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Milano, 26 febbraio 2015

Oggetto
Assunzioni di personale qualificato: fissati i termini e le modalità operative per fruire 
del credito d’imposta

Con recente provvedimento n. 21900/2015 e risoluzione n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto 
le istruzioni per fruire del credito d’imposta per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente 
qualificato previsto dall’articolo 24 del D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.

Le istanze per accedere al credito di imposta, devono essere presentate esclusivamente in via telematica 
tramite procedura informatica accessibile dal sito ww w. cipaq @ mise.gov.it a partire dal:

 • 10 gennaio 2015, per i costi sostenuti per le assunzioni effettuate nell’anno 2013 
 • 10 gennaio 2016, per i costi sostenuti per le assunzioni avvenute nell’anno 2014.

L’importo del contributo sottoforma di credito d’imposta, riconosciuto al termine del controllo 
di ammissibilità dovrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 
“6847”. La presentazione del modello F24 andrà effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici 
ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

L’Agenzia ricorda altresì che il contributo sopradetto è riconosciuto alle imprese per le nuove assunzioni 
o trasformazioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di
 • un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’Università italiana o estera (se riconosciuto  
  equipollente);

ovvero

 • una laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, di cui all’Allegato 2 del DL n. 83/2012  
  purché impiegate in attività di ricerca e sviluppo. 

Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è:
 • determinato nella misura del 35% del costo aziendale sostenuto per le sopradette assunzioni;
 • riferito ad un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione;
 • spettante nel limite massimo di 200.000 euro annui ad impresa.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.
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