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Alle Start-up e le PMI innovative, per tutto il periodo in cui sussistono i 
requisiti, non sono applicabili: 

 

• Disciplina delle società non operative, c.d. “società di comodo”, (art. 
30 della Legge n. 712/1994); 

 

• Disciplina delle società in perdita sistemica (art. 1, commi da 36-
decies a 36-duodecies del D.L. n. 138/2011). 

 

INAPPLICABILITÀ DISCIPLINA SOCIETÀ DI COMODO  
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MODELLO REDDITI 2017 

“La casella “start-up” va barrata dalle società “start-up innovative”, che 
non applicano le discipline previste per le società non operative e per i 
soggetti in perdita sistematica (artt. 25, comma 2, e 26, comma 4, del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).” 

 

 

INAPPLICABILITÀ DISCIPLINA SOCIETÀ DI COMODO  
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• Nel caso di perdita dei requisiti di start-up/PMI innovativa la 
disciplina delle società non operative e delle perdite sistemiche si 
applicano a decorrere dall’esercizio successivo. 

 

› Test operatività: periodo di osservazione è costituto dall’anno in 
cui è applicabile la disciplina delle società non operative  +  i due 
esercizi precedenti (Circolare n. 16/2014 dell’AdE); 

 

› Test perdite sistemiche: periodo di osservazione è costituto 
dall’anno in cui è applicabile la disciplina delle società in perdita 
sistemica (Circolare n. 16/2014 dell’AdE). 

 

 

 

INAPPLICABILITÀ DISCIPLINA SOCIETÀ DI COMODO  
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• Società ALFA costituita il 16 aprile 2013 e in possesso della qualifica 
di start-up innovativa/PMI fino al 15 aprile 2017 
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INAPPLICABILITÀ DISCIPLINA SOCIETÀ DI COMODO  
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Obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, ovvero, in alternativa, 
per i contribuenti di cui all’art. 2409-bis c.c., far sottoscrivere la 
dichiarazione IVA dai soggetti che esercitano il controllo contabile per: 

  

• PMI Innovative: nuovo limite di 5.000 euro (articolo 3 del decreto 
legge n. 50 del 2017) per le dichiarazioni IVA presentate dal 24 aprile 
2017 (risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017); 

 

• Start up innovative: limite è elevato a 50.000 euro.  

 

 

MAGGIORE FACILITÀ NELLA COMPENSAZIONE DELL’IVA  
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• Articolo 3 del Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. Decreto 
Destinazione Italia), interamente sostituito dall’articolo 1, comma 35 
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. Legge di Stabilità 2015) e 
poi novellato dall’articolo 1, commi 15 e 16 della Legge 11 dicembre 
2016, n. 232 (cd. Legge di Bilancio 2017). 

 

• Decreto Ministeriale del 27 maggio 2015 (pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 174 il 29 luglio 2015), emanato dal Ministro dell’Economia 
e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

• Principali circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate  

› 5/E del 16 marzo del 2016, 

› 13/E del 27 aprile 2017.  

 

• Altre circolari: Assonime n. 11/2016 e Confindustria 28/09/2016 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – RIFERIMENTI NORMATIVI 
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• Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano 
investimenti in attività di R&S a partire dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in 
corso al 31 dicembre 2020, senza alcun limite in relazione a: 

 

› forma giuridica; 

 

› settore produttivo (anche agricoltura); 

 

› dimensioni (es. in termini di fatturato); 

 

› Regime contabile. 

 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – REQUISITO SOGGETTIVO 
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CHIARIMENTI CIROCLARE N. 5/E DEL 2016 

 

• Soggetti di nuova costituzione: sono ricomprese anche le imprese 
che intraprendono l’attività durante il periodo di vigenza 
dell’agevolazione (2015-2020) 

 

• Soggetti neo-costituiti: soggetti in capo ai quali si verifichi l’effettivo 
avvio di una nuova attività imprenditoriale piuttosto che la 
continuazione di una vecchia attività in capo ad un “nuovo” soggetto. 

 

• Clausola anti abuso: non si considerano soggetti neo costituiti le 
imprese costituite durante il periodo di vigenza dell’agevolazione a 
seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale. 

