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Il Piano Nazionale Industria 4.0 
Le opportunità per le imprese: quadro di sintesi 
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Agevolazioni per start-up e PMI 

innovative 

Iper-ammortamenti 

Credito d’imposta R&S 

Patent Box Regime A regime 
Esenzione del 50% del reddito attribuibile 

allo sfruttamento degli IP agevolabili 

Contributo a fondo perduto sotto forma di 

credito d’imposta pari al 50% della spesa 

incrementale in R&S 
Fino al 2020 

Extra-deduzione IRES pari al 150% del costo 

di acquisto del cespite 
Fino al 2019 

Misura incentivante Tipologia di incentivo Orizzonte temporale 

Pacchetto di agevolazioni sia sull’impresa 

innovativa che sul socio investitore (PF o 

PG) 
A regime 

Contributo a fondo perduto sotto forma di 

credito d’imposta pari al 40% delle spese 

sostenute 

Solo 2018 
Credito d’imposta per la 

formazione I4.0 



I principali riferimenti normativi e di prassi di seguito richiamati: 

 Art. 3, D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (Destinazione Italia) 

 Art. 1, comma 35, L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

 Art. 1, comma 15, L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio 2017)  

 Decreto 27 maggio 2015 del Ministero economia e finanze 

 Circolare Agenzia Entrate 5/E 16 marzo 2016 

 Circolare Agenzia Entrate 13/E 27 aprile 2017 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Riferimenti normativi e di prassi 



L’agevolazione in oggetto consiste in un credito d’imposta attribuito a tutte le imprese 

che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, 

nonché dal regime contabile adottato, effettuino investimenti in attività di Ricerca e 

Sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

  

Il credito d’imposta è concesso, fino a un importo massimo annuale di 5 milioni, in una 

certa percentuale (25%-50%) delle spese sostenute nell'anno (con un minimo di 30.000 

Euro) in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi 

d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 o nel minor periodo dalla data 

di costituzione.  
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Overview dell'incentivo: ante Legge di Bilancio 2017 



Le modifiche apportate alla disciplina del credito d’imposta per attività di R&S ne 

consentono un significativo rafforzamento, in quanto di fatto innalzano il valore del 

beneficio per le imprese beneficiarie a partire dal 2017:  

i. la misura dell’agevolazione riconosciuta è stata innalzata al 50%, con riferimento a 

tutte le categorie di spese – aumentando la percentuale di agevolazione su parte 

delle spese ammissibili,  

ii. il limite massimo del credito d’imposta, spettante a ciascun beneficiario, viene 

innalzato da Euro 5 milioni a Euro 20 milioni,  

iii.L’agevolazione viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 e, infine,  

iv.l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio viene esteso permettendo di fruire 

del credito anche ai soggetti residenti in relazione ai costi relativi ad attività di 

ricerca eseguite in base a contratti stipulati con imprese committenti non 

residenti. 

5 

Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Overview dell'incentivo: post Legge di Bilancio 2017 



Fino al 2016, al fine di evitare una "potenziale" indebita duplicazione del beneficio, erano 

esclusi dall'accesso all'incentivo i soggetti che effettuano attività di ricerca su 

commissione di soggetti terzi non residenti (esplicitamente chiarito nella Rel.ne ill.va al 

DM). Tale esclusione (a differenza della pre-esistente versione del credito d'imposta) 

comportava che, nel caso di ricerca commissionata da imprese non residenti, prive di 

stabile organizzazione nel territorio italiano, ad imprese residenti o a stabili organizzazioni 

di soggetti non residenti, nessuno dei soggetti coinvolti potesse beneficiare 

dell’agevolazione.  

Il committente era, di fatto, escluso per mancanza del presupposto della territorialità 

mentre il commissionario era escluso in quanto svolgeva l’attività di ricerca su 

commissione di terzi.  

