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La Q CONSULTING S.R.L. nasce nel 2018 dall’esperienza di un gruppo di Profes-
sionisti dinamici e motivati, che hanno deciso di investire le proprie competenze ac-
quisite 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 caratteristi-

Grazie all’esperienza e al Team di Esperti composto da 14 tecnici/amministrativi di-
-

listi 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 

CHI  S IAMO
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Q CONSULTING 
S.R.L un metodo 
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 in-
dustriale 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 an-
che al servizio di prototipazione e stampe 3d

-
completa e persona-

lizzata
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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 rela-
tivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
Con la Legge di Stabilità del 2015 - 190/2014 -
posta e il Decreto attuativo di maggio 2015 il via alla possibilità per le imprese 
di usufruire di -
mento in poi, ogni anno, la legge di Stabilità ha apportato ma non sono 
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 inve-

di 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”, 8 ottobre 2021

Credito d’imposta per ricerca 
e sviluppo dal 2020 

-
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 

-

• 
credito sarà pari al 20% nel limite di 

• Innovazione Tecnologica, il credi-
to sarà pari al 10% nel limite di € 2 

• -

pari al al 15% nel limite di € 2 milioni 

• 
credito sarà pari al 10% nel limite di 

ulteriori disposizioni applicative del 

Attività di Ricerca e Sviluppo

sviluppo agevolabili quelle attività 
consistenti nella ricerca fondamen-
tale, nella ricerca industriale e nello 
sviluppo sperimentale

della comunicazione della Commissio-
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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:

a) ricerca fondamentale: si conside-
rano 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’applica-
zione particolare a breve termine delle 
nuove conoscenze acquisite da parte 

-
sentato per mezzo di schemi o diagram-
mi 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 

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 

-

di regola, da un modello di prova che 

le ipotesi di partenza e di dare dimostra-
zione della possibilità o meno di passare 
alla fase successiva dello sviluppo spe-
rimentale, senza l’obiettivo di rappre-
sentare il prodotto o il processo nel suo 

c) sviluppo sperimentale: si consi-
derano attività di sviluppo sperimentale 
i lavori sistematici, basati sulle cono-
scenze esistenti ottenute dalla ricerca o 
dall’esperienza pratica, svolti allo scopo 
di acquisire ulteriori conoscenze e racco-
gliere le informazioni tecniche necessarie 
in funzione della realizzazione di nuovi 
prodotti o nuovi processi di produzione o 

-

processi già esistenti s’intendono le mo-

e che non sono il risultato di un semplice 
utilizzo dello stato dell’arte nel settore o 

rappresentato da prototipi o impianti 

originale che possiede le qualità tecniche 
essenziali e le caratteristiche di funziona-
mento 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 
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dell’agevolazione, assumono rilevanza 
le attività di ricerca e sviluppo che perse-
guono un progresso o un avanzamento 
delle conoscenze o delle capacità gene-

-
gico e non già il semplice progresso o 
avanzamento delle conoscenze o delle 
capacità proprie di una singola impre-

un 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 

-
tato da altri soggetti, ma le informazioni 
sul processo o sul metodo o sul pro-
dotto 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 impe-

-
trati possono ugualmente rappresentare 

-

il caso in cui un particolare progresso 
-

giunto o tentato da altri soggetti correla-
ti all’impresa, in quanto la controllano, 
ne sono controllati ovvero sono sottopo-

si 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:

spese per il personale relative ai ricer-
catori e ai tecnici titolari di rapporto di 
lavoro subordinato o di lavoro autono-
mo 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 scien-

-
nazionale standard dell’educazione 
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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 150% per cento del 
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 

del reddito d’impresa relativo al periodo 
d’imposta di utilizzo e nel limite massi-
mo complessivo pari al 30% delle spese 
di personale indicate al precedente 

siano utilizzati anche per le ordinarie at-
tività produttive dell’impresa, si assume 
la parte delle quote di ammortamento 
e delle altre spese imputabile alle sole 

spese per i contratti extra-muros aven-
ti ad oggetto il diretto svolgimento da 
parte del soggetto commissionario delle 
attività di ricerca e sviluppo ammissibi-

questi fossero:

ricerca nonché con start-up inno-

dello Stato, le spese concorreranno a 
formare la base di calcolo del credito 
d’imposta per un importo pari al 150% 
per cento del loro ammontare
risposta interpello 454/2020, l’Agenzia 

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 in-
ternamente all’impresa ( si considera-
no 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 perso-
nale prevista se ricorrono determinate 
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specie solo se i soggetti neoassunti 
-

ri e altre strutture di ricerca situati nel 

-

commissionati i progetti relativi alle attivi-
tà di ricerca e sviluppo ammissibili al cre-
dito 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 rela-
tive a un’invenzione industriale o biotec-

a 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 economi-
co europeo o in Stati compresi nell’elenco 

-
che in licenza d’uso, nel limite delle quote 
di ammortamento per importi non 
superiori ad 1 milione di euro a condi-
zione che siano utilizzate direttamente ed 
esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività inerenti ai progetti di ricerca e 

Sono, invece, escluse, le spese per l’acqui-
sto, anche in licenza d’uso, dei suddetti 
beni immateriali derivanti da operazioni 
intercorse con imprese appartenenti allo 

spese per i sevizi di consulenza  ed 
equivalenti inerenti alle attività di ricerca 
e sviluppo ammissibili al credito d’impo-
sta, nel limite massimo complessivo pari 
al 20% delle spese di personale ammissi-
bili ovvero delle spese relative ai contrat-
ti extra-muros ammissibili, senza tenere 
conto della maggiorazione ivi prevista, a 
condizione che i relativi contratti siano 
stipulati con soggetti residenti nel territo-

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

spese per materiali, forniture e altri 
prodotti analoghi impiegati nei pro-
getti 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 30% delle spese di perso-
nale o, nel caso di ricerca extra muros, 
del 30% dei costi dei relativi contratti

Il credito d’imposta relativo a tali tipo-
logie di spese:

• 20% della base di calcolo 
determinata secondo le indicazioni 
sopra evidenziate al netto di, even-
tuali, altre sovvenzioni e/o contri-
buti 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 du-

Innovazione tecnologica: 
Sono considerate attività di innova-
zione tecnologica quelle volte alla 

12Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale in collaborazione con Q Consulting Srl 



realizzazione di prodotti o processi di 
produzione nuovi o sostanzialmente 
migliorativi, diverse da quelle di ricerca 

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

relazione a progetti avviati in periodi 
-

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-

Le attività ammissibili al credito d’im-
posta comprendono esclusivamente i 
lavori svolti nelle fasi precompetitive 
legate alla progettazione, realizzazione 
e introduzione delle innovazioni tecno-

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’elimi-
nazione di difetti di fabbricazione dei 

adeguare o personalizzare i prodotti o i 
-

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 la-
voro autonomo o altro rapporto diverso 
dal lavoro subordinato, direttamente im-
piegato nelle operazioni di innovazione 
tecnologica svolte internamente all’im-
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-
vamente a soggetti di età non superiore 

di un titolo di dottore di ricerca o iscritti 
a un ciclo di dottorato presso un’univer-
sità 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 ordina-

-
minazione 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 ogget-
to il diretto svolgimento da parte del 
soggetto commissionario delle attività 
di innovazione tecnologica ammissi-

i contratti siano stipulati con imprese 

o soggetti appartenenti al medesimo 
gruppo dell’impresa committente, si 
applicano le stesse regole applicabili nel 
caso di attività di innovazione tecnolo-

maggiorazione 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 tec-
nologica ammissibili al credito d’impo-
sta, 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 resi-
denti 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 nel-
le attività di innovazione tecnologica 
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ammissibili anche per la realizzazione di 
prototipi o impianti pilota, nel limite mas-

-
sonale, 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:

• 10% della base di calcolo 
(aumentato al 15% nel caso in cui le 
attività di innovazione tecnologica 
mirano al raggiungimento di un 
obiettivo di transizione ecologica o 
di innovazione digitale 4.0) deter-
minata 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 considera-
no 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’a-
zienda, rilevanti per la creazione di 

• progetti relativi alla trasformazio-
ne dei processi aziendali secondo i 
principi dell’economia circolare così 
come declinati nella comunicazione 

dispone che, per fruire della maggio-
razione dell’aliquota, nella relazione 

-
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 svilup-
po 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 
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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 

dell’impresa sul piano della forma e di 
altri elementi non tecnici o funziona-

delle linee, dei contorni, dei colori, della 

qualsiasi oggetto industriale o artigia-
nale, compresi i componenti di prodotti 
complessi, gli imballaggi, le presentazio-

-

dell’abbigliamento e negli altri settori 

regolari dei prodotti, sono considerate 
attività ammissibili al credito d’imposta 
i lavori relativi alla concezione e realiz-
zazione di nuove collezioni o campio-
nari che presentino elementi di novità 
rispetto alle collezioni e ai campionari 
precedenti con riguardo ai tessuti o ai 
materiali utilizzati, alla loro combinazio-
ne, 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 sin-

caratteristica dei prodotti esistenti, come 

attività ammissibili al credito d’imposta 

riguardano comunque la sola fase pre-
competitiva che termina con la realizza-
zione dei campionari non destinati alla 

base 
di calcolo del credito d’imposta in com-
mento si considerano ammissibili, nel 

-
tà, pertinenza e congruità:

spese per il personale titolare di 
rapporto di lavoro subordinato o di la-
voro 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 li-

Nel 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 esclusiva-
mente 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 ammon-

quote 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, compre-
sa 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 strut-
ture 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 appar-
tenenti allo stesso gruppo dell’impresa 

o localizzati in altri Stati membri dell’U-
nione europea o in Stati aderenti all’ac-
cordo sullo Spazio economico europeo 
o in Stati compresi nell’elenco di cui al 

spese per servizi di consulenza 
e servizi equivalenti utilizzati esclusi-
vamente per lo svolgimento delle altre 

attività innovative ammissibili al credito 
d’imposta, nel limite massimo comples-
sivo 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, 

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 design e ideazione estetica 
ammissibili al credito d’imposta, nel 

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

Il credito d’imposta relativo a tali tipologie 
di spese:

• 10% della base di calcolo de-
terminata 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 
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calcolo i richiamati investimenti presen-
tano caratteri comuni per quanto riguar-
da 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 

L’ampia formulazione della norma inclu-
de tra i destinatari del credito d’imposta:

• i titolari di reddito d’impresa agli 
 di ogni settore di 

attività, dimensione e localizzazione 

• le stabili organizzazioni nel terri-
torio dello Stato di imprese non 
residenti
agevolati gli investimenti di perti-
nenza delle stesse stabili organizza-

• gli enti non commerciali in rela-
zione agli investimenti in attività di 

nell’ambito dell’attività commerciale 

• le imprese agricole

su base catastale ex

Sono ammesse all’agevolazione, pertan-
to, sia le imprese residenti nel territorio 
dello Stato che le stabili organizzazioni 
nel territorio dello Stato di imprese 

esclusione normativa, l’Amministra-

quindi, anche gli enti non commerciali, 
con riferimento all’attività commerciale 
eventualmente esercitata, nonché le im-

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’in-
centivo devono:

• rispettare le normative sulla sicurez-
za nei luoghi di lavoro applicabili in 

• adempiere correttamente agli ob-
blighi di versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore 

di calcolo del credito d’imposta, fermo 
restando il rispetto delle regole genera-

delle spese, si considerano ammissibili 
le spese imputabili, in applicazione 

18Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale in collaborazione con Q Consulting Srl 



periodo d’imposta successivo a quello in 

dell’individuazione del periodo d’im-

l’utilizzo in compensazione del credito 

della documentazione contabile am-
missibili ai sensi del comma 205, quin-

si considerano imputabili allo stesso 

Per quanto riguarda le quote di ammor-
tamento relative ai beni materiali mo-
bili e ai software utilizzati nelle attività 

-
ducibile nel periodo d’imposta agevo-
lato, 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’inven-
zione 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’im-

-

dalle spese ammissibili, ancorché 

periodo d’imposta successivo a quello 

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 determi-
nano il reddito su base catastale o forfet-
taria, assumendo le quote di ammorta-

e 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 sog-
getti con rapporto di lavoro subordinato 
assume rilevanza la retribuzione, al lor-
do 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 svol-
te nel periodo d’imposta agevolabile, 
incluse le eventuali indennità di trasfer-
ta erogate al lavoratore in caso di attività 
ammissibili svolte fuori sede (per ulte-

• utilizzabile esclusivamente in 
compensazione (ex

-
ne del modello F24 tramite i servizi 

decorrere, dal periodo di imposta 
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successivo a quello di sostenimento 
dei costi per le attività in ricerca e 
sviluppo “subordinatamente all’av-
venuto 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 con-
correnza 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 

imprese che si avvalgono di tali misure 
dovranno presentare una comunica-
zione al Ministero secondo le modalità 
ed i termini da individuarsi con decreto 

Come per la precedente versione del 

di bilancio ha previsto la predisposizio-

• 
incaricato della revisione legale dei 

delle spese ammissibili e la corri-
spondenza delle stesse alla docu-
mentazione contabile predisposta 

-
-

-
gano di revisione nominato nel 
periodo d’imposta di riferimento, 

non obbligate per legge alla revisio-

conti o da una società di revisione 
legale dei conti, iscritti nella sezione 

comunque, nel limite massimo pre-
visto 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 

-
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le attività ammissibili commissiona-
te 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-

credito d’imposta e della corretta ap-

cui si accerti l’indebita fruizione anche 
parziale del credito si provvederà al 
recupero del relativo importo, maggiora-
to di interessi e sanzioni secondo legge, 
fatte salve le eventuali responsabilità di 
ordine civile, penale e amministrativo a 

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

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-
presa, l’Agenzia delle entrate potrà 

Credito di imposta per le attività di 
ricerca e sviluppo nelle aree 
del Mezzogiorno 

potenziamento del credito d’impo-
sta 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 
25% per le grandi imprese che occupa-
no almeno 250 persone, il cui fatturato 

del 
35% per le medie imprese, che occupa-
no almeno 50 persone e realizzano un 
fatturato annuo di almeno 10 milioni 

del 45% per le piccole impre-
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, 

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

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

a strutture produttive ubicate nelle 

applica nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni previsti dal regolamento 

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo 
dal 1.1.2019 al 31.12.2019 
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• -
renziata del credito d’imposta pari al 
25% nella misura «ordinaria» (costi 
personale autonomo, quote di am-
mortamento di strumenti e attrezza-
ture di laboratorio, altri contratti di 
ricerca, competenze tecniche e pri-
vative industriali, materiali, fornitu-
re e prodotti analoghi per prototipi) 
e del 50% soltanto con riferimento 
ad alcune spese incrementali (costi 
per personale dipendente, contratti 
di ricerca stipulati con Università e 

• la riduzione dell’importo massimo 
annuale del credito a 10 milioni di 
euro in luogo dei 20 milioni prece-

• relativamente ai costi agevolabili, 
una distinzione delle spese per il 
personale tra personale dipendente 
e personale titolare di reddito di 

• l’introduzione della possibilità di 
comprendere le spese per materiali, 

già con riferimento al credito maturato 
nel 2018, la possibilità di utilizzare in 
compensazione il credito d’imposta, a 
decorrere dal periodo d’imposta succes-
sivo a quello di sostenimento dei costi, 
«subordinatamente all’avvenuto adempi-

» da 
parte di un revisore legale dei conti o 

la redazione e conservazione di una 

i contenuti e i risultati delle attività di 

che  del credito 
progetto basato 

su un sistema informatico condiviso 
per la gestione delle informazioni in 
tempo reale cross-department») in 
quanto rientra nell’innovazione di un 
processo

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo 
dal 1.1.2017 al 31.12.2018 

-

categorie di investimenti ammissibili, 

prorogato al 31.12.2020 elevato 
ad € 20.000.000 l’importo massimo 
annuale
lespese per personale altamente quali-

 impiegato nelle attività di ricer-

stesso deve possedere determinati titoli 
accademici

-
duate le modalità di determinazione del 
credito d’imposta per ricerca e sviluppo 
in presenza di operazioni straordinarie

Test e prove di laboratorio L’Agezia delle 

attività di produzione di mescole e pro-

che sostengono costi relativi ai test e alle 
prove di laboratorio, possono -
ciare del credito di imposta per atti-
vità di ricerca e sviluppo ex
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parte 
inscindibile del percorso di ricerca 
industriale che ha condotto alla realiz-
zazione degli stessi mescole e prodotti 

-

cumulabilità -
mente ai costi ammissibili ad entram-
be le discipline agevolative, quindi, 
andranno individuati i costi riferibili 
alle categorie di investimenti ammissi-
bili, e dopo aver determinato il credito 
d’imposta teoricamente spettante, sarà 
necessario
derivante dalla somma dell’importo 
dell’agevolazione comunitaria e del cre-
dito teoricamente spettante non superi 
l’ammontare complessivo dei costi 
ammissibili di competenza del periodo 
d’imposta -

Se la somma minore 
o uguale alla spesa ammissibile com-
plessivamente sostenuta nel periodo 
d’imposta per il quale il contribuente 
intende usufruire dell’agevolazione sarà 

-
sta per l’intero importo calcolato

A contrario, se risulta superato il limi-
te massimo (ossia il totale dei costi 
sostenuti), andrà ridotto in maniera 
corrispondente il credito d’imposta, in 
modo da garantire che tutti gli incentivi 
ricevuti per sovvenzionare gli investi-

menti in attività di ricerca e sviluppo 
non eccedano i costi complessivamente 

ha previsto che l’agevolazione, con 
decorrenza dal periodo d’imposta 
2018 (per i soggetti solari), non sia più 
ammissibile per i costi sostenuti per 
l’acquisto, anche in licenza d’uso, di 
beni immateriali qualora scaturiscano 
da operazioni intercorse con imprese 
appartenenti al medesimo gruppo

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo 

-
sciuto a tutte le imprese, indipenden-
temente dalla loro forma giuridica, dal 
settore economico in cui operano e dal 

-
ino investimenti in attività di ricerca 
e sviluppo, un credito d’imposta nella 
misura del 25% delle spese sostenute 
in eccedenza rispetto alla media degli 

-
riodi d’imposta precedenti a quello in 

-
riodo d’imposta successivo a quello in 

-

Contributo spese in R&S 
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attività economiche verso un modello 

riconversione produttiva del tessuto 
industriale, ha previsto l’erogazione 
di contributi alle spese che le imprese 
sostengono per progetti di ricerca e svi-

e sostenibile delle risorse

Imprese e centri di ricerca che, alla data 
di presentazione della domanda di age-
volazione:

sono iscritte e risultano attive nel 
Registro delle imprese
operano in via prevalente/primaria 
nel settore manifatturiero e/o in 
quello dei servizi diretti alle imprese 

hanno approvato e depositato alme-
no due bilanci

4. non sono sottoposte a procedura 
concorsuale e non si trovano in 
stato di fallimento, di liquidazione 
anche volontaria, di amministra-
zione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la 

Progetti ammessi 
Sono ammessi alle agevolazioni i pro-
getti di ricerca e sviluppo che:

sono realizzati nell’ambito di una o 
più unità locali ubicate nel territo-
rio nazionale
prevedono, anche in deroga agli 
importi minimi previsti per l’utilizzo 

spese e costi ammissibili non infe-
riori a euro 500.000,00 (cinquecen-
tomila/00) e non superiori a euro 

2.000.000,00
hanno una durata non inferiore a 
12 mesi e 
prevedono attività di ricerca e 
sviluppo, strettamente connesse 
tra di loro in relazione all’obiettivo 

alla riconversione produttiva delle 
attività economiche attraverso la 
realizzazione di nuovi prodotti, pro-
cessi o servizi o al notevole migliora-
mento di prodotti, processi o servizi 
esistenti, tramite lo sviluppo delle 
tecnologie abilitanti fondamentali 

• innovazioni di prodotto e di pro-
-

te delle risorse e di trattamento 

compreso il riuso dei materiali 
in un’ottica di economia circola-

-
tibilità ambientale (innovazioni 

• progettazione e sperimenta-
zione prototipale di modelli 

simbiosi industriale, attraverso, 

approccio sistemico alla ridu-
zione, riciclo e riuso degli scarti 
alimentari, allo sviluppo di siste-
mi di ciclo integrato delle acque 

• sistemi, strumenti e metodologie 
per lo sviluppo delle tecnologie 
per la fornitura, l’uso razionale e 

• strumenti tecnologici innovativi 
in grado di aumentare il tempo 

-
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• sperimentazione di nuovi mo-
delli di packaging intelligente 
(smart packaging} che preveda-
no anche l’utilizzo di materiali 

• sistemi di selezione del materiale 
-

re le quote di recupero e di riciclo 

Erogazione del contributo 
Potrà essere concesso nella forma di:

• 
percentuale nominale delle spese e 
dei costi ammissibili pari al 50 per 
cento

• 
20 per cento delle spese e dei costi 

Crediti R&S in ambito sanitario  

bis 
introducono due crediti d’imposta per 
incentivare lo sviluppo di nuovi farmaci 
e la ricerca biomedica

Credito per nuovi farmaci 

e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi 

i vaccini, un credito d’imposta nella 
misura del 20% dei costi sostenuti dal 

calcolo dell’agevolazione, sono consi-
derati ammissibili tutti i costi sostenuti 
per ricerca fondamentale, ricerca indu-
striale, sviluppo sperimentale e studi 
di fattibilità necessari per il progetto di 
ricerca e sviluppo nel corso della sua 
durata, come indicati dall’articolo 25 del 

-
le, in relazione ai medesimi costi am-
missibili, con altri incentivi sotto forma 
di credito d’imposta per le attività di 
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news
Bonus ricerca applicato al software: 
pressing sul requisito di novità

    

Ranieri Villa, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi”, 18 ottobre 2021

Nell’ambito dei preannunciati controlli 
-

prio dei crediti d’imposta, l’agenzia delle 

-
-

menti in attività di ricerca e sviluppo (si 

-
mente delicato riguarda le contestazioni 
sollevate dall’Agenzia con particolare 
riferimento al settore dello sviluppo 

La prassi Ocse
-

attività ammissibili al credito d’imposta 
ricerca e sviluppo, sono infatti conformi 

del 2015): quest’ultimo documento, oltre 
-

fornisce una serie di spunti operativi che 
-

oltre 40 Paesi concedono incentivi alla 
ricerca e sviluppo e i principali Paesi 

per individuare le attività agevolabili, 
pertanto esiste una prassi internazionale 

Sicuramente l’ammissibilità delle attivi-
tà di sviluppo software al credito d’im-