 

• chiarimenti in merito ad operazioni straordinarie? 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – REQUISITO SOGGETTIVO 
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• Sono esclusi: 

 

› soggetti con redditi di lavoro autonomo;  

 

› soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla 
continuazione dell’esercizio dell’attività economica;  

 

› imprese che fanno ricerca conto terzi commissionata da imprese 
residenti; 

 

› enti non commerciali (per attività istituzionale). 

 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – REQUISITO SOGGETTIVO 
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 
NUOVO COMMA 1-BIS ART. 3 DEL DL 145/2013 

 
• il credito d’imposta spetta anche a imprese che operano sul territorio 

nazionale (residenti o stabili organizzazioni) in base a contratti di 
committenza con imprese estere, università o altro ente od 
organismo di ricerca localizzati: 
 
› in altri Stati membri dell’Unione europea; 

 
› negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo 

(membri UE, Norvegia, Islanda e Lichtenstein); 
 

› in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (DM 
4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni). 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COMMITTENZA CON IMPRESE ESTERE 
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CHIARIMENTI CIROCLARE N. 13/E DEL 2017 
 

• Verifica: le attività di ricerca e sviluppo oggetto del contratto devono 
rientrare tra quelle eleggibili (requisito oggettivo); 
 

• Costi agevolabili: sono la somma delle singole voci di spesa 
appartenenti alle categorie di costi ammissibili – NON RILEVA il 
corrispettivo contrattuale pattuito con il committente estero; 
 

• Applicazione: a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2016, per i soggetti solari a decorrere dal 
2017; 
 

• Contratti rilevanti: tutti i contratti stipulati con controparti estere (sia 
stipulati a decorrere dal 2017, che in precedenza e ancora in corso di 
esecuzione) 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COMMITTENZA CON IMPRESE ESTERE 
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CHIARIMENTI CIROCLARE N. 13/E DEL 2017 

 

• È applicabile anche con parti correlate, ovvero nel caso di contratti o 
accordi di ricerca stipulati:  

 

› tra la società capo gruppo estera e la società controllata italiana 
dedita alle attività di ricerca e sviluppo;  

 

› tra una stabile organizzazione in Italia e la casa madre estera.  

 

• In caso di stabile organizzazione quest’ultima deve predisporre, per 
ogni progetto di ricerca, una relazione descrittiva delle attività svolte 
corredata da un prospetto di raccordo tra le spese, rilevanti ai fini 
della determinazione del credito di imposta, la loro imputazione 
contabile nonché la relativa ripartizione per singolo centro di costo.  

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COMMITTENZA CON IMPRESE ESTERE 
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• Periodo d’investimento:  

› Dal periodo d’imposta successivo al 31-12-2014  

› al 31-12-2020 - MAX 6 periodi 

SOGGETTI SOLARI PERIODO 2015-2020 

 

CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 121/E 2017 

• società che nel corso del 2015 anticipa la chiusura dell'esercizio, dal 31 
dicembre al 31 agosto  

• due distinti periodi di imposta: 1/01/2015–31/08/2015 e 1/09/2015-
31/08/2016. 

• Primo periodo di agevolazione: 1/01/2015 – 31/08/2015 mutamento 

• Media investimenti pregressi: 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 
ragguaglio per 8 mesi  

• Ultimo periodo agevolabile: 1/01/2020 - 31/12/2020 non assumono rilievo 
gli investimenti effettuati nel periodo 1/1/2021-31/08/2021. Periodo 
agevolabile max 72 mesi 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – AMBITO TEMPORALE 
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ART. 3, COMMA 4, DEL DL 145/2013 E ART. 2 DEL DM 27.5.2015 

 

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 usi 
commerciali diretti» [cd. “ricerca fondamentale”]; 

 

Non devono essere previsti “usi commerciali diretti” dei lavori e delle 
sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale (come precisato 
dalla circolare n. 5/E del 2016). 

 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – REQUISITO OGGETTIVO 
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ART. 3, COMMA 4, DEL DL 145/2013 E ART. 2 DEL DM 27.5.2015 

 

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, a esclusione dei 
prototipi di cui alla lettera c)» [cd. “ricerca industriale”]; 

 

Innovazione: si intende un prodotto non noto sul mercato o di un processo non 
ancora utilizzato (Circolare ADE n. 20/2005) 

 

Sembrerebbero non rientrare i costi relativi alla realizzazione di prodotti o processi che 
rappresentino un mero adattamento della tecnologia esistente alle particolari realtà 
aziendali. 