Tale impostazione è stata superata consentendo ai tanti soggetti residenti che svolgono 

attività di ricerca e sviluppo su commissione di soggetti non residenti, spesso infra-

gruppo, di accedere all’incentivo fiscale. 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
FOCUS: Estensione ambito soggettivo – Legge Bilancio 2017 



L’elencazione delle diverse tipologie di attività ammissibili al beneficio contenute 

nell’articolo 2 del DM attuativo (che è allineato con l'art. 3 comma 4 del DL 145/2013) 

ricalca le definizioni di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 recante la 

vigente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. 

  

La suddetta disciplina comunitaria, a sua volta, ha come base di riferimento le nozioni ed 

i concetti elaborati in ambito OCSE ai fini dell’elaborazione delle raccomandazioni 

metodologiche per le rilevazioni statistiche delle attività di ricerca e sviluppo adottate con 

il c.d. “Frascati Manual” (Manuale di Frascati). 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Definizione di "Ricerca e Sviluppo": riferimenti a livello UE & OCSE 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Attività di ricerca e sviluppo ammissibili 

• 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. 

 

Escluse modifiche ordinarie o periodiche anche se 

migliorative 

Ricerca Fondamentale 

Estratto da art. 2 del Decreto attuativo 
Definizione di cui alla Comunicazione 

Commissione Europea (2014/C 198/01) 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Attività di ricerca e sviluppo ammissibili (…segue) 

• 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; 

• creazione di componenti di sistemi complessi 

necessaria per la ricerca industriale, in particolare 

per la validazione di tecnologie generiche, ad 

esclusione dei prototipi (di cui al punto seguente). 

 

Escluse modifiche ordinarie o periodiche anche se 

migliorative 

Ricerca Industriale 

Estratto da art. 2 del Decreto attuativo 
Definizione di cui alla Comunicazione 

Commissione Europea (2014/C 198/01) 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Attività di ricerca e sviluppo ammissibili (…segue) 

• Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo 

delle conoscenze e capacità esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di 

produrre piani, progetti o disegni per prodotti, 

processi o servizi nuovi, modificati o migliorati (…); 

• realizzazione di prototipi (…) e di progetti pilota (…); 

• 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. 

 

 

Sviluppo sperimentale 

Progetti, disegni, piani, studi di fattibilità prototipi, 

prodotti per collaudo. 

Estratto da art. 2 del Decreto attuativo 
Definizione di cui alla Comunicazione 

Commissione Europea (2014/C 198/01) 



• Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte anche in ambiti diversi da 

quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico e sociologico) atteso 

che, le attività siano volte a: acquisizione di nuove conoscenze, accrescimento di quelle 

esistenti, utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.  

• Tra le attività ammissibili nell’ambito dello sviluppo sperimentale sono ricompresi 

anche gli “studi di fattibilità” (purché non siano destinati ad uso commerciale), anche 

se tale attività sia svolta nelle fasi della ricerca fondamentale e della ricerca industriale. 

• Sono agevolabili, invece, 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). 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Attività di ricerca e sviluppo ammissibili - (CM 5/E 2016) 



 Ulteriori indagini riguardanti la effettiva riconducibilità di specifiche attività aziendali 

(come lo sviluppo di una data molecola da parte di un’azienda nel settore chimico-

farmaceutico) ad una ad una delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, elencate 

analiticamente dalle norme richiamate, comportano accertamenti di natura tecnica 

che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 In particolare, per i dubbi che riguardano specificamente quanto previsto dall'art. 3, 

commi 4 e 5 del DL 145/2013, e dall'art. 2 del DM, (le attività di R&S ammissibili) i 

contribuenti possono acquisire autonomamente il parere del citato Ministero dello 

Sviluppo Economico.  

 Più in generale, per i dubbi dovuti a condizioni di oggettiva incertezza sulla 

corretta interpretazione di norme tributarie i soggetti interessati possono 

presentare, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un’istanza 

di interpello all’Agenzia delle Entrate. 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Attività di ricerca e sviluppo ammissibili - (CM 5/E 2016 – CM 13/E 2017) 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Definizione di Ricerca e Sviluppo: elementi caratterizzanti 

(Frascati Manual) 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 

Al fine di risultare innovativo, il progetto deve presentare elementi di novità 
rispetto allo stato dell’arte, ovvero rispetto ai sistemi ad oggi adottati nel 
settore di riferimento.  

Novel 

Creative 

Un progetto di R&S deve avere come obiettivo lo sviluppo di nuovi concept o 
idee che migliorino le conoscenze attuali. Le attività intraprese nel corso del 
progetto non devono quindi essere di routine.  

Uncertain 
Un progetto di R&S deve presentare incertezza circa il risultato finale, ovvero 
riguardo a costi e tempo necessari per ottenere i risultati attesi. 

Systematic 

L’attività di R&S deve essere condotta in modo pianificato, tenendo traccia sia 
del processo seguito che dei risultati conseguiti. All’interno di un progetto di 
R&S debbono quindi essere identificati sia gli scopi che si intende raggiungere 
sia le fonti di finanziamento necessarie per le attività che dovranno essere 
svolte. 

Transferable 
Il processo seguito ed i risultati conseguiti da un progetto di R&S devono poter 
risultare trasferibili/replicabili, sia nello stesso settore che in settori affini.  

Definizione di Ricerca e Sviluppo: elementi caratterizzanti 

(Frascati Manual) 



Soggetti beneficiari: 

• tutte le imprese che investono in R&S, indipendentemente da forma giuridica / settore 

economico / regime contabile. 

Sotto il profilo soggettivo la CM 5/E ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto: 

 alle imprese residenti nel territorio dello Stato; 

 alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti; 

 enti non commerciali (con riferimento all’attività commerciale eventualmente 

esercitata); 

 alle imprese agricole; 

 ai consorzi e alle reti di imprese 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Soggetti beneficiari (DM 27 Maggio 2015, art. 3 – CM 5/E 2016) 

Qualora i soggetti beneficiari siano sottoposti a procedure concorsuali non 

finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica (così come avviene 

tipicamente nel caso di fallimento e di liquidazione coatta), il beneficio non spetta. 



 

 Personale addetto ad attività di R&S 

 Strumenti e attrezzature di laboratorio 

 Contratti di ricerca 

 Competenze tecniche e privative industriali 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Costi eleggibili 



 

 L’imputazione temporale degli investimenti avviene secondo le regole generali 

di competenza "fiscale", previste dall’articolo 109 del TUIR, sia con riferimento 

agli esercizi agevolati che agli esercizi per i quali deve essere determinata la media 

(principio di "omogeneità").  

 Sono agevolabili anche i costi capitalizzati (nel limite in cui tali costi siano 

riconducibili ad una delle categorie di attività ammissibili). 

 Non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e 

classificazione in bilancio previsti per i soggetti "IAS adopter". 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Costi eleggibili (…segue) 



Personale [altamente qualificato] 

 Sono agevolabili i costi relativi al personale [altamente qualificato in possesso di un 

titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università 

italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito 

tecnico o scientifico] impiegato nelle attività di R&S. 

[parte in rosso: non più applicabile dal 2017] 

 Assumono rilevanza non solo i costi sostenuti per l’assunzione di nuovo personale 

(altamente qualificato), ma anche quelli relativi ad un maggior impiego del personale 

altamente qualificato già esistente presso l’impresa, nonché quelli che derivano da un 

aumento della retribuzione spettante a tale personale. 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Costi eleggibili (…segue) 



Strumenti e attrezzature di laboratorio 

 Sono agevolabili i costi relativi all'utilizzo di beni materiali ammortizzabili, diversi dai 

terreni e dai fabbricati, abitualmente impiegati dall’impresa nelle attività di ricerca e 

sviluppo (e non necessariamente tipici di laboratorio), in relazione alla misura e al 

periodo di utilizzo per l’attività di R&S e comunque con un costo unitario non inferiore 

a 2.000 Euro al netto dell’IVA. 

 Si tratta di costi per ammortamento (nei limiti del DM 31 dicembre 1988) e locazione, 

anche finanziaria (quota deducibile ex art. 102, comma 7 TUIR). 

 In caso di leasing finanziario la quota di interessi va calcolata ripartendo in modo 

lineare l'ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la 

durata del leasing. 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Costi eleggibili (…segue) 



Contratti di ricerca 

 Sono agevolabili i costi relativi ai contratti di ricerca stipulati con Università, enti di 

ricerca e organismi equiparati e con altre imprese comprese le start-up innovative. 

 I costi derivanti dalla ricerca commissionata nell’ambito del medesimo gruppo 

rilevano, in capo al committente, nei limiti in cui siano riconducibili alle categorie di 

costi ammissibili (per personale, strumenti e attrezzature di laboratorio, contratti di 

ricerca e competenze tecniche, privative industriali). L’impresa committente avrà cura 

di acquisire dalla società commissionaria il dettaglio dei costi sostenuti, supportati da 

adeguata documentazione. 

 Sono agevolabili anche i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti 

in totale autonomia di mezzi e organizzazione. 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Costi eleggibili (…segue) 



Competenze tecniche e privative industriali 

 Sono agevolabili i costi afferenti a competenze tecniche e privative industriali relative 

a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a 

semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, 

incluso personale tecnico non qualificato e spese per servizi accessori. 

 In questa voce sono agevolabili anche i costi sostenuti per il personale non 

"altamente qualificato" impiegato nelle attività di ricerca ammissibili. Ovverosia il 

personale non in possesso dei titoli richiesti dalla norma che viene impiegato in 

attività di ricerca e sviluppo. [dal 2017 non c'è più distinzione tra altamente qualificato e non] 

 L’ammissibilità di tali costi al credito d’imposta è comunque subordinata all’utilizzo 

delle competenze tecniche e delle privative industriali nelle attività di ricerca e 

sviluppo. 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Costi eleggibili (…segue) 



 Condizioni: spesa annua complessiva sostenuta almeno 30.000 euro*. 

 Spesa incrementale complessiva: ∆ positivo tra ammontare 

complessivo spese R&S e la media. 

 Spesa incrementale: ∆ positivo tra costi agevolati al 50% (o al 25%) e 

la relativa media (fissa). 

 N.B. il credito d’imposta è calcolato "nei limiti della spesa incrementale 

complessiva". 

 La soglia minima di investimento pari a euro 30.000 non rileva ai fini del 

calcolo della media di riferimento. Conseguentemente, in tale calcolo 

vanno computati anche gli investimenti di importo inferiore al predetto 

ammontare. 

[*] Nell’ipotesi in cui il periodo di imposta dell’impresa beneficiaria è di durata inferiore o superiore a 

dodici mesi, si ritiene che l’importo di euro 30.000 – richiesto quale ammontare minimo di spesa per 

l’accesso al beneficio - debba essere ragguagliato alla durata del periodo stesso.  22 

Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Determinazione dell’agevolazione  
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Determinazione dell’agevolazione ante Legge di Bilancio 2017 

Voce di costo 
(Valori in euro) 

% 
Costi 

sostenuti  
2016 

Costi Media 
2012-2014 

Incremento 
/ 

decremento 
registrato 

Spesa 
incrementale 
complessiva 

Credito d'imposta 
spettante 

Personale altamente 
qualificato 

50% 380.000 200.000 180.000 
210.000 

210.000*50% = 
105.000 

Contratti di ricerca 50% 100.000 70.000 30.000 

Privative industriali e 
personale non qualificato 

25% 220.000 80.000 140.000 
160.000 160.000*25% = 40.000 

Amm. Laboratorio 25% 200.000 180.000 20.000 

Totale 900.000 530.000 145.000 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Determinazione dell’agevolazione post Legge di Bilancio 2017 

