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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 

IN RICERCA E SVILUPPO (R&S) 2015-2020 

L’incentivo automatico alle imprese che effettuano investimenti in ricerca e 

sviluppo, e che apre anche importanti spazi di lavoro ai professionisti. Il 

beneficio, inizialmente previsto per il 2015-2019, è stato prorogato anche al 

2020 ad opera della L. 232/2016, che ha anche aumentato la misura 

dell’agevolazione e modificato alcuni altri requisiti di accesso. Le imprese 

possono ottenere il contributo anche sul costo del personale e sulle 

attrezzature utilizzate ai fini della ricerca. È richiesto un volume di investimenti 

minimo annuo di 30.000 Euro. 

Curato per Legislazione Tecnica da CLUB MEP NETWORK [info@clubmep.it] 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI 

- 27/07/2017 - Emanazione Circolare n. 13/E/2017 dell’Agenzia Entrate  

- 10/03/2017 - Emanazione Risoluzione n. 32/E/2017 dell’Agenzia Entrate  

- 20/02/2017 - Emanazione Risoluzione n. 21/E/2017 dell’Agenzia Entrate  

- 25/01/2017 - Emanazione Risoluzione n. 12/E/2017 dell’Agenzia Entrate  

- 22/12/2016 - Modifiche introdotte dalla L. 11/12/2016, n. 232  

- 22/12/2016 - Emanazione Risoluzione n. 119/E/2016 dell’Agenzia Entrate  

- 23/09/2016 - Emanazione Risoluzione n. 80/E/2016 dell’Agenzia Entrate  

- 03/08/2016 - Emanazione Risoluzione n. 66/E/2016 dell’Agenzia Entrate 

- 19/07/2016 - Emanazione Risoluzione n. 55/E/2016 dell’Agenzia Entrate 

- 16/03/2016 - Emanazione Circolare n. 5/E/2016 dell’Agