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CHI SIAMO

La Q CONSULTING S.R.L. nasce nel 2018 dall’esperienza di un gruppo di Professionisti dinamici e motivati, che hanno deciso di investire le proprie competenze acquisite con anni di lavoro sul campo,
supporto delle imprese nella crescita e nell’innovazione.
L’ attività svolta comprende:
• la ricerca costante di opportunità per l’impresa
•
• l’assistenza all’accesso al credito
• l’assistenza nella fase di rendicontazione.
La strategia dell’Azienda, dunque, si basa su un presupposto fondamentale: fornire
una
che tenga conto delle caratteristiGrazie all’esperienza e al Team di Esperti composto da 14 tecnici/amministrativi dilisti IN TUTTA ITALIA e ad una molteplicità di convenzioni e partenership, tra cui
quella con l’Unisannio per la ricerca di base, la Confagricoltura di Benevento e di
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Q CONSULTING
un metodo

S.R.L
basato sull’informazione al Cliente e sulla collaborazione continuativa.
Competenza, specializzazione, cura di ogni dettaglio, etica professionale, le caratteristiche del
termini
Q CONSULTING S.R.L
come obiettivo quello di aiutare le imprese a reperire fondi per realizzare i propri progetti, con
• assistere e partecipare attivamente alla ricerca (attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale)
•
•
•
• assistere nella progettazione e nell’implementazione dei Sistemi di Gestione relativi a
• supportare l’adeguamento costante alle Normative vigenti nell’ambito della Sicurezza sui
• assistere nell’iter di Attestazione SOA, in modo da ottimizzare i requisiti aziendali neces•
•
Intende, inoltre, presentarsi come un interlocutore unico
per l’ottenimento di

-

munitarie e nazionali permette di
ziare progetti di sviluppo ed innovazione
Dopo una valutazione gratuita della possibilità di accedere agli incentivi, sostiene le aziende
nell’individuazione dello strumento agevolativo più idoneo e vantaggioso, assistendole in tutte
le fasi dell’iter procedurale.
Il futuro della Q CONSULTING S.R.L
crescita e dell’innovazione grazie anche al servizio di

lizzata

completa e persona-
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Ricerca & Sviluppo:
una breve introduzione

Il
a favore delle imprese, erogato sottoforma di
credito sulle imposte,che ha come obiettivo quello di aumentare la competitività delle aziende
incentivandole ad investire sull’innovazione di processi e prodotti, favorendo la crescita econo-

La prima versione del Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
se in realtà non aveva trovato concreta applicazione a causa della mancata emanazione del relativo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
Con la Legge di
il via alla possibilità per le imprese
posta e il Decreto attuativo di maggio 2015
di usufruire di
ma non sono
mento in poi, ogni anno, la legge di Stabilità ha apportato
mancate le

disposte dalla Legge di Bilancio 2020, che hanno riguardato per lo più la percentuale del credito
d’imposta riconosciuto, nonché il limite di spesa agevolabile, in relazione alla tipologia di invedi Bilancio 2021 prorogandola
maggiorazione delle
misure del
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approfondimento
Incentivi fiscali per ricerca e sviluppo

Studio Associato CMNP, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Sistema Frizzera”, 25 ottobre 2021

Regolarizzazione Bonus R&S - Novità
una procedura di regolarizzazione a
favore delle imprese che si sono avvalse,
in modo non corretto, della previgente
procedura prevede il riversamento del
credito indebitamente fruito senza l’apcorrere dal periodo d’imposta successivo
Il riversamento senza l’applicazione di
getti che nei periodi d’imposta citati
abbiano realmente svolto, sostenendo le
relative spese, attività in tutto o in parte
e sviluppo ammissibili nell’accezione
Possono accedere alla procedura anche
i soggetti che, in relazione al periodo
d’imposta successivo a quello in corso

in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione
La procedura di riversamento spontaneo
può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella
delle spese ammissibili in violazione dei
principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media
escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia
il risultato di condotte fraudolente, di
fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di
documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché
nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito
Inoltre, la procedura non può essere
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utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione
sia già stato accertato con un atto di
recupero crediti, ovvero con altri provlizzo del credito d’imposta sia già stato
constatato con un atto istruttorio, ovvero
accertato con un atto di recupero crediti,
ovvero con un provvedimento imposiriversamento deve obbligatoriamente
riguardare l’intero importo del credito
oggetto di recupero, accertamento o
constatazione, senza applicazione di
sanzioni e interessi e senza possibilità di
Chi intende fruire del riversamento
spontaneo decadono dalla procedura e
le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi
In esito al corretto perfezionamento del-

Accesso alla procedura e svolgimento I
soggetti che intendono avvalersi della
procedura di riversamento spontaneo
del credito d’imposta devono inviare apil periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui
credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi
richiesti in relazione alle attività e alle
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L’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicadicembre 2022, anche in tre rate di pari
importo, di cui la prima da corrisponde-

Occorre comunque attendere un provLa procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto e, in
caso di riversamento rateale, il mancato
pagamento di una delle rate entro la
scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura,
l’iscrizione a ruolo dei residui importi
dovuti, nonché l’applicazione di una
e degli interessi nella misura prevista

Credito d’imposta per ricerca

formulato totalmente quello che era il
credito in ricerca e sviluppo utilizzabile

-

mativa in un contesto di revisione degli
incentivi alle imprese rielabora il credito

-
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•

credito sarà pari al 20% nel limite di

pari al al 15% nel limite di € 2 milioni

•

attività di ricerca e sviluppo ammissibili
al credito d’imposta i lavori svolti nel
periodo d’imposta successivo a quello
a progetti di ricerca e sviluppo avviati in
bili in una o più delle seguenti categorie
generali:

• Innovazione Tecnologica, il credito sarà pari al 10% nel limite di € 2

•
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credito sarà pari al 10% nel limite di

ulteriori disposizioni applicative del

a) ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i
ti principalmente all’acquisizione di
o tecnologico, attraverso l’analisi delle
proprietà e delle strutture dei fenomeni
considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle
nuove conoscenze acquisite da parte
sentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie
interpretative delle informazioni e dei
fatti emergenti dai lavori sperimentali o
b) ricerca industriale: si considerano
attività di ricerca industriale i lavori