Voce di costo 
(Valori in euro) 

% 
Costi 

sostenuti  
2017 

Costi Media 
2012-2014 

Incremento 
/ 

decremento 
registrato 

Spesa 
incrementale 
complessiva 

Credito d'imposta 
spettante 

Personale altamente 
qualificato 

50% 380.000 200.000 180.000 

370.000 
370.000*50% = 

185.000 

Contratti di ricerca 50% 100.000 70.000 30.000 

Privative industriali e 
personale non qualificato 

50% 220.000 80.000 140.000 

Amm. Laboratorio 50% 200.000 180.000 20.000 

Totale 900.000 530.000 185.000 



Calcolo della media per imprese neocostituite 

 Con riferimento al calcolo della media da parte di  

• soggetti neocostituiti (imprese costituite successivamente al periodo d’imposta in 

corso al 31.12.2014),  

• ovvero soggetti in capo ai quali si verifichi l’effettivo avvio di una nuova attività 

imprenditoriale,  

 la media, dovendo essere calcolata con riferimento ai costi sostenuti nei periodi 

d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 non potrà che essere pari a 

zero. 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Determinazione dell’agevolazione – il calcolo della media 



 I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare con riferimento ai costi sulla base dei 

quali è stato determinato il credito d’imposta tutta la documentazione utile a 

dimostrare l’ammissibilità e l’effettività degli stessi e, in particolare: 

Costi del personale 

 "Timesheet": i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore 

impiegate nell’attività di R&S, firmati dal legale rappresentante dell’impresa 

beneficiaria / dal responsabile dell’attività di R&S; tale documentazione è richiesta sia 

per il personale dipendente, sia per i "collaboratori", in quanto entrambi svolgono la 

loro attività presso le strutture dell'impresa beneficiaria. 

 Al fine di non penalizzare i soggetti che hanno svolto attività di R&S nel 2015 (anno in 

cui è stato emanato il Decreto attuativo) non potendo conoscere i requisiti 

documentali richiesti, la compilazione dei timesheet giornalieri può essere sostituita 

da un documento riepilogativo (per esempio con cadenza mensile). Analoga 

semplificazione è applicabile al triennio 2012-2014. 26 

Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Documentazione di supporto 



Strumenti e attrezzature di laboratorio 

 Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa / responsabile dell’attività di 

R&S relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l’attività di 

R&S. 

Ricerca sub-contrattata 

 Per quanto riguarda i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e 

organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative i relativi 

contratti e una relazione sottoscritta dal commissionario concernente le attività svolte 

nel periodo d’imposta cui il costo sostenuto si riferisce. 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Documentazione di supporto (…segue) 



 La documentazione contabile a supporto del credito d'imposta deve essere certificata 

da un revisore legale dei conti (art. 3, comma 11 del DL 145/2013; art. 7 del DM 

attuativo). Tale obbligo interessa le imprese individuali e le società non soggette a 

revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale. Per tali soggetti le spese 

sostenute per la certificazione, fino a Euro 5 mila, sono ammissibili al credito 

d'imposta. 

 L'obbligo di certificazione sussiste anche in riferimento agli investimenti pregressi in 

base ai quali viene calcolato l'incremento agevolabile (quelli degli anni 2012-2014).  

 Le imprese che hanno il bilancio "certificato", sono esentate dall'obbligo di 

certificazione ai fini dell'incentivo. Qualora intendessero comunque ottenere la 

certificazione, i relativi costi non sarebbero ammissibili al credito d’imposta. 

 Entrambe le categorie di soggetti (quelli con bilancio certificato e quelli senza) sono 

tenute a predisporre la documentazione contabile a supporto del credito d'imposta 

che dovrà essere allegata al bilancio cui i costi si riferiscono. 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Documentazione di supporto – obbligo di certificazione 



 Utilizzabile in compensazione ex art 17 d.lgs. n. 241/1997 a decorrere dal periodo 

d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.  

 L'eccedenza non utilizzata nell'anno potrà essere riportata in avanti e fruita nei 

successivi esercizi secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito. 

 Il credito d’imposta deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo imposta di sostenimento dei costi e in quelle degli anni successivi 

in cui è utilizzato il credito. 

 Non si applica il limite quantitativo di utilizzo annuale dei crediti d'imposta di 250 mila 

Euro (ex art. 1, comma 53 L. 244/2007), e neanche il limite generale di 700 mila Euro 

(ex art. 34 L. 388/2000) vigente dal 2014. 

 Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Fruizione 



 Sussistenza delle condizioni richieste dalla disciplina agevolativa, nonché 

l’ammissibilità delle attività e dei costi sulla base dei quali è stato determinato il 

credito di imposta (per “valutazioni di carattere tecnico”, all’Agenzia delle entrate è 

attribuita la facoltà di richiedere al MISE di esprimere il proprio parere). 

 In caso di indebita fruizione: 

• recupero del relativo importo + interessi e sanzioni 

• sono fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e 

amministrativo. 
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Oggetto dei controlli  



 In linea generale deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre agevolazioni, salvo 

che le norme disciplinanti queste ultime non dispongano diversamente. 

 Possibilità di cumulo con superammortamento e iperammortamento, Nuova Sabatini, 

Patent Box, incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE), incentivi agli 

investimenti in Start up e PMI innovative. 

 In diverse risposte a interpelli, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito la cumulabilità del 

credito d'imposta R&S con contributi pubblici, anche comunitari, nel rispetto del limite 

dei costi (sostenuti) a cui i suddetti incentivi sono riferiti. 
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Credito d’imposta per investimenti in R&S 
Possibilità di cumulo 



 Credito "non spettante" > Credito d’imposta esistente benché utilizzato in misura 

superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle 

leggi vigenti riscontrabili a seguito di controlli automatizzati e/o documentali 

dell’Agenzia Entrate  (i.e. utilizzo oltre il limite annuo). 

• sanzione amministrativa: 30% del credito non spettante (ravvedibile); 

• definizione agevolata: con riduzione ad 1/3 della sanzione irrogata; 

• termine decadenziale per la notifica dell’atto di recupero decorre dal quinto anno successivo a 

quello in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è indicato il credito indebitamente 

utilizzato*; 

• indebita compensazione - sanzione penale**: reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non 

versi somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti superiori a 50 k€.  

 

*Per i periodi d’imposta precedenti il 2016 la notifica si intende entro il quarto anno, salvo il raddoppio dei termini previsti in 

presenza di notizia criminis. 

**Sono previste delle cause di non punibilità nel caso di versamento delle somme dovute, sanzioni e interessi.  
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Indebita fruizione di crediti per attività di R&S "non spettanti" 



 Credito "inesistente" > Credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il 

presupposto costitutivo e (contestualmente) la cui inesistenza non sia riscontrabile 

mediante controlli automatizzati e/o documentali dell’Agenzia Entrate (i.e. 

sostenimento di spese non qualificabili come attività/costi di R&S). 

• sanzione amministrativa: dal 100% al 200% del credito (ravvedibile); 

• definizione agevolata non applicabile; 

• termine decadenziale per la notifica dell’atto di recupero del credito indebitamente utilizzato 

entro l’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo; 

• indebita compensazione - sanzione penale***: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per 

chiunque non versi somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti per soglie 

superiori a 50 k€.  

 

***Assenza di cause di non punibilità, presenza di circostanze attenuanti con riduzione della pena nel caso di versamento delle 

somme dovute, sanzioni e interessi.   
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Indebita fruizione di crediti per attività di R&S "inesistenti" 



 Risoluzione 12 del 25.01.2017 Cumulabilità del credito d’imposta R&S con gli 

incentivi comunitari aventi ad oggetto i medesimi costi, purché complessivamente i 

benefici non superino i costi ammissibili. Con RM 66 del 3.01.2016, era già stata 

chiarita la cumulabilità con contributi pubblici concessi a valere sui medesimi costi 

agevolabili, sempre nel limite del costo sostenuto. 