Neppure la complessità del software ga-
rantisce sempre l’ammissibilità: infatti, 
i progetti in ambito information tech-
nology sono, spesso, sempre più com-
plessi, ma per essere considerati progetti 

abbiano come obiettivo quello di trovare 
una soluzione originale che rappresenti 
un avanzamento tecnologico nel set-

soluzione ricercata, per quanto simile 
a soluzioni esistenti, non esista a inizio 
progetto o che il know-how necessario 
per individuarla non sia disponibile 

approccio trova conferma nei Paesi che 
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fra tutte la Francia, che ha introdotto il 

e che quindi ha una prassi ministeriale 

Le contestazioni del Fisco
Una delle principali contestazioni 
dell’Agenzia riguarda il requisito della 

contribuente utilizza soluzioni tecnolo-
giche esistenti che sono state modellate 
per creare sistemi nuovi, anche nei casi 
in cui queste tecnologie siano solo il 
mezzo o lo strumento e non l’obiettivo 

maggior parte dei casi, i nuovi software 
vengono realizzati attraverso l’utiliz-
zo di linguaggi, piattaforme o librerie 
esistenti, come d’altronde accade in 
qualsiasi altro campo in cui si svolga 

correttamente le attività ammissibili in 

lo strumento dal risultato, in quanto ciò 

Nell’ambito dello sviluppo del software, 

altri settori, formalizzare alcuni concetti, 
primo fra tutti quello relativo allo “stato 

-
bili per l’impresa a inizio progetto e il 
concetto di avanzamento tecnologico 

La documentazione a supporto
Ai contribuenti si può solo suggerire di 

-
nuale, e in particolar modo di descrivere 
con precisione i problemi che si vole-
vano o dovevano risolvere all’inizio del 

progetto, i vincoli e gli ostacoli che non 
consentivano una risoluzione immedia-

quindi evidenziare il perché si può dire 

e diversa da quelle già esistenti e libera-

termini, occorre dimostrare che il pro-
blema non aveva una soluzione imme-
diata in base alle conoscenze disponi-

In tale contesto complesso e articolato 
emerge quindi l’esigenza di un interven-

-
strazione a supporto di quelle imprese 
che, in buona fede e attenendosi alla più 

-
te, infatti, sono le aziende preoccupate 

-
scente di attività di ricerca e sviluppo in 

Francia, che si ricorda essere il primo 
Paese Ue ad aver introdotto questa disci-
plina agevolativa, circa il 20% dei proget-

innovazione - e considerati ammissibili 
dalle autorità - sono proprio in ambito 
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news
La riforma fiscale può limitare i controlli
su aspetti burocratici
Primo Ceppellini, Roberto Lugano, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi”, 18 ottobre 2021

La progressiva trasformazione degli 
-

dito a credito di imposta pone questioni 

certezza nell’applicazione delle norme 

come la vicenda del credito per ricerca 

vengono pensate nuove agevolazioni si 
sviluppano le stesse fasi: 
-si varano norme che spesso sono molto 

-si cerca di delinearne l’applicazione 
con interpretazioni che in molti casi 

-
ti corretti (la grande maggioranza) e casi 

-i controlli dell’Agenzia diventano via 
via più restrittivi per colpire gli utilizzi 

-vengono introdotte sanzioni eccessive, 

però colpiscono anche operazioni già ef-
fettuate da contribuenti onesti in buona 

A ciò si accompagna una produzione 
incessante di interpretazioni (ma anche 
di giurisprudenza): si pensi, nel caso del 

processo, ai richiami alla prassi interna-

credito non spettante e del credito non 

soprattutto in campo penale, la cui indi-
-
-

le intervenire anche su questi aspetti? 
Alcuni spunti si possono trovare nel Ddl 
delega, che tra i vari obiettivi indica:
-assicurare l’unicità, la contestualità, la 
completezza, la chiarezza e la semplicità 

normativo anche per adeguarlo a quello 

Sicuramente non basta: tutto il com-
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parto delle agevolazioni per le imprese 
potrebbe essere racchiuso in un codice 

stabilire regole comuni per modalità di 
fruizione, modulistica, indicazione in di-
chiarazione, e tutti gli altri aspetti prati-

sanzioni dovrebbero invece – seguendo 
le indicazioni delle commissioni parla-
mentari – rientrare nel codice dedicato a 

-
le preventive di indirizzo, stabilendo, 

concentrarsi su recuperi per assenza di 
sostanza e non sui cavilli e che le inter-
pretazioni restrittive, non scaturenti dal 
dato letterale della norma, valgano per 
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news
Ricerca e sviluppo, sanatoria anche con l’atto di recupero
Marco Mobili e Giovanni Parente, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi Plus Fisco”, 15 ottobre 2021

Sul caos ricerca e sviluppo il Governo 

anni d’imposta caratterizzati da continui 
cambi di norme e una copiosa produzio-
ne di circolari e altri documenti di prassi 
per cercare di far chiarezza sul credito 
d’imposta, il decreto legge approvato il 
15 ottobre in Consiglio dei ministri vara 
una sanatoria per tutte le imprese che 
hanno indebitamente utilizzato l’age-

il bonus «indebitamente utilizzato» in 
compensazione senza versare sanzioni e 

-
ta anche alle imprese già raggiunte da 
atti di recupero o atti impositivi, che non 

-

per chi completerà la regolarizzazione 
sarà esclusa la punibilità per il reato 
di indebita compensazione (articolo 

Una sanatoria aperta agli errori di 

sviluppo ammissibili e agli errori di 

sbarrata, invece, nei casi in cui il credito 

d’imposta in compensazione sia il risul-
tato di condotte fraudolente, di fattispe-
cie oggettivamente o soggettivamente 
simulate, di false rappresentazioni della 
realtà basate sull’utilizzo di documen-
ti falsi o di fatture che documentano 
operazioni inesistenti, ma anche nelle 
circostanze in cui manchi la documenta-
zione in grado a supporto dell’avvenuto 

Negli ultimi anni infatti, secondo quanto 
riportato dalla risposta della sottosegre-

a un question time in commissione 
Finanze al Senato, le imprese raggiunte 
da atti di recupero del bonus - secondo 
il Fisco indebitamente utilizzato - sono 

mentre i processi verbali di constatazio-
-

Tornando alla sanatoria prevista dal 

interessato copre il credito d’imposta 
ricerca e sviluppo maturato a decorrere 
dall’anno d’imposta successivo a quello 
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Per accedere sanatoria sarà necessario 
presentare una richiesta all’agenzia 

indicando i periodi d’imposta di matu-

credito da riversare spontaneamente e 
tutti quei dati e quelle informazioni re-
lativi alle attività e alle spese ammissibi-

