le spese per la quotazione in un mercato regolamentato. 

Rimandando ad un esame specifico delle spese sostenute e della loro inclusione in 
quelle agevolabili, Vi precisiamo che per quanto riguarda gli stage aziendali devono 
essere destinasti a studenti di corsi d’istruzione secondaria o universitaria, ovvero a 
diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo 
corso di studi.  
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Detassazione 
 
Il calcolo della detassazione risulta così strutturato: 
§ esclusione dalla tassazione del 10% dei costi di ricerca e sviluppo; 
§ detassazione aggiuntiva del 30% dell’eccedenza degli investimenti in ricerca e 

sviluppo rispetto alla media del triennio precedente; 
§ la detassazione di cui ai punti precedenti spetta nel limite del 20% della media 

dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti al 2004; 
§ detassazione del 100% delle spese per fiere all’estero; 
§ detassazione del 100% delle spese per gli stage aziendali; 
§ detassazione del 100% delle spese per la quotazione di società. 

 
Adempimenti 
 
Le imprese devono rilevare progressivamente i dati delle spese su apposito prospetto 
sottoscritto del legale rappresentante. 
Sarà inoltre necessaria un’attestazione di effettività delle spese sostenute di cui al 
prospetto rilasciata da: 
§ presidente Collegio Sindacale;  

o in mancanza: 
§ un revisore dei conti; 
§ un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei dottori 

commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o consulenti del lavoro; 
§ un responsabile del CAF. 

 
Rimanendo a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti, Vi porgiamo i nostri 
migliori saluti. 
 
Milano, 4 febbraio 2004.  
 