 Risoluzione 19 del 14.02.2017 Ammissibilità di costi sostenuti da un'impresa per 

l'acquisto di un lotto che comprende brevetti, marchi e disegni, derivanti dal fallimento 

di un'altra società, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in ricerca e 

sviluppo. Con l'occasione sono stati individuati anche i corretti criteri per quantificare il 

valore dei singoli beni immateriali ricompresi nei lotti di acquisto. 

 Risoluzione 21 del 20.02.2017 Chiarimenti in merito agli investimenti effettuati 

nell’ambito di un progetto di ricerca per l’esecuzione del quale si è reso necessario il 

ricorso a prestazioni di terzi, che tra l'altro includono lavorazioni speciali per 

realizzazione di prototipi, non regolate da uno specifico contratto. 
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 Risoluzione 32 del 10.03.2017 Interpello riguardante l’ipotesi di applicazione del 

credito d’imposta in R&S, relativa a due progetti di ricerca commissionati a terzi da 

un’organizzazione che agisce per conto della cooperativa/società istante. 

 Risoluzione 121 del 09.10.2017 Modifica dell’esercizio sociale: assumono rilevanza 

anche i periodi di imposta che vengano a determinarsi a seguito del mutamento della 

cadenza dell’esercizio sociale. In caso di periodo d'imposta inferiore o superiore a 12 

mesi la media dei costi agevolabili sostenuti nel triennio 2012-2014, per omogeneità, 

va ragguagliata con la durata del periodo per cui è richiesta l’agevolazione. 

Inoltre, per evitare anche ingiustificate disparità di trattamento nei confronti delle altre 

imprese potenzialmente beneficiarie, è possibile accedere all’agevolazione anche per 

l’esercizio a cavallo al 31.12.2020 ma solo per i costi sostenuti entro tale data, 

ragguagliando la media per gli stessi mesi (dall'inizio dell'esercizio fino al 31.12.2020). 
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Risoluzione 122 del 10.10.2017 

1. Tipologia di ricerca agevolabile: studi clinici non interventistici (osservazionali) e degli 

studi clinici di fase IV. 

2. Tipologia di investimenti ammissibili: Acquisto di materiali per prototipo, lavorazioni 

speciali che non possono essere svolte internamente in azienda e senza le quali sarebbe 

impossibile realizzare il prototipo stesso; Contratti di sviluppo sperimentale relativi a: 

studio di fattibilità tecnica, progettazione, ingegnerizzazione, realizzazione del prototipo di 

un nuovo macchinario e il suo test (quindi fino alla consegna del prototipo stesso). 

3. Costi per personale: costi relativi a personale che svolge attività in totale autonomia di 

mezzi e organizzazione; costi per personale assunto con contratto di apprendistato. 

4. Costi riferibili a consulenze regolatorie. 

5. Costi relativi a commesse di ricerca tra imprese aventi il medesimo consiglio di 

amministrazione. 

6. Costi relativi a studi clinici per contratti di ricerca sui farmaci, relativi ad assicurazione e 

comitati etici, in quanto costi accessori alla ricerca stessa. 
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Circolare MISE del 9.02.2018  

Chiarimenti sull’applicazione della disciplina del credito d'imposta nel settore del software.  

Preliminarmente e funzionalmente ai suddetti chiarimenti in materia di sviluppo 

software, il MISE ha ricordato che l’individuazione delle attività ammissibili al credito 

d'imposta ricalca le definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo 

sperimentale” contenute nella Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 

198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, 

sviluppo e innovazione”, le quali sono a loro volta mutuate da quelle adottate a livello 

internazionale per le rilevazioni statistiche in materia di spese in R&S, secondo i criteri di 

classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. Manuale di Frascati. 
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Fine 
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