 

Test di laboratorio: rientrano tra le attività agevolabili quando consistono parte 
inscindibile del percorso di ricerca industriale (Risoluzione ADE n. 119/E del 2016). 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – REQUISITO OGGETTIVO 
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ART. 3, COMMA 4, DEL DL 145/2013 E ART. 2 DEL DM 27.5.2015 

 

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; può trattarsi anche di altre attività destinate alla 
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti 
nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, 
purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi 
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti 
tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto 
commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo 
usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida» [cd. “sviluppo 
sperimentale”]; 

 

Non rientrano i corsi di formazione erogati da una società, seppur innovativi, in 
quanto il prodotto, processo o servizio è destinato al commercio, difatti i corsi sono 
erogati dietro remunerazione (Risoluzione ADE n. 80/2016) 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – REQUISITO OGGETTIVO 
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ART. 3, COMMA 4, DEL DL 145/2013 E ART. 2 DEL DM 27.5.2015 

 

d) «produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione 
che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni 
industriali o per finalità commerciali.» 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – REQUISITO OGGETTIVO 

 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 



Start up e PMI innovative 

ART. 3, COMMA 5, DEL DL 145/2013 – ATTIVITÀ ESCLUSE 
 

• le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di 
produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni 
in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 
 

CHIARIMENTI CIRCOLARE N. 5/E DEL 2016 
 

• ESCLUSE: le modifiche non significative di prodotti e di processi (es. le 
modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera 
sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o 
quantitativi derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione che sono molto 
simili a quelli già usati); 
 

• INCLUSE: le modifiche di processo o di prodotto che apportano 
cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche 
di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una 
nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e 
funzionali di un prodotto). 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – REQUISITO OGGETTIVO 
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• In situazioni di obbiettiva incertezza: 

 

1) Se i dubbi riguardino esclusivamente la riconducibilità delle 
attività tra quelle eleggibili al credito di imposta (ad esempio se 
una data attività di ricerca intrapresa allo scopo di sviluppare 
mescole e prodotti in gomma sia ammissibile all'agevolazione): 
richiedere il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo 
economico (PEC a dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it); ovvero  

 

2) Se i dubbi riguardino la fattispecie concrete e personali 
relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie: 
presentare un’istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate 
(articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212), alla quale deve 
essere data risposta al contribuente entro 120 giorni dalla data di 
presentazione. 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – OBBIETTIVA INCERTEZZA 
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ART. 3, COMMA 6, DEL DL 145/2013 E ART. 4 DEL DM 27.5.2015 

 
a) Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. 

 
NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2017  

• Viene meno la distinzione tra spese per “personale altamente 
qualificato” e “personale non altamente qualificato”. La novità 
decorre dall’anno d’imposta 2017 per i soggetti solari. 
 

• Per i soli anni 2015 e 2016 è necessario distinguere tra personale 
altamente qualificato o meno.  

 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI - PERSONALE 
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NOZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO  

• in possesso di un titolo di dottore di ricerca; 

• iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera; 

• in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico 
secondo classificazione UNESCO ISCED 2013 (conseguita in Italia o all’estero) o di 
cui allegato 1 al DL n. 145/2013. Deve farsi corretto riferimento alle seguenti 
discipline della codifica ISCED-F 2013: 

› 05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics 

› 06 Information and Communication Technologies (ICTs) 

› 07 Engineering, Manufacturing and Construction 

› 08 Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary 

› 09 Health and Welfare 

 

CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 5/E DEL 2016 

• non è necessario che il titolo sia conseguito in una materia attinente all’attività di 
ricerca in cui lo stesso è impiegato, né che sia iscritto ad un albo professionale. 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI - PERSONALE 
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COSTI PER IL PERSONALE NON ALTAMENTE QUALIFICATO  

 

CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 5/E DEL 2016 

• I costi del personale sono riconducibili all’interno delle spese per 
competenze tecniche e privative industriali 

 

 

CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 13/E DEL 2017  

• tra il “personale non altamente qualificato”, ricondotto nelle 
“competenze tecniche”, possano essere ricompresi anche soggetti 
non dipendenti dall’impresa, aventi con la stessa un rapporto di 
collaborazione (ricompreso anche l’amministratore per la parte che 
remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta).  

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI - PERSONALE 
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COSTI PER IL PERSONALE NON ALTAMENTE QUALIFICATO  

 

CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 13/E DEL 2017  

• spese per il personale “tecnico”:  

› “tecnici” in senso stretto (i.e tecnici di laboratorio e i tecnici ricercatori),  

› tutto il personale che svolge attività connesse e coerenti con l’oggetto 
dell’attività di ricerca svolta (ad esempio, il personale ausiliario 
specializzato nella progettazione e nella realizzazione di prototipi o di 
impianti-pilota ovvero il personale addetto alle prove, ai controlli e ai 
collaudi). 

 

• non rilevano i costi del personale: 

› “indirettamente” connessi allo svolgimento delle attività di R&S 
(personale con mansioni amministrative, contabili commerciali) 

› impiegato in attività di supporto alle attività di R&S (personale addetto 
alla logistica, al magazzino, alla vigilanza, alle pulizie).  

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI - PERSONALE 
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RAPPORTO DI LAVORO 

 

• dipendente dell’impresa effettivamente impiegato in attività R&S; 

 

• collaborazione con l’impresa (anche lavoro autonomo) impiegato in 
attività R&S, a condizione che svolga la propria attività presso le 
strutture del beneficiario. 

 

• Amministratore, impiegato nella attività di R&S, tramite o un 
contratto di lavoro dipendente o i compensi per la carica. 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI - PERSONALE 
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COSTO PERSONALE AGEVOLABILE 

 

• il costo effettivamente sostenuto dall’impresa per i lavoratori 
dipendenti e i collaboratori, ai sensi dell’articolo 109 del Tuir, ovvero: 

 

› retribuzione lorda + contributi obbligatori (oneri previdenziali e 
contributi assistenziali) +  TFR + premi produzione (circolare n. 
13/E del 2017); 

› in rapporto all’effettivo impiego dei medesimi lavoratori 
nell’attività di R&S. NECESSITÀ DI PREDISPOSIZIONE TIME SHEET 

 

• Il costo del compenso corrisposto (netto IVA, lordo contributi 
previdenziali e ritenute) 

 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI - PERSONALE 
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COSTO PERSONALE AGEVOLABILE 

 

CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 5/E DEL 2016 

• incremento agevolabile: 

› delle spese derivante dall’assunzione di nuovo personale,  

› maggiore impiego in termini di ore lavorate 

› aumento della retribuzione del personale già in organico presso 
l’impresa beneficiaria.  

 

CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 13/E DEL 2017 

• per i soggetti IAS adopter rileva la quota di TFR maturata giuridicamente 
sulla base degli ordinari criteri civilistici, senza che assumano rilievo i principi 
contabili internazionali di cui al richiamato regolamento (CE) n. 1606/2002.   

 

• i criteri di determinazione del “costo effettivamente sostenuto dall’impresa” 
valgono anche per il “personale non altamente qualificato”. 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI - PERSONALE 
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ART. 3, COMMA 6, DEL DL 145/2013 E ART. 4 DEL DM 27.5.2015 

 
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione 

di strumenti e attrezzature di laboratorio: 
 

› nei limiti dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento 
“fiscali” (DM 31 dicembre 1988); 
 

› rapportate al periodo dell’anno; 
 

› per % di impiego in attività R&S; 
 

› costo unitario del bene ammortizzabile non inferiore a 2.000 euro 
(al netto dell’IVA). 

 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI - ATTREZZATURE 
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CHIARIMENTI CIRCOLARI ADE 
 

• ammortamenti/canoni per beni materiali ammortizzabili: 

› diversi dai terreni e dai fabbricati; 

› sia in proprietà che in uso; 

› utilizzati dall’impresa per svolgere una delle attività ammissibili. 

 

• ammessi i beni acquisiti antecedentemente al 31.12.2015 purché vi 
sia l’effettiva destinazione degli stessi alle attività di R&S.  

 

• quota di ammortamento è calcolata al lordo dei contributi ricevuti. 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI - ATTREZZATURE 
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CHIARIMENTI CIRCOLARI ADE 
 

• non rileva la maggiorazione del Super e Iper ammortamento. 

 

• costo determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR, e quindi 
comprensivo degli oneri accessori (spese di trasporto, di montaggio e 
di collaudo) 

 

• Locazione: 

› finanziaria – quote capitali dei canoni deducibili (art. 102, 
comma 7 TUIR) per effettivo impiego in attività di R&S; 

› non finanziaria – costo storico del bene (evincibile da apposita 
documentazione) cui applicare i coefficienti fiscali per l’effettivo 
impiego in attività di R&S. 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI - ATTREZZATURE 

 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 



Start up e PMI innovative 

ART. 3, COMMA 6, DEL DL 145/2013 E ART. 4 DEL DM 27.5.2015 

 
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con: 

 
› università; 

 
› enti di ricerca e organismi equiparati; 

 
› altre imprese (a titolo esemplificativo, non esaustivo, le startup 

innovative come definite ai sensi del DL 179/2012) diverse da 
quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, 
ne sono controllate, o sono controllate dalla medesima società 
che controlla l’impresa (escluse le società intra-gruppo). 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI – EXTRA MUROS 
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CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 5/E DEL 2016 

 
• contratti stipulati con imprese residenti o localizzate: 

› in Stati membri dell’Unione europea; 
› in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE); 
› ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di 

informazioni. 
 

• se il soggetto commissionario a sua volta “acquista” i risultati della 
ricerca da un’impresa terza, l’agevolazione spetta al primo committente. 
 

• l’impegno assunto su commissione deve essere coerente con l’attività 
effettivamente svolta dal commissionario. 
 

• sono ammessi i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da 
professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione. 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI – EXTRA MUROS 
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SPESE DI RICERCA INFRAGRUPPO 
 

• Rilevano per il committente in quanto inquadrabili nell’ambito della 
ricerca “intra-muros”.  

 

 

CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 13/E DEL 2017 
• la società committente deve assumere non il corrispettivo 

contrattuale, comprensivo del “mark-up”, addebitatole dalla società 
commissionaria, ma la somma delle spese sostenute dalla 
commissionaria e ad essa ribaltate, nei limiti in cui le stesse siano 
riconducibili alle categorie di costi eleggibili. 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI – EXTRA MUROS 
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SPESE DI RICERCA INFRAGRUPPO CON NON RESIDENTI 
 

CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 13/E DEL 2017 
 

• Società italiana può usufruire del beneficio fiscale. 
 

• il costo esposto dalla società estera deve essere disaggregato e 
ricondotto nelle quattro tipologie di spese ammissibili assumendo, 
ai fini della determinazione del beneficio spettante, l’importo 
rilevante dei costi - pertinenti e inerenti – secondo la disciplina fiscale 
italiana. 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI – EXTRA MUROS 
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ESEMPI COSTI EXTRA-MUROS INFRAGRUPPO 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI – EXTRA MUROS 

 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 
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ART. 3, COMMA 6, DEL DL 145/2013 E ART. 4 DEL DM 27.5.2015 

 
d) spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative 

a: 
 

› un’invenzione industriale o biotecnologica,  
 

› a una topografia di prodotto a semiconduttori  
 

› a una nuova varietà vegetale 
 

 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI – C.T. E P.I. 
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ART. 3, COMMA 6, DEL DL 145/2013 E ART. 4 DEL DM 27.5.2015 

CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 13/E DEL 2017 
• Competenze tecniche:  

› costi per il personale in R&S non altamente qualificato; 
 

› spese per l’acquisto di beni immateriali, già esistenti sul mercato, per la 
realizzazione dei quali sono state impiegate competenze tecniche 
specialistiche (non oggetto di “contratto di ricerca extra-muros”), 
finalizzati alla creazione di prodotti, processi o servizi nuovi o 
sensibilmente migliorati: 
 
– acquisizione di conoscenze e informazioni tecniche (beni 

immateriali) - quali ad esempio le spese per conoscenze tecniche 
riservate, risultati di ricerche già effettuate da terzi, “contratti di 
know how”, “licenze di know how”; 
 

– programmi per elaboratore tutelati da diritto d’autore (software 
coperti da copyright) finalizzate alle attività di ricerca e sviluppo 
ammissibili.  