-
mento sarà necessario procedere al pa-
gamento e in ogni caso non si potranno 
compensare in F24 altri crediti spettanti 

dicembre 2022, mentre le scadenze delle 
successive (a cui andranno sommati gli 
interessi calcolati al tasso legale) saran-

atti istruttori, atti di recupero o provve-

versare in un’unica soluzione, senza po-

IL CALENDARIO
Tutte le tappe della restituzione senza sanzio-
ni e interessi

31 MAGGIO 2022

provvedimento il contenuto e le modalità di 
trasmissione del modello di comunicazione

30 SETTEMBRE 2022
Va inviata la richiesta alle Entrate per aderi-
re al riversamento spontaneo, indicando tra 
l’altro il periodo o i periodi per cui è maturato 
il credito e gli importi

16 DICEMBRE 2022
La prima o unica rata per il riversamento 
spontaneo: nel caso in cui il contribuente sia 
stato già raggiunto da un atto di recupero 

16 DICEMBRE 2023
La seconda scadenza per il riversamento per 
chi ha optato per la soluzione rateale

16 DICEMBRE 2024
La terza e ultima scadenza per il riversamen-
to per chi ha optato per la soluzione rateale

Nota: In caso di pagamento rateale sono 
dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli 
interessi calcolati al tasso legale. 

Comunque si potrà decadere dalla rego-
larizzazione e le somme già versate ver-
ranno considerate come acconto, se dopo 

Linea dura anche per chi paga la prima 

questo caso oltre a decadere dalla resti-

procederà all’iscrizione a ruolo delle 
somme residue dovute con l’aggiunta 
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news
Dalle innovazioni di processo alle ricette,
tutti i limiti ex post
Emanuele Reich e Franco Vernassa, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi Plus Fisco”, 15 ottobre 2021

imprese che hanno utilizzato indebita-
mente il credito d’imposta ricerca e svi-

(comma 8) esclude dalla procedura di 
riversamento del credito indebitamente 
utilizzato le condotte fraudolente, le fatti-
specie soggettivamente e oggettivamente 
simulate oppure le ipotesi in cui manchi 
la documentazione idonea a dimostrare il 

La norma fa riferimento ai seguenti casi 
che possono avere generato un credito 
non utilizzabile:

-
cabili come attività di ricerca e sviluppo 

-
dividuazione delle spese ammissibili in 
violazione dei principi di pertinenza e 
congruità nonché nella determinazione 

Inoltre, viene richiamata l’ipotesi di ap-

plicazione del comma 1-bis dell’articolo 
-

me a quanto dettato dalla disposizione 
d’interpretazione autentica recata dall’ar-

con decorrenza dal periodo d’imposta 

chiarito che il comma 1-bis dell’articolo 
-

scimento del credito d’imposta per spese 
di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti 
commissionari che eseguono attività di 
ricerca e sviluppo per conto di imprese 
residenti o localizzate in Ue, See ovvero in 
Stati compresi nell’elenco di cui al Dm 4 

attribuibile assumono rilevanza esclusi-
vamente le spese ammissibili relative alle 
attività di ricerca e sviluppo svolte diret-
tamente e in laboratori o strutture situati 

A livello pratico, al di là della predetta 
elencazione, ci si chiede quali possano 

dato luogo a possibili indebiti utilizzi del 
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credito nel corso del quinquennio, che 
siano sanabili, tenendo conto che alcune 
di queste situazioni sono state generate 
da interpretazioni e chiarimenti forniti 

dello Sviluppo economico, attraverso le 
numerose risoluzioni e risposte a inter-

Si citano, ad esempio, in ordine crono-
logico, i casi del software, delle attività 
innovative di processo, dell’industria 
alimentare e più in generale del criterio 
della novità insito nel credito d’imposta 
ricerca e sviluppo:

-la circolare dello Sviluppo economico 
-

to dettagliate e restrittive istruzioni sui 
criteri di individuazione delle attività am-
missibili nel settore del software, eviden-
ziando criteri sistematici nel coordinare 
la norma agevolativa, la comunicazione 

nel cosiddetto manuale di Frascati, base 
interpretativa della disciplina comunita-

acquisto da fonti esterne di beni immate-
riali, che non considera ammissibili i costi 

sostenuti per l’acquisto di beni immate-
riali, anche in licenza d’uso, tra società 

tra le attività di tipo innovativo rientrano 
solo quelle che «si caratterizzano per la 
presenza di reali contenuti di ricerca e 

-
zione del manuale di Frascati, escludendo 

paletti alle attività di innovazione dell’in-
dustria alimentare, della ristorazione e 
della gastronomia, e ove vengono escluse 
le attività attinenti alla formulazione 

ammissibili al credito d’imposta, «sia che 
si tratti dello sviluppo di un nuovo pro-
dotto o procedimento sia che si tratti della 
riformulazione di prodotti o procedimen-
ti già esistenti, devono comunque essere 
proiettate al superamento di ostacoli di 

superabili sulla base delle conoscenze e 
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Ricerca e Sviluppo
Il parere dello Sviluppo va reso obbligatorio:
spazio al confronto  
Maurizio Leo, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi”, 5 ottobre 2021

degli ultimi mesi, una babele di agevola-

disposizioni agevolative), la maggior parte 
delle quali assume la forma del credito 
d’imposta (ricerca e sviluppo, investimenti 
in beni strumentali o investimenti nel mez-

lavoro, per l’e-commerce e chi più ne ha più 

norme istitutive di crediti d’imposta non 
brillano né per chiarezza dei testi né per 

spesso i presupposti applicativi e le disposi-
zioni sono infarcite di un elevato contenuto 

incertezza per i potenziali fruitori, a cui 

quantum delle agevolazioni, da utilizzare 

-
centuata dalla sempre più labile distinzione 
tra credito non spettante e credito inesi-