Attività di Ricerca e Sviluppo
sviluppo agevolabili quelle attività
consistenti nella ricerca fondamentale, nella ricerca industriale e nello
sviluppo sperimentale
della comunicazione della Commissio-

le possibili utilizzazioni o applicazioni
delle nuove conoscenze derivanti da
un’attività di ricerca fondamentale o al

giungimento di uno scopo o un obiettivo
particolare, mirano ad approfondire le
-
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di regola, da un modello di prova che
le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare
alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo
c) sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale
i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o
dall’esperienza pratica, svolti allo scopo
di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie
in funzione della realizzazione di nuovi
prodotti o nuovi processi di produzione o
-

processi già esistenti s’intendono le moe che non sono il risultato di un semplice
utilizzo dello stato dell’arte nel settore o
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dell’agevolazione, assumono rilevanza
le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento
delle conoscenze o delle capacità genegico e non già il semplice progresso o
avanzamento delle conoscenze o delle
capacità proprie di una singola impreun progresso o un avanzamento delle
conoscenze e delle capacità generali
si considera realizzata anche nel caso
dell’adattamento delle conoscenze o
delle capacità relative a un campo della

re un avanzamento in un altro campo in
relazione al quale tale adattamento non
Si considerano ammissibili al credito
d’imposta le attività svolte in relazione
a un progetto di ricerca e sviluppo che
persegua tale obiettivo anche nel caso in
gico ricercato non sia raggiunto o non

rappresentato da prototipi o impianti
originale che possiede le qualità tecniche
essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto
delle attività di sviluppo sperimentale e
-

un insieme di macchinari, dispositivi,
attrezzature o altri elementi che permette
di testare un prodotto o un processo su
una scala o in un ambiente prossimi alla

tato da altri soggetti, ma le informazioni
sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle
disponibili e accessibili per l’impresa
all’inizio delle operazioni di ricerca e
sviluppo, perché coperti ad esempio da
segreto aziendale, i lavori intrapresi per
raggiungere tale progresso attraverso il
superamento degli ostacoli o degli impetrati possono ugualmente rappresentare
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il caso in cui un particolare progresso

giunto o tentato da altri soggetti correlati all’impresa, in quanto la controllano,
ne sono controllati ovvero sono sottoposi considerano ammissibili al credito
d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo
svolti contemporaneamente e in modo
o tecnologico da imprese concorrenti
Le spese ammissibili

gruppate in sei distinte categorie:

di lavoro subordinato a tempo indeter-

la relativa spesa concorrerà a formare la
base di calcolo del credito d’imposta per
un importo pari al
loro ammontare
spese per i beni materiali mobili e
software utilizzati nei progetti di ricerca
e sviluppo anche per la realizzazione
di prototipi o impianti pilota nel limite
delle quote di ammortamento, canoni
semplice e le altre spese ordinariamente

-

spese per il personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegati
nelle operazioni di ricerca e sviluppo
svolte internamente all’impresa, nei
che posseggono contemporaneamente i
seguenti requisiti:

ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato
presso un’università italiana o estera o
in possesso di una laurea magistrale in
discipline di ambito tecnico o sciennazionale standard dell’educazione

del reddito d’impresa relativo al periodo
d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al
di personale indicate al precedente
siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume
la parte delle quote di ammortamento
e delle altre spese imputabile alle sole
spese per i contratti extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da
parte del soggetto commissionario delle
attività di ricerca e sviluppo ammissibiquesti fossero:
ricerca nonché con start-up inno-
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dello Stato, le spese concorreranno a
formare la base di calcolo del credito
d’imposta per un importo pari al
per cento del loro ammontare
risposta interpello 454/2020, l’agenzia
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specie solo se i soggetti neoassunti

ri e altre strutture di ricerca situati nel
-

tipologia di spesa possono rientrare

con università devono prevedere che
risultati dell›attività di ricerca sia
presupposto che la convenzione per
preveda che il risultato della ricerca
comproprietà, si ritiene che le spese in
argomento sostenute da quest›ultima
trattazione per la quota parte riferibile
dottorando all›attività di ricerca e

appartenenti al medesimo gruppo
dell’impresa committente, si applicano
le stesse regole applicabili nel caso di
attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa ( si considerano appartenenti allo stesso gruppo le
imprese controllate da un medesimo
soggetto, controllanti o collegate ex
dalle società di capitali) e l’eventuale
maggiorazione per le spese di personale prevista se ricorrono determinate

commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo
stesso gruppo dell’impresa committente,
altri Stati membri dell’Unione europea o
in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi

spese per le privative industriali relative a un’invenzione industriale o bioteca semiconduttori o a una nuova varietà
residenti in Italia o localizzati in altri Stati
membri dell’Unione europea o in Stati
aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco
che in licenza d’uso, nel limite delle quote
di ammortamento per importi non
a condizione che siano utilizzate direttamente ed
esclusivamente per lo svolgimento delle
attività inerenti ai progetti di ricerca e
Sono, invece, escluse, le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti
beni immateriali derivanti da operazioni
intercorse con imprese appartenenti allo
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spese per i sevizi di consulenza ed
equivalenti inerenti alle attività di ricerca
e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari
ammissial
bili ovvero delle spese relative ai contratti extra-muros ammissibili, senza tenere
conto della maggiorazione ivi prevista, a
condizione che i relativi contratti siano
stipulati con soggetti residenti nel territo-

zione tecnologica quelle volte alla
realizzazione di prodotti o processi di
produzione nuovi o sostanzialmente
migliorativi, diverse da quelle di ricerca

residenti o localizzati in altri Stati membri
dell’Unione europea o in Stati aderenti
all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui

relazione a progetti avviati in periodi

spese per materiali, forniture e altri
prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d’imposta svolti internamente
dall’impresa anche per la realizzazione
di prototipi o impianti pilota, nel limite
massimo del
nale o, nel caso di ricerca extra muros,
del
Il credito d’imposta relativo a tali tipologie di spese:
•
determinata secondo le indicazioni
sopra evidenziate al netto di, eventuali, altre sovvenzioni e/o contributi a qualsiasi titolo ricevuti per le
• nel limite massimo di € 4 milioni
(da ragguagliarsi ad anno nel caso in
cui il periodo d’imposta fosse di duInnovazione tecnologica:
Sono considerate attività di innova-

rientrano nell’agevolazione i lavori,
diversi da quelli di ricerca e sviluppo,
svolti nel periodo d’imposta successivo

lizzazione o all’introduzione di prodotti

-

migliorati, rispetto a quelli già realizzati

•

mente migliorati s’intendono beni o
quelli già realizzati dall’impresa, sul
piano delle caratteristiche tecniche,
dei componenti, dei materiali, del
software incorporato, della facilità
procedura di utilizzo, della maggiore
-

•

mente migliorati, rispetto a quelli già
applicati dall’impresa, s’intendono
processi o metodi di produzione e
di distribuzione e logistica di beni o
servizi che comportano cambiamenti
pianti, macchinari e attrezzature, nel
per i soggetti interni o esterni coinvol-
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Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i
lavori svolti nelle fasi precompetitive
legate alla progettazione, realizzazione
e introduzione delle innovazioni tecno-

vamente a soggetti di età non superiore

di test e valutazione dei prototipi o delle
installazioni pilota, intesi nell’accezione
Invece, non si considerano attività di
innovazione tecnologica ammissibili
al credito d’imposta: i lavori svolti per
ai prodotti e ai processi già realizzati o
la soluzione di problemi tecnici legati al
normale funzionamento dei processi di
produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei
adeguare o personalizzare i prodotti o i
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-

il controllo di qualità dei prodotti o dei
processi e per la standardizzazione degli
stessi e in generale i lavori richiesti per
l’adeguamento di processi e prodotti a
materia di sicurezza, salute e igiene del

della base di calcolo, sono considerati
ammissibili:
spese per il personale titolare di
rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso
dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione
tecnologica svolte internamente all’im-

di un titolo di dottore di ricerca o iscritti
a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una
laurea magistrale in discipline di ambito
dall’impresa con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e
impiegati esclusivamente nei lavori di
innovazione tecnologica, concorreranno
a formare la base di calcolo del credito
d’imposta per un importo pari al 150%
quote di ammortamento, i canoni
o di locazione
semplice e le altre spese relative ai beni
materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di innovazione tecnologica
anche per la realizzazione di prototipi
o impianti pilota, per l’importo ordinaminazione del reddito d’impresa e nel
caso in cui i suddetti beni siano utilizzati
anche per le ordinarie attività produttive
dell’impresa, si assume la parte delle
quote di ammortamento e delle altre
spese imputabile alle sole attività di
spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del
soggetto commissionario delle attività
di innovazione tecnologica ammissii contratti siano stipulati con imprese
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o soggetti appartenenti al medesimo
gruppo dell’impresa committente, si
applicano le stesse regole applicabili nel
caso di attività di innovazione tecnolomaggiorazione per le spese di personale
indicata al primo punto si applica solo
nel caso in cui i soggetti neo-assunti
e altre strutture di ricerca situati nel

pulato con soggetti esteri, tali spese sono
ammissibili a condizione che i soggetti
cui vengono commissionati i progetti
relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso
gruppo dell’impresa committente, siano
Stati membri dell’Unione europea o in
Stati aderenti all’accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi
le spese per servizi di consulenza e
servizi equivalenti inerenti alle attività
di innovazione tecnologica ammissibili,
nel limite massimo complessivo pari al
20% delle spese di personale agevolabile
o delle spese per contratti di cui al punto
precedente, a condizione che i relativi
contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con sog-

altri Stati membri dell’Unione europea o
in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi
spese per materiali, forniture e
altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica
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ammissibili anche per la realizzazione di
prototipi o impianti pilota, nel limite massonale, ovvero delle spese per i contratti
aventi ad oggetto il diretto svolgimento da
parte del soggetto commissionario delle
Il credito d’imposta relativo a tali tipologie
di spese:
•
nel caso in cui le
(aumentato al
attività di innovazione tecnologica
mirano al raggiungimento di un
obiettivo di transizione ecologica o
) determinata secondo le indicazioni sopra
evidenziate al netto di, eventuali, altre
sovvenzioni e/o contributi a qualsiasi
titolo ricevuti per le medesime spese

• nel limite massimo di € 2 milioni e
mezzo (da ragguagliarsi ad anno nel
caso in cui il periodo d’imposta fosse
di durata superiore o inferiore ai 12

al 15% occorre rispettare le condizioni
disposizione sancisce che si considerano attività di innovazione tecnologica
nell’ambito di:
• progetti relativi alla trasformazione
dei processi aziendali attraverso
l’integrazione e l’interconnessione
dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di
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• progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i
principi dell’economia circolare così
come declinati nella comunicazione
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si considerano attività ammissibili al
credito d’imposta i lavori di design e
ideazione estetica, diversi da quelli svolti
nell’ambito delle attività di ricerca e
sviluppo e di innovazione tecnologica,
svolti nel periodo d’imposta successivo
relazione a progetti avviati in periodi

dispone che, per fruire della maggiorazione dell’aliquota, nella relazione

dell’impresa sul piano della forma e di
altri elementi non tecnici o funzionadelle linee, dei contorni, dei colori, della
-

ne ecologica perseguiti o implementati
attraverso i progetti intrapresi, con la
descrizione dello stato di fatto iniziale
zione e comprensione del progetto di
innovazione, della situazione futura che
verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri
qualitativi/quantitativi rilevanti per la
valutazione del concreto conseguimento
Design ed ideazione estetica
agevolabili poste in essere da imprese
operanti nel settore:
•
•
•
• orafo,
•
• della ceramica,
• per la concezione e realizzazione dei

qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti
complessi, gli imballaggi, le presentaziodell’abbigliamento e negli altri settori
regolari dei prodotti, sono considerate
attività ammissibili al credito d’imposta
i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità
rispetto alle collezioni e ai campionari
precedenti con riguardo ai tessuti o ai
materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad
altri elementi rilevanti, con esclusione
mento di una collezione o campionario
esistente attraverso l’aggiunta di un sincaratteristica dei prodotti esistenti, come
attività ammissibili al credito d’imposta
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riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla
base
di calcolo del credito d’imposta in commento si considerano ammissibili, nel
tà, pertinenza e congruità:
spese per il personale titolare di
rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso
dal lavoro subordinato, direttamente
impiegato presso le strutture produttive
dell’impresa nello svolgimento delle
attività di design e ideazione estetica
ammissibili al credito d’imposta, nei liNel caso di soggetti di età non superiore
so di una laurea in design o altri titoli
equiparabili, assunti dall’impresa con
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione
estetica, la spesa sostenuta concorrerà
alla formazione della base di calcolo per
un importo pari al 150% del suo ammonquote di ammortamento, i canoni
o di locazione
semplice e le altre spese relative ai beni
materiali mobili e software utilizzati
nelle attività di design e innovazione
estetica ammissibili al credito, compresa la progettazione e realizzazione dei
campionari, nei limiti:
• dell’importo ordinariamente deduci-
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•
Nel caso in cui i suddetti beni siano
utilizzati anche per le ordinarie attività
produttive dell’impresa, si assume la
parte delle quote di ammortamento e
delle altre spese imputabile alle sole
spese per contratti aventi ad
oggetto il diretto svolgimento da parte
del soggetto commissionario delle
attività di design e ideazione estetica
ammissibili, stipulati con professionisti
Nel caso in cui i contratti siano stipulati
con imprese o soggetti appartenenti allo
stesso gruppo dell’impresa committente,
si applicano le stesse regole applicabili
nel caso di attività di design e ideazione
La maggiorazione per le spese di perso-

no impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
getti esteri, tali spese sono ammissibili
a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle
attività in commento, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa
o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo
o in Stati compresi nell’elenco di cui al
spese per servizi di consulenza
e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale in collaborazione con Q Consulting Srl

attività innovative ammissibili al credito
d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale
ammissibile o contratti per attività da
caso di contratti stipulati con soggetti
esteri, sono ammissibili a condizione
che tali soggetti cui sono commissionati
i progetti relativi alle attività di design e
ideazione estetica ammissibili al credito
d’imposta, anche se appartenenti allo
stesso gruppo dell’impresa committente,
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calcolo i richiamati investimenti presentano caratteri comuni per quanto riguarda la soggettività dell’agevolazione e le

Da un punto di vista soggettivo, infatti,
coloro che sono titolari di reddito di
impresa indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui
operano, nonché dal regime contabile

altri Stati membri dell’Unione europea o
in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi

L’ampia formulazione della norma include tra i destinatari del credito d’imposta:
• i titolari di reddito d’impresa agli
di ogni settore di
attività, dimensione e localizzazione

spese per materiali, forniture e
altri prodotti analoghi impiegati nelle
attività di design e ideazione estetica
ammissibili al credito d’imposta, nel

• le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non
residenti
agevolati gli investimenti di pertinenza delle stesse stabili organizza-

di personale ammissibili ovvero delle
spese per i contratti per attività da parte

• gli enti non commerciali in relazione agli investimenti in attività di

Il credito d’imposta relativo a tali tipologie
di spese:
•
determinata secondo le indicazioni sopra
evidenziate al netto di, eventuali, altre
sovvenzioni e/o contributi a qualsiasi
titolo ricevuti per le medesime spese
• nel limite massimo di € 2 milioni e
mezzo (da ragguagliarsi ad anno nel
caso in cui il periodo d’imposta fosse di
Caratteri comuni alle tipologie di incentivi
zione del credito legato alle modalità di

nell’ambito dell’attività commerciale
• le imprese agricole
su base catastale ex
Sono ammesse all’agevolazione, pertanto, sia le imprese residenti nel territorio
dello Stato che le stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di imprese
esclusione normativa, l’Amministraquindi, anche gli enti non commerciali,
con riferimento all’attività commerciale
eventualmente esercitata, nonché le im-

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale in collaborazione con Q Consulting Srl

prese agricole che determinano il red-

sono ricompresi, altresì, i consorzi e le

le imprese:
•
•
• in stato di liquidazione coatta ammi• in stato di concordato preventivo
senza continuità aziendale,
• soggette altra procedura concorsuale
da altre leggi speciali o che abbiano
in corso un procedimento per la di• destinatarie di sanzioni interdittive
ex
In ogni caso, le imprese ammesse all’incentivo devono:
• rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in
• adempiere correttamente agli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore

di calcolo del credito d’imposta, fermo
restando il rispetto delle regole generadelle spese, si considerano ammissibili
le spese imputabili, in applicazione
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periodo d’imposta successivo a quello in
dell’individuazione del periodo d’iml’utilizzo in compensazione del credito
della documentazione contabile ammissibili ai sensi del comma 205, quinsi considerano imputabili allo stesso
Per quanto riguarda le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività
ducibile nel periodo d’imposta agevolato, proporzionalmente ridotto in caso
di utilizzo dei suddetti beni anche nelle
capitali dei canoni nel limite massimo
Le quote di ammortamento relative ai
sto da terzi, anche in licenza d’uso, di
privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una
o a una nuova varietà vegetale), rilevano,
nel rispetto delle condizioni e dei limiti
ivi previsti, nel limite massimo dell’imdalle spese ammissibili, ancorché
periodo d’imposta successivo a quello
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di ammortamento relative ai software
e agli altri beni immateriali il cui costo
deve considerarsi già incluso tra le spese
ammissibili relative al credito d’imposta
Le regole suddette si applicano anche
nei confronti delle imprese che determinano il reddito su base catastale o forfettaria, assumendo le quote di ammortae le altre spese ammissibili per lo stesso
importo che sarebbe stato virtualmente
deducibile in via analitica nel periodo
Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato
assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali
e assistenziali, comprensiva dei ratei
mensilità aggiuntive, delle ferie e dei
permessi, relativa alle ore o alle giornate
impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d’imposta agevolabile,
incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività
ammissibili svolte fuori sede (per ulte-
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successivo a quello di sostenimento
dei costi per le attività in ricerca e
sviluppo “subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi
• non può essere ceduto o trasferito
neanche all’interno del consolidato
•

di compensazione nel modello F24,
• non concorre alla formazione del
nazione del pro rata di deducibilità
degli interessi passivi e delle spese
•

che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito
e della base imponibile dell›imposta
regionale sulle attività produttive di
cui al periodo precedente, non porti

acquisire le informazioni necessarie
• utilizzabile esclusivamente in
compensazione (ex

ne del modello F24 tramite i servizi
decorrere, dal periodo di imposta

imprese che si avvalgono di tali misure
dovranno presentare una comunicazione al ministero secondo le modalità
ed i termini da individuarsi con decreto
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vato il modello di comunicazione dei
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nimento delle spese ammissibili e
la corrispondenza delle stesse alla
documentazione contabile predi-

-

periodo d’imposta successivo a quel-

-

comunicazione va trasmesso entro la
gano di revisione nominato nel
periodo d’imposta di riferimento,

investimenti nelle attività ammissibili
labili successivi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di
presentazione della dichiarazione dei
redditi riferita a ciascun periodo d’im-

non obbligate per legge alla revisioconti o da una società di revisione
legale dei conti, iscritti nella sezione

modello non costituisce presupposto
per l’applicazione del credito d’imposta
e i dati e le informazioni in esso indicati
ventuale mancato invio del modello non
controllo da parte dell’Amministrazione

digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa, va trasmesso in formato

Come per la precedente versione del
di bilancio ha previsto la predisposizio-

•

getto incaricato della revisione

-

-

comunque, nel limite massimo previsto per il credito, sono riconosciute
•

dei successivi controlli, che illustri le
attività ammissibili svolte in ciascun
periodo d’imposta in relazione ai
progetti o ai sottoprogetti in corso di
realizzazione, predisposta a cura del
responsabile aziendale delle attività
ammissibili o del responsabile del
singolo progetto o sottoprogetto e
le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve
essere redatta e rilasciata all’impresa
dal soggetto commissionario che
esegue le attività

dell’anzidetta documentazione e di
quella ulteriormente fornita dall’impre-
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credito d’imposta e della corretta apcui si accerti l’indebita fruizione anche
parziale del credito si provvederà al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge,
fatte salve le eventuali responsabilità di
ordine civile, penale e amministrativo a
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no almeno 50 persone e realizzano un
fatturato annuo di almeno 10 milioni
se che occupano meno di 50 persone
e realizzano un fatturato annuo o un
totale di bilancio annuo non superiori

Le stesse maggiorazioni sono previste,

che e dei controlli, si rendano necessarie
valutazioni di carattere tecnico in ordine

Bilancio 2021, per le attività di ricerca e
sviluppo
dalle
imprese operanti nelle regioni Abruzzo,

di ricerca e sviluppo, di innovazione
tecnologica o di altre attività innovative
nonché’ in ordine alla pertinenza e alla
congruità delle spese sostenute dall’im-

Sono agevolabili anche gli investimenti
in progetti di ricerca e sviluppo in mate-

Credito di imposta per le attività di
ricerca e sviluppo nelle aree
del Mezzogiorno
potenziamento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
che e Umbria colpite dagli eventi sismici
particolare, la misura del credito è: del
che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato
del
, che occupa-

a strutture produttive ubicate nelle
applica nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento
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news
Il bonus ricerca e sviluppo confermato fino al 2031
Emanuele Reich, Franco Vernassa, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi”, 12 novembre 2021

L’articolo 10, comma 2 della bozza
di disegno di legge di Bilancio 2022
introduce una serie di disposizioni
riguardanti i crediti d’imposta per
investimenti in ricerca e sviluppo, in
transizione ecologica, in innovazioinnovative, a suo tempo introdotti dai
particolare, le disposizioni contenute
nello schema dispongono la proroga
dei vari crediti, tuttavia con scadenze
mantengono la loro natura volumetriSe da un lato il mantenimento
dell’impianto normativo noto e collaudato, nonché l’estensione dell’orizper il credito per gli investimenti in
ricerca e sviluppo, sono da accogliere
con favore, dall’altro lato la diversa
scansione temporale, limitata al 2025,
per i crediti d’imposta per investimenti in transizione ecologica, in

attività innovative, lascia qualche
Inoltre, l’agevolazione dovrà essere
confrontata con il nuovo patent box

-

volte sollevati dagli addetti ai lavori,
in primis quelli relativi alla necessità
di rivedere il sistema sanzionatorio,
tributario e penale, e all’opportunità
ricerca commissionata dall’estero a
centri di ricerca localizzati in Italia,
in quanto tale estensione aumennell’ambito dei gruppi multinazionaalmeno per il costo del lavoro dei
ricercatori direttamente impiegati dal
commissionario italiano, aumentato,
nel limite di una percentuale calcolata sul costo del lavoro, dei costi riferiti
alla ricerca sub commissionata ad
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-

te dalla bozza di disegno di legge di
Bilancio 2022, la scansione temporale
e gli importi riconosciuti risultano esPer le attività di ricerca e sviluppo
previste dal comma 200, il credito
• per il periodo d’imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021,
vale a dire in misura pari al 20%,

Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201

dotti o processi di produzione nuovi
o sostanzialmente migliorati per il
raggiungimento di un obiettivo di
transizione ecologica o di innovazioriconosciuto:
•
nella misura già fruibile per il
2021, pari al 15%, nel limite annua-

•

•

• Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201,

• per i periodi d’imposta 2024 e
2025, in misura pari al 5%, nel

•

nella misura già fruibile per il
2021, ossia in misura pari al 10%,

• per i periodi d’imposta 2024 e
2025, in misura pari al 5%, nel
• Per le attività di design e ideazione
estetica previste dal comma 202, il
•

nella misura già fruibile per il
2021, ossia in misura pari al 10%,

• per i periodi d’imposta 2024 e
2025, in misura pari al 5%, nel

25

in misura pari al 10%, nel limite

Come si vede, il quadro delineato
risulta complesso, in quanto i vari
crediti hanno misura percentuale, importo massimo e scansione temporale

altri principi introdotti dalla legattendono ancora i chiarimenti da
auspica consentano di raccogliere in
un unico compendio tutte le interpretazioni emesse nel corso del tempo, in
risposta ai vari interpelli, in modo che
gli operatori possano avere un unico
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Ricerca

Innovazione

e sviluppo

tecnologica

Articolo 1,
commi 200 e

Articolo 1,
commi

Innovazione

Design e ideazione
estetica

Articolo 1, commi

Articolo 1, commi

15%, massimo

10%, massimo

2 milioni di euro

2 milioni di euro

15%, massimo

10%, massimo

2 milioni di euro

2 milioni di euro

10%, massimo

10%, massimo

4 milioni di euro

2 milioni di euro

5%, massimo

5%, massimo

4 milioni di euro

2 milioni di euro

Le norme

istitutiva del
credito
articolo 10,
comma 2, Ddl
Bilancio
2022
I periodi
di imposta

20%, massimo 10%, massimo

2022

4 milioni di
euro

2 milioni di
euro

20%, massimo

10%, massimo

4 milioni di
euro
10%, massimo
5 milioni di
euro

2024-2025

10%, massimo
5 milioni di
euro

2 milioni di
euro
10%, massimo
2 milioni di
euro
5%, massimo
2 milioni di
euro

10%, massimo
5 milioni di
euro

Non applicabile
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news
R&S, come sanare il bonus utilizzato indebitamente
Stefano Mazzocchi, Il Sole 24 ORE, Estratto da “La Settimana Fiscale”, 10 novembre 2021, n. 42, pag. 31-35

le relative spese, attività in tutto o in
ricerca e sviluppo ammissibili nell’ac-

PREMESSA
trato in vigore lo scorso 22 ottobre – ha
introdotto la possibilità per i soggetti che
hanno utilizzato in compensazione il
credito d’imposta ricerca e sviluppo (ex

Attività agevolabili Normativa e aspetti tecnici
Normativa Ue

In particolare:
l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere
necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione

il riversamento dell’importo del credito
indebitamente utilizzato, senza sanzioni e
AMBITO SOGGETTIVO
DI APPLICAZIONE
DELLA “SANATORIA”
Possono accedere alla misura in esame i
soggetti che:
• nei periodi d’imposta indicati sopra,
abbiano realmente svolto, sostenendo

-

Altri riferimenti normativi
Aspetti di natura tecnica

-

dello Sviluppo economico: si tratta peraltro di una facoltà e non di un obbligo, come precisato con la Cm
-
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SOFTWARE
In tale contesto merita un discorso a parte
la questione dell’ammissibilità (o meno) al
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• hanno commesso errori nella quantispese ammissibili in violazione dei
principi di pertinenza e congruità
nonché nella determinazione della

-

co si sono pronunciati a più riprese, fornen-

della media 2012-2014)
SPESE AMMISSIBILI

di massima, nel senso che si ritiene non costituiscano attività di ricerca e sviluppo, ad
esempio, le attività concernenti lo sviluppo
di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti
e strumenti software esistenti, l’aggiunta di
nuove funzionalità per l’utente a programmi
applicativi esistenti, la creazione di siti web
o software utilizzando strumenti esistenti,
l’utilizzo di metodi standard di criptazione,
• in relazione al periodo d’imposta

in maniera non conforme a quanto

logie di spese:
• personale dipendente altamente

-

• personale dipendente non altamente
-

•

• quote di ammortamento delle spese
di acquisizione o utilizzazione di stru• materiali, ma soltanto a decorrere dal

-

delle novità apportate dalla Legge di
• spese relative a contratti di ricerca
stipulati con università, enti di ricerca
• spese relative a contratti di ricerca
stipulati con soggetti diversi da quelli

ATTIVITÀ DI RICERCA
COMMISSIONATE

• competenze tecniche e privative indu-

-

anche alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti, che – in qualità di commissionari – eseguono le attività di ricerca e sviluppo in caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati
Ue, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo oppure in Stati

I criteri di calcolo e le percentuali di spetdi

ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in labo-

-

va per investimenti in attività di ricerca
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d’imposta doveva essere di ammontare
(così si esprimeva la norma) realizzati
nei tre periodi d’imposta precedenti a

del triennio 2012-2014 rilevavano i costi
sostenuti in tale periodo e relativi a prestazioni ultimate in detto arco temporale, anche qualora siano stati capitalizzati
e sottoposti ad ammortamento in data
ESCLUSIONI

-

lità di riversamento, senza sanzioni ed
interessi, del credito d’imposta indebitamente utilizzato nei seguenti casi:
• il credito d’imposta utilizzato in
compensazione risulta essere il
risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o
soggettivamente simulate, di false
rappresentazioni della realtà basate
sull’utilizzo di documenti falsi o di
fatture che documentano operazioni
FATTURAZIONI PER OPERAZIONI
INESISTENTI
fatturazioni per operazioni inesistenti si
montare indicato o corrispondente alle
• manca la documentazione idonea

29

a dimostrare il sostenimento delle
spese ammissibili al credito d’imposta (ad esempio fatture, buste paga,
prove dell’avvenuto sostenimento

SOSTENIMENTO DELLE SPESE –
DOCUMENTAZIONE IDONEA
subordinata alla predisposizione:
• dal periodo d’imposta 2018, di una
relazione tecnica illustrativa del
progetto o dei progetti di ricerca e
sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni
rilevanti per l’individuazione dei
lavori ammissibili al credito d’imtecnica deve indicare, ad esempio:la descrizione del progetto o del sottecnologiche non superabili in base
alle conoscenze e alla capacità che
formano lo stato dell’arte del settore
necessario lo svolgimento dei lavori
levanti per la valutazione della “no-

-

processi o, nel caso di attività relative
a prodotti e processi esistenti, gli
elementi utili per la valutazione del
di routine o di normale sviluppo
dei lavori di ricerca e sviluppo dalle
ordinarie attività dell’impresa, quali
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ad esempio la progettazione industriale o la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa,
escluse in via di massima dalle attivi•

scritta dal soggetto incaricato della
prese non obbligate alla revisione
rilasciata da un revisore legale dei
conti o da una società di revisione,
iscritti nella sezione A dell’apposito
po economico ha precisato che, in
della documentazione contabile, al
soggetto incaricato della revisione
legale dei conti (o - nel caso di imprese non tenute al controllo legale
-

ne di carattere tecnico in ordine
all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e svilupimprese non tenute alla revisione
legale dei conti spetta un contributo
sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alle spese sostenute e
documentate per l’attività di certi-

PROCEDURA
Si articola in tre step: presentazione
della domanda, versamento del tributo e
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Dev’essere presentata un’apposita
do un modello che sarà approvato

-

occorre indicare: il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del

tutti gli altri dati ed elementi richiesti
in relazione alle attività e alle spese
lità di trasmissione del modello di
comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura dovranno

2. Versamento del tributo
L’importo del credito indicato nella
comunicazione dovrà essere versato,
alternativamente, come riportato nella

La procedura si perfeziona con l’inteIn caso di versamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro
la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura,
l’iscrizione a ruolo dei residui importi
dovuti, nonché l’applicazione di una
interessi nella misura prevista dall’arti-
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MODALITÀ di VERSAMENTO (1)
UNICA SOLUZIONE

16 dicembre 2022

TRE RATE
di PARI IMPORTO

16 dicembre 2022 (2)
16 dicembre 2023 (2)
16 dicembre 2024 (2)

AVVENUTA NOTIFICA DI ATTI
IMPOSITIVI ALLA DATA
La procedura in esame non può essere
utilizzata in presenza di atti di recupero
crediti o altri provvedimenti impositivi,

(1) È vietata la compensazione.
(2) A decorrere dal 17 dicembre 2022 sono dovuti gli interessi legali.

EFFETTI PENALI
In caso di perfezionamento della procesazione indebita, ex articolo 10-quater

In presenza di atti istruttori, atti di recupero crediti o provvedimenti impositivi

l’omesso versamento delle somme dovute
utilizzando in compensazione crediti
un importo annuo superiore a 50mila
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-

il versamento deve riguardare l’intero
importo del credito oggetto di recupero,
accertamento o constatazione, senza pos-
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news
L’atto di recupero va impugnato
anche se l’impresa vuole aderire

Giorgio Gavelli Riccardo Giorgetti, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi”, 1 novembre 2021

cui si prevede di trasferire le predette

interessate dalla sanatoria sul credito
attività di due diligence sopra descritta,
-

lo verbalizzare) se, sino ad ora, hanno
individuato elementi in grado di inibire
la sanatoria, oltre a quando, presumibilso verbale di constatazione già rilascia-

-

proposito, in presenza di intervenuta
compensazione di crediti d’imposta che
mini di accertamento di cui all’articolo
bre dell’ottavo anno successivo all’utilizzo, per cui non pare che ci sia fretta
con possibilità di attendere l’eventuale
istanza di adesione alla sanatoria da
do il recupero si darebbe il via a una
riscossione integrale (con interessi e

-

Discorso ancora diverso per chi ha già
-

informazioni per comprendere quali
sono presenti elementi di frode, even-

all’impresa, tuttavia l’elemento prin-

Anche in questo caso il confronto con

disciplina della sanatoria si disinteressa
completamente dei tempi del conten-

l’Agenzia, sussistano elementi inibitori
alla sanatoria e quali sono i termini in

aderire, l’atto va impugnato nei termini,
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glio chiedere al giudice una sospensione
per valutare l’adesione, ma, comunque,
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SE IL PROGETTO HA CRITICITÀ O
DEFICIENZE
ri per vedere in quale delle tre fattispecie seguenti si rientra:

-

decisione di primo grado, sfavorevole

1
I soggetti hanno realmente svolto, sostenendo tutte le relative spese, un’attività in tutto

dere con tutti gli atti formali nelle more
del termine per aderire alla sanatoria

ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione
to in dichiarazione
La sanatoria è possibile e occorre valutare
se aderirvi

Tempo e oneri sostenuti inutilmente se
l’impresa aderirà in assenza di ipotesi
-

L’invito al legislatore, in sede di convertutti i termini di accertamento e di conprossimo: inutile continuare a litigare
LA VERIFICA
Analisi dei documenti a supporto del
progetto per valutare a posteriori, sulla
base delle norme e dei chiarimenti di
prassi, se i crediti indicati in dichiaraSE IL PROGETTO RISULTA
AMMISSIBILE

ria in quanto il credito ricerca e sviluppo usato in compensazione dovrebbe
essere ammissibile

2
nell’individuazione delle spese ammissibili
in violazione dei principi di pertinenza e
congruità nonché nella determinazione
della media storica di riferimento
La sanatoria è possibile e anche in questo
caso occorre valutare se aderirvi
3 Il credito utilizzato in compensazione è il
risultato di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della
realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi
o di fatture che documentano operazioni
gettivo, oppure manca la documentazione
idonea a dimostrare il sostenimento delle
spese ammissibili al credito d’imposta
La procedura di riversamento spontaneo è
esclusa dalla norma. Attenzione ai casi in
cui il contribuente, pur non avendo posto in
essere deliberatamente una frode, si trova
con documentazione in cui sono presenti
imprecisioni (es. nell’intestazione fatture)
contestabili dal Fisco
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news
Sanatoria del bonus ricerca,
due diligence sull’attività svolta

Diego Avolio, Lorenzo Lodoli, Benedetto Santacroce, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi”, 1 novembre 2021

La modalità di adesione alla sanatoria
del credito d’imposta ricerca e sviluppo
presenta – in base alla formulazione norpreventivamente analizzati da parte dei
dopo aver versato il dovuto, l’Agenzia
possa contestare la non validità della
regolarizzazione, trattenendo le somme

Il riscontro dei dati
contribuente, riesaminando il progetto
realizzato e la relativa documentazione,
provveda a riscontrare le singole circostanze giuridiche e fattuali che sono
espressamente richiamate dall’articolo 5,
La formula congegnata dal legislatore
per questo, pericolosa e, per alcuni
contribuenti la valutazione dei possibili

conda che l’indebita compensazione del
credito sia già stata contestata, o meno, e
a seconda che sia stato riscontrato o sia
La procedura di “riversamento spontarealmente svolto – sostenendone le spese
cabili come attività di ricerca e sviluppo
ammissibili nell’accezione rilevante ai
tro comporta il confronto del progetto
realizzato con le regole previste per il
credito ricerca e sviluppo non solo sul
piano normativo, ma anche consideranInoltre, la procedura può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano
o nell’individuazione delle spese agevolabili, in violazione dei principi di
pertinenza e congruità, nonché nella
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determinazione della media storica di
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tali casi, infatti, l’utilizzo della sanatoria
-

dei progetti, come pure la congruità dei
costi agevolabili, siano essi interni alla
Le preclusioni
che esclude dall’accesso alla sanatoria
le situazioni in cui il credito d’imposta
utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente
simulate, di false rappresentazioni della
realtà basate sull’utilizzo di documenti
falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi
in cui manchi la documentazione idonea
a dimostrare il sostenimento delle spese
Proprio questa previsione presenta i
maggiori rischi per il contribuente, che
documentazione risulti completa e se la
stessa non possa essere considerata ma-

contribuente abbia provveduto al versaesempio, ai costi extra muros che potrebbero portare a contestazioni da parte
che ha posto in essere la prestazione non
corrisponde con quello che ha emesso la
fattura (falsità soggettiva) o se la prestazione indicata in fattura non sia stata
al momento in cui si trova la possibile
atto di recupero o un verbale di chiusura
dell’istruttoria, che deve esaminare se si
non ha ricevuto alcuna comunicazione
controllo preventivo della documentacon una istruttoria aperta e dovrebbe
di chiusura senza che venga ipotizzata
una frode (con il rischio però di vedere
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news
La comunicazione del piano Transizione 4.0
va inviata entro dicembre
Carmine Fotina, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi”, 23 ottobre 2021

Previsti già due anni fa, arrivano ora
i modelli del ministero dello Sviluppo economico per la comunicazione
dei dati relativi agli investimenti delle
imprese agevolati con i crediti d’imposta
Si tratta di un adempimento previsto
monitorare il trend del piano, «per valuI modelli sono allegati a tre decreti diretdel ministero per politica industriale,
innovazione e Pmi, per i beni strumentamortamento), per la formazione e per la
I decreti precisano che l’invio del modello non costituisce presupposto per
l’applicazione del credito d’imposta ma
anche che l’eventuale mancata trasmiscontrollo da parte dell’amministrazione

cade sulle imprese - introdotto in modo
forse troppo frettoloso durante il goveraveva lasciato in sospeso, nonostante
fosse previsto da quasi due anni, per
non appesantire gli investitori di un
L’esigenza di smaltire il carico arretrato
di decreti attuativi comunque previsti
I tempi, almeno per gli investimenti
le spese che ricadono nell’ambito di
applicazione della legge di Bilancio 2020

Invece per gli investimenti realizzati
successivamente, sfruttando la nuova
versione del piano inserita nella legge
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andrà trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi
riferita a ciascun periodo d’imposta di

online, via Pec, a tre diversi indirizzi in
base alla tipologia di credito d’imposta:
credito d’imposta per ricerca, innovazione e design
I modelli prevedono una parte relativa
sezioni per le informazioni sugli inve-
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stimenti, ad esempio a quale categoria

il credito d’imposta per la ricerca, l’innovazione e il design andrà precisato se si
tratta di spese sostenute direttamente o
Sempre allo scopo di monitorare l’andamento delle varie agevolazioni, per i
beni strumentali digitali viene richiesto,
innovation manager e se ha fruito del
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Modello comunicazione credito d’imposta
per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica,
design e ideazione estetica
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MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO
D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
(Art. 1, commi da 198 a 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e art. 1, comma 1064, della legge 30 dicembre
2020, n. 178)

FRONTESPIZIO
Denominazione: __________________________________________________________________________________
Forma giuridica: __________________________________________________________________________________
Codice fiscale / p. IVA: ____________________________________________________________________________
Codice ATECO: __________________________________________________________________________________
Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): ____________________________________________________
Data costituzione: _________________________________________________________________________________
Sede legale: Indirizzo (via, piazza, ecc.) _______________________________________________________ n. ______
Comune __________________________________________________________ prov. ______ C.A.P. _____________
Posta elettronica certificata: _________________________________________________________________________
Appartenenza a un gruppo di imprese: SI

NO

Se sì, indicare in quale posizione è situata all’interno di tale gruppo: Capogruppo

Controllata

Se non è capogruppo, indicare in quale Stato ha sede legale l’impresa capogruppo: _____________________________
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SEZIONE A – INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
(Art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 2, del DM 26 maggio 2020)

Titolo/i del/i progetto/i:
________________________________________________________________________________________________
Ambito/i scientifico/i e/o tecnologico/i:
________________________________________________________________________________________________
Periodo di realizzazione degli investimenti (GG-MM-AAAA / GG-MM-AAAA):
____________________________________________________________________________________________
TIPOLOGIA SPESE
ELEGGIBILI1

SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE

a1)
a2)

SPESE INFRAGRUPPO

n. addetti

n. addetti

n. addetti

n. addetti

b1)
b2)
c1)
c2)
d)
e)
f)
TOTALE SPESE
ELEGGIBILI
1. Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate
dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
2. Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo
corrispondente alla voce a2).
3. Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l’importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si
rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 200, lettera a).
4. Nel rigo corrispondente alla voce c2), indicare l’importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si
rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 200, lettera c).
In relazione alle spese eleggibili sopra indicate, l’impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche?
SI

NO - Se sì, quali? ___________________________________________________________________________

Vedasi legenda in appendice.
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SEZIONE B1 – INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
(Art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 3, del DM 26 maggio 2020)
Titolo/i del/i progetto/i:
________________________________________________________________________________________________
Ambito/i scientifico/i e/o tecnologico/i:
________________________________________________________________________________________________
Periodo di realizzazione degli investimenti (GG-MM-AAAA / GG-MM-AAAA):
________________________________________________________________________________________________

TIPOLOGIA SPESE
ELEGGIBILI2

SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE

a1)
a2)

SPESE INFRAGRUPPO

n. addetti

n. addetti

n. addetti

n. addetti

b1)
b2)
c
d)
e)
TOTALE SPESE
ELEGGIBILI

1. Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate
dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
2. Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo
corrispondente alla voce a2).
3. Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l’importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si
rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 201, lettera a).
In relazione alle spese eleggibili sopra indicate, l’impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche?
SI

NO - Se sì, quali? _________________________________________________________________________

Vedasi legenda in appendice.

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale in collaborazione con Q Consulting Srl

42

SEZIONE B2 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATI AL
RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI INNOVAZIONE DIGITALE 4.0
(Art. 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 5, comma 1, del DM 26 maggio 2020)
Titolo/i del/i progetto/i:
________________________________________________________________________________________________
Obiettivo di innovazione digitale 4.0, di cui all’art. 5, comma 1, del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello
s v ilu p p o

e c o n o m ic o :

________________________________________________________________________________________________
Periodo di realizzazione degli investimenti (GG-MM-AAAA / GG-MM-AAAA):
________________________________________________________________________________________________
TIPOLOGIA SPESE
ELEGGIBILI3

SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE

a1)
a2)

SPESE INFRAGRUPPO

n. addetti

n. addetti

n. addetti

n. addetti

b1)
b2)
c
d)
e)
TOTALE SPESE
ELEGGIBILI

1. Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate
dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
2. Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo
corrispondente alla voce a2).
3. Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l’importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si
rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 201, lettera a).
In relazione alle spese eleggibili sopra indicate, l’impresa ha fruito di altri contributi e sovvenzioni pubbliche?
SI

NO - Se sì, quali? _________________________________________________________________________

Vedasi legenda in appendice.
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SEZIONE B3 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATI AL
RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA
(Art. 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 5, comma 2, del DM 26 maggio 2020)

Titolo/i del/i progetto/i:
________________________________________________________________________________________________
Obiettivo di transizione ecologica, di cui all’art. 5, comma 2, del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo
economico:
________________________________________________________________________________________________
Periodo di realizzazione degli investimenti (GG-MM-AAAA / GG-MM-AAAA):
_______________________________________________________________________________________________ _
TIPOLOGIA SPESE
ELEGGIBILI4

SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE

a1)
a2)

SPESE INFRAGRUPPO

n. addetti

n. addetti

n. addetti

n. addetti

b1)
b2)
c
d)
e)
TOTALE SPESE
ELEGGIBILI

1. Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate
dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
2. Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo
corrispondente alla voce a2).
3. Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l’importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si
rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 201, lettera a).
In relazione alle spese eleggibili sopra indicate, l’impresa ha fruito di altri contributi e sovvenzioni pubbliche?
SI

NO - Se sì, quali? _________________________________________________________________________

Vedasi legenda in appendice.
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SEZIONE C – INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
(Art. 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 4, del DM 26 maggio 2020)
Titolo/i del/i progetto/i:
________________________________________________________________________________________________
Periodo di realizzazione degli investimenti (GG-MM-AAAA / GG-MM-AAAA):

TIPOLOGIA SPESE
ELEGGIBILI5

SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE

a1)
a2)

SPESE INFRAGRUPPO

n. addetti

n. addetti

n. addetti

n. addetti

b1)
b2)
c)
d)
e)
TOTALE SPESE
ELEGGIBILI

1. Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate
dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
2. Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo
corrispondente alla voce a2).
3. Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l’importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si
rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 202, lettera a).
In relazione alle spese eleggibili sopra indicate, l’impresa ha fruito di altri contributi e sovvenzioni pubbliche?
SI

NO - Se sì, quali? _________________________________________________________________________

Firma

Vedasi legenda in appendice.
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LEGENDA
SEZIONE A – TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI
(Art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
a1) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o
altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte
internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni
a2) spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un
titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una
laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard
dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo
b1) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni
materiali mobili utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota
b2) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software
utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota
c1) spese per contratti di ricerca extra-muros aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo
da parte di soggetti commissionari non appartenenti al gruppo
c2) spese per contratti di ricerca extra-muros aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo da parte
di università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, nonché con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
d) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a
un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale,
nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente
per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta
e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito
d'imposta
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota
SEZIONI B1, B2 E B3 – TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI
(Art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
a1) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal
lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa,
nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni
a2) spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un
titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una
laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti
dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di
innovazione tecnologica
b1) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali
mobili utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota
b2) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software
utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota
c) spese per contratti extra-muros aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di innovazione tecnologica da
parte di soggetti commissionari non appartenenti al gruppo
d) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al
credito d'imposta
e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili
al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota
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SEZIONE C – TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI
(Art. 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
a1) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal
lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di
design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività
a2) spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una
laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica
b1) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni
materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la
progettazione e realizzazione dei campionari
b2) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software
utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e
realizzazione dei campionari
c) spese per contratti extra-muros aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di design e innovazione estetica
da parte di soggetti commissionari non appartenenti al gruppo
d) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività
innovative ammissibili al credito d'imposta
e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e innovazione estetica
ammissibili al credito d'imposta