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI – C.T. E P.I. 
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ART. 3, COMMA 6, DEL DL 145/2013 E ART. 4 DEL DM 27.5.2015 

CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 13/E DEL 2017 
 

• Privative industriali: è necessario fare riferimento al Codice della 
proprietà industriale (CPI), per verificare se un attività rientri nella 
definizione di invenzione industriale, pertanto sono ammessi: 
› I modelli di utilità oggetto di brevetizzazione 
› I programmi per elaboratore coperti da brevetto per invenzione 

sono ammessi. 
 
 

Sono esclusi 
› Disegni e modelli oggetto di registrazione (non rappresentano un 

invenzione, rappresentano miglioramenti estetici e decorativi di un 
prodotto); 

› I marchi 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI – C.T. E P.I. 
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SOFTWARE E APPLICAZIONI MOBILE 
 

• Spese per acquisto e per lo sviluppo di beni immateriali connessi con 
i programmi per elaboratore (software) e applicazioni mobile, quali 
corrispettivo di acquisto di contratiti di cessione e/o licenza di 
software e applicazioni mobile e il relativo loro sviluppo RIENTRANO 
TRA LE COMPETENZE TECNICHE 

 
 
 

• Spese per acquisto di programmi per elaboratore nonché per la 
progettazione, sviluppo, implementazione tecnica, miglioramento 
grafiche e funzionalità operative RIENTRANO TRA LE PRIVATIVE 
INDUSTRIALI 

 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI – C.T. E P.I. 
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PROTOTIPI REALIZZATI DA SOGGETI TERZI 
 

• il costo di prototipi realizzati da soggetti terzi (Risoluzione ADE n. 
21/2017) rientrano tra: 
› i costi di ricerca «extra muros» quando l’attività è finalizzata alla 

realizzazione di componenti nuovi;  
› le competenze tecniche e privative industriali in tutti gli altri casi. 
 

• sono esclusi i costi per l’acquisto di materiali o componenti già 
disponibili sul mercato, quand’anche impiegato per la realizzazione 
dei prototipi. 
 

• sono ammissibili le quote di ammortamento di tutti i beni materiali 
ammortizzabili il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione 
del prototipo (Risoluzione ADE n. 122/2017). 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – COSTI AGEVOLABILI 
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CREDITO D’IMPOSTA R&S – MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO 

 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 

TIPOLGOGIA SPESA: COSTI 
INCREMENTALI PER 

ALIQUOTA 
MISURA MASSIMA DEL 
CREDITO ANNUALE PER 

BENEFICIARIO 

2015-2016 2017-2020 2015-2016 2017-2020 

PERSONALE ALTAMENTE 
QUALIFICATO 

50% 

50% 
 

5 MLN 20 MLN 

COSTI DI RICERCA EXTRA-
MUROS 

QUOTE DI 
AMMORTAMENTO 

25% 
COMPETENZE TENCNICHE E 
PRIVATIVE INDUSTRIALI 

SOGLIA DI INCREMENTALE COMPLESSIVA ANNUALE > 30.000 EURO 
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• Spesa incrementale complessiva: differenza tra il totale complessivo 
delle spese per investimenti in attività di R&S sostenute nel periodo 
d’imposta oggetto dell’agevolazione e la media annuale delle spese 
realizzate nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 
dicembre 2015; 
 

• Limite minimo annuale di spesa: 30.000 euro 
 

• Il periodo di osservazione fisso: media aritmetica fissa e corrisponde ai 3 
periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione 
dell’agevolazione (triennio 2012-2013-2014 per i soggetti con periodo di 
imposta coincidente con l’anno solare); 
 

• Omogeneità nel confronto per stabilire l’incremento: la media va 
calcolata separatamente per le differenti categorie agevolabili (25% e 
50%) solo per gli anni 2015 e 2016); 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO 
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• Esempio di calcolo anno 2017 
 
 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO 

 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 

DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO 

Investimenti effettuati nel 2017 650.000 

Investimenti effettuati nel 2012 650.000 

Investimenti effettuati nel 2013 550.000 

Investimenti effettuati nel 2014 600.000 

Totale investimenti rilevanti 1.800.000 

Media di riferimento (1.800.000/3) 600.000 

Spesa incrementale complessiva 
(650.000-600.000) 

+50.000 

Aliquota 50% 

Credito d’imposta utilizzabile dal 1/1/2018 
(50.000*50%) 

25.000 
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• Esempio: società costituita nel 2017, primo periodo d’imposta anno 2017 
 