supporto normativo in una norma - l’artico-

non brilla per completezza e chiarezza (per 
credito inesistente si intende «il credito in 
relazione al quale manca, in tutto o in parte, 
il presupposto costitutivo e la cui inesisten-
za non sia riscontrabile mediante controlli 

invece, si intende l’utilizzo «di un’eccedenza 
o di un credito d’imposta esistenti in misura 
superiore a quella spettante o in violazione 
delle modalita` di utilizzo previste dalle 

sanzionatorie, amministrative e penali, 

senza considerare che diverse sono anche 

-
sistente comporta sanzioni amministrative 
dal 100 al 200% dell’importo compensato, la 
pena della reclusione da 18 mesi a sei anni e 

l’automatica iscrizione nei ruoli straordina-

-
sivo a quello di utilizzo in compensazione 

quella di legittimità, non sta facendo nulla 
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per dipanare questa situazione di incertez-
za, adottando, invece, in contrasto con il 
dato normativo, un’interpretazione ten-

categoria del credito non spettante (Cassa-

compiuta alcuna distinzione, attribuendo 
rilevanza solo alla «mancanza del presup-
posto costitutivo» dell’agevolazione (circola-

-

pubblica udienza, onde discutere in modo 

-

riferimento al credito d’imposta ricerca e 
-

dei contenuti di novità e originalità delle 
attivita` svolte» va valutata «l’applicabilita` 
dell’esimente delle obiettive condizioni di 

-
derebbe in nuce contestazioni di inesisten-

-
tivo che dovrà auspicabilmente dirigersi 
in una duplice direzione: da un lato, da 
un punto di vista sostanziale, l’inesistenza 
andrebbe limitata alle sole ipotesi più insi-

di carenza dei presupposti costitutivi ictu 
oculi evidente e di mancata acquisizione di 

Dall’altro lato, da un punto di vista proce-
-

tezza delle regole e della tutela del legittimo 

esposto un credito d’imposta in dichiara-

sorreggere il disconoscimento del credito 
d’imposta non vengano rimesse esclusi-

renda obbligatoria l’acquisizione di un 
-

mico, da attuarsi, magari, in contraddittorio 
con il contribuente che ha fruito del credito 

poco chiare che espongono i contribuenti 
a conseguenze anche penali non sono solo 

bisogno il nostro Paese, meno che di espor-
re il contribuente a contestazioni improprie 
che lo distolgano dall’obiettivo di produrre 
più ricchezza!
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Ricerca e Sviluppo
Ricerca e sviluppo, la collocazione dei costi incide
sull’importo del credito  
Carlo Maria Andò, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi Plus Fisco”, 19 settembre 2021

L’attuale regime del bonus ricerca e svi-

al precedente regime previsto dal Dl 

riferimento al meccanismo di determi-
nazione del credito sia con riguardo alle 
tipologie di costo agevolabili, riformu-
landone, in taluni casi, la descrizione e 

Abbandonando il criterio incrementale, 
infatti, dal 2020 il bonus si determina 
applicando l’aliquota agevolativa ad una 
base di calcolo composta dai soli costi di 
ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo 
d’imposta, che, nonostante una parziale 
riformulazione, possono ancora essere 
distinti in due macro classi:

- costi di ricerca e sviluppo interni (tra 
cui, a titolo di esempio, il personale 
dipendente o autonomo o le quote di 
ammortamento degli asset materiali 

- costi di ricerca e sviluppo esterni, che 
vanno dalle spese per contratti di ricerca 

per alcune tipologie di spesa (e solo per 
-

-
trato all’ammontare di alcune delle altre 

in particolare, delle spese per servizi 
di consulenza (articolo 1, comma 200, 
lettera e) e le spese per materiali (arti-
colo 1, comma 200, lettera f ) ammesse 
al credito per un importo massimo pari 

spese del personale (di cui alla lettera a) 
ovvero delle spese per contratti di ricer-

come la collocazione di un costo tra una 
categoria di spesa piuttosto che un’altra 
possa incidere, anche notevolmente, 

-

terzi, ovverosia quei costi che, secondo il 
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vecchio regime erano ammissibili come 

o spese per competenze tecniche (artico-

Con la nuova formulazione della norma, 
le tipologie di spesa a cui ricondurre tali 

mentre il riferimento alle “competenze 

spazio ai servizi di consulenza ed ai 
-

può tornare utile quella disponibile 

un terzo il quale, in virtù di un contratto, 
opera in totale autonomia di mezzi ed 
organizzazione, con l’obbligo di ritorna-
re dal committente con i risultati della 

quindi vero che, nella ricerca extra-mu-

a un soggetto terzo, il quale, in totale 
autonomia, conduce le attività in base 
agli accordi col committente, nel caso di 
servizi di consulenza o servizi analoghi, 
invece, la prestazione del soggetto terzo 
tenderebbe a collocarsi all’interno di un 

-
to tecnico-consulenziale costituisce solo 
uno degli ingredienti che, in aggiunta 
a quelli di fonte interna, contribuisce 

Dal punto di vista pratico, tuttavia, una 
netta delineazione delle due fattispecie 

esempio, a tutta quella serie di attività o 
sotto-attività di testing e collaudo spesso 
delegate a soggetti terzi che l’Agenzia 

-
se, alla ricerca extra-muros (circolare 

alterare l’ammontare del credito, tale 
scelta oggi potrebbe creare distorsioni, 
considerato che le spese di ricerca ex-
tra-muros non sono soggette a limitazio-
ni ed, anzi, costituiscono parametro per 

Allo stato attuale, potrebbe essere sug-
geribile inquadrare tali spese tra i servizi 
di consulenza, rilegando alla ricerca 
extra-muros solo i contratti per progetti 
o sotto-progetti integralmente appaltati 

37Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale in collaborazione con Q Consulting Srl 



Ricerca e Sviluppo
Bonus ricerca e sviluppo, accertamenti al bivio del parere
dello Sviluppo economico 
Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi Plus Fisco”, 24 agosto 2021

In tema di credito di imposta ricerca e 

competente a valutare la valenza tec-
nica dell’attività svolta per migliorare i 

-

secondo i giudici, l’Agenzia avrebbe 
dovuto richiedere un preventivo parere 

come pure confermato dalle circolari 

Nel corso del question time del 5 agosto, 

ricordato che «la richiesta del parere 

come una facoltà, non un obbligo, per 
-

La vicenda merita qualche considerazio-

vero che un accertamento interamente 
basato su considerazioni puramente 
tecniche potrebbe rivelarsi zoppicante 

Nel caso esaminato dai giudici vicenti-
ni, la vicenda trae origine da un atto di 
recupero crediti emesso dall’Agenzia 

-

a tassazione il credito di imposta ricerca 

dalla stessa fruito in relazione alle spese 
-

in essere dalla società non avrebbero 
apportato nessuna innovazione di mer-
cato, limitandosi a migliorare il processo 
produttivo dell’impresa attraverso l’ap-
plicazione di tecniche già esistenti nel 
settore, rientranti nell’attività ordinaria 
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curatore fallimentare e, per conoscen-
za, all’ex legale rappresentante della 

protestando, tra l’altro, l’illegittimità 

avere chiesto preventivamente un parere 

ha disconosciuto il credito di imposta in 
esame sulla base di valutazioni tecniche 

-
dizio ribadendo la legittimità del proprio 
operato, eccependo altresì la carenza di le-
gittimazione passiva del ricorrente (ovvero 

I giudici della Ctp accolgono il ricorso del 

la legittimazione processuale dell’ex legale 
rappresentante della società, in quanto il 
curatore fallimentare, cui pure era sta-

all’orientamento giurisprudenziale secondo 
cui l’inerzia della procedura fallimentare 
legittima l’impugnazione dell’atto imposi-
tivo da parte dell’ex legale rappresentante 
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Ricerca e Sviluppo
Bonus ricerca e sviluppo, la sanzione si può ridurre
in base alla violazione 
Giovanni Parente, Marco Mobili, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi”, 6 agosto 2021

La sanzione per credito inesistente in 
caso di contestazione sul bonus ricerca 

-

-

-
za Italia) in commissione Finanze al Se-

-

causando incertezza e preoccupazione 

accertamenti resi noti dalla risposta 
evidenziano che gli atti di recupero noti-

-

804 e i processi verbali di constatazione 

credito inesistente si accompagna a una 
sanzione dal 100 al 200% del bonus che, 

-

il contribuente può giocare la carta del 
ravvedimento, anche successivamente 
alla constatazione della violazione, ma 

-
ne alla metà del minimo edittale (artico-

 
emergano circostanze che rendono 
manifesta la sproporzione tra l’entità del 
tributo a cui la violazione si riferisce e la 

competenza l’opportunità di applicare 
l’esimente delle obiettive condizioni 
di incertezza nelle situazioni che non 

tipo documentale» e in cui la questione 

valutare la conformità dell’attività di ri-
cerca e negli aspetti più tecnici - oggetto 
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anche di pronunce della giurisprudenza 
tributaria (si veda «Il Sole 24 Ore» di 

-
conomia chiarisce che «la richiesta del 

norma come una facoltà, non un obbli-
-

Guardia di Finanza ammontano a circa 

all’Agenzia per le risposte a interpello 

ricorda che, oltre all’interpello alle 
-

re autonomamente il parere tecnico» 

in cui, secondo la replica della sena-

un’eccessiva discrezionalità sull’attività 
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Ricerca e Sviluppo
Ricerca & Sviluppo, dichiarazione integrativa
entro quattro anni  
Roberto Lenzi, Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi”, 11 giugno 2021

Le dichiarazioni dei redditi si possono 
ripresentare ma solo entro il quarto 
anno successivo a quello di presentazio-
ne della dichiarazione relativa all’anno 

-
-

to di imposta alla ricerca e sviluppo, 

a quello del relativo utilizzo in compen-

-
-

trate precisa che la mancata indicazione 

relativo al periodo d’imposta nel corso 

-
za del credito d’imposta per attività di 

La riposta assume importanza anche 
per il credito di imposta innovazione, 
operativo dal 2020 e per il quale molte 
imprese probabilmente non saranno 
pronte per l’utilizzo già nel 2021, consi-
derando che agevolazioni di questo tipo 

impiegano un po’ di tempo a passare dal 

indicare l’importo in dichiarazione dei 
-

cazione contabile e a utilizzare l’agevo-
-

za dei termini per integrare a favore il 
periodo d’imposta 2015, poiché il legisla-

per la presentazione di una dichiara-
zione integrativa a favore per il periodo 

dicembre del quarto anno successivo a 

La risposta all’interpello precisa tuttavia 
che dall’adempimento dell’indicazione 
in dichiarazione dei redditi non dipende 
né il momento in cui sorge il diritto al 
credito d’imposta, né quello a partire 

Questo poiché l’automaticità del ricono-
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scimento del credito avviene a seguito 

e dell’avvenuta predisposizione della 
apposita documentazione contabile a 

discende che la mancata indicazione 

relativo al periodo d’imposta nel corso 
-

ne conclude l’utilizzo, non sia in sé di 
ostacolo alla spettanza dell’agevolazio-

normativa che dispone l’obbligo di indi-
cazione del credito d’imposta nella di-

-

comunque una dichiarazione integrativa 
per ciascun periodo d’imposta ancora 

-

di conseguenza, dovrà anche versare, 
per ciascuna annualità, la sanzione 

predisporre l’apposita documentazione 

una società di revisione legale dei conti 

I PASSAGGI CHIAVE  
 

-
trate ha ribadito che, qualora a seguito 
dell’attività di controllo sia accertato che 
le attività non siano ammissibili al cre-
dito d’imposta ricerca e sviluppo, si con-

credito «inesistente» per carenza totale o 
parziale del presupposto costitutivo 

2 Il recupero 

a quello del relativo utilizzo in compen-
-

zione la mera esposizione del credito in 
dichiarazione annuale
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