 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO 

 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 

DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO 

Investimenti effettuati nel 2017 45.000.000 

Investimenti effettuati nel 2012 0 

Investimenti effettuati nel 2013 0 

Investimenti effettuati nel 2014 0 

Totale investimenti rilevanti 0 

Media di riferimento 0 

Spesa incrementale complessiva +45.000.000 

Aliquota 50% 

Credito d’imposta utilizzabile dal 1/1/2018  
(limite max 20.000.000) 

20.000.000 
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• iscritto nel bilancio in cui sono sostenute le spese di ricerca e sviluppo 
(art. 109 TUIR) con la seguente scrittura contabile:  

 
Credito tributario per bonus R&S  A altri ricavi per bonus R&S 
 

• ricavo non tassabile ai fini IRES e IRAP (ripresa in diminuzione sia IRES che 
IRAP). 
 

CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 13/E DEL 2017 
• “la disciplina agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del 

credito di imposta, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in 
bilancio del relativo provento. Qualora si sia ritenuto prudenzialmente di 
non indicare il credito di imposta nel bilancio di esercizio 2015, il 
provento non rilevato nel conto economico, quale contropartita del 
credito di imposta, costituirà un componente positivo nell'esercizio 
successivo nel presupposto che la rilevazione avvenga nel rispetto di 
corretti principi contabili.” 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – ISCRIZIONE IN BILANCIO 
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• credito da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al 
periodo d'imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato, vale a 
dire il periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti 
agevolati. 
 

CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 13/E DEL 2017 
• «mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata 

mediante la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una 
dichiarazione integrativa. Si precisa, altresì, che l'omessa indicazione del 
credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce 
una violazione di natura meramente formale […] di cui all'articolo 8, 
comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 471 (da 250 euro a 
2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del 
ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 472.» 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – MODELLO UNICO 
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• obbligo di allegare al bilancio la documentazione attestante i costi 
ammissibili certificata dal soggetto incaricato di compiere la revisione 
legale, collegio sindacale, revisore legale dei conti o una società di 
revisione legale dei conti entro la data di approvazione del bilancio; 

  
• se il bilancio è certificato la certificazione non è necessaria.  

 
CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE N. 13/E DEL 2017 

• la documentazione oggetto di certificazione non deve essere 
materialmente allegata al bilancio depositato; è sufficiente che sia 
conservata e resa disponibile, insieme al bilancio, al momento del 
controllo; 
 

• il mancato rispetto del termine entro cui deve essere certificata la 
documentazione contabile, non inficia il diritto al credito di imposta e 
costituisce una violazione meramente formale, sanzione da 250 euro 
a 2.000. 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
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CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI CERTIFICAZIONE 
 

• ulteriore credito d'imposta pari alle spese sostenute e documentate 
per l'attività di certificazione contabile  
 

• limite massimo di 5.000 euro per ciascun periodo d'imposta per il 
quale si intende fruire dell'agevolazione. 
 

• è utilizzabile in compensazione a decorrere dal giorno successivo alla 
data di ultimazione della prestazione del certificatore, con il 
medesimo codice tributo (“6857”) e anno di riferimento del credito di 
imposta R&S.  
 

• indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi 
relativo al periodo di imposta a cui si riferisce il credito R&S in 
aggiunta al credito medesimo. 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
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• INDEBITA FRUIZIONE - SANZIONI 
1) utilizzo del credito d’imposta in misura superiore a quella 

spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste, si 
applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato (art. 13 co. 4 
del DLgs. 471/97); 
 

2) credito inesistente (es. nel caso in cui non siano state sostenute 
spese per l’attività di ricerca e sviluppo), sanzione dal 100% al 
200% della misura del credito stesso (art. 13 co. 5 del DLgs. n. 
471/1997), senza possibilità di applicare la definizione agevolata.  

 
• CERTIFICATORE DOCUMENTI - SANZIONI 

arresto fino a un anno o ammenda fino a 10.329 euro (art. 64 c.p.c.) + 
sospensione dell’esercizio della professione. In ogni caso, è dovuto il 
risarcimento dei danni causati alle parti. 

CREDITO D’IMPOSTA R&S – SANZIONI 
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Grazie a tutti per l’attenzione 

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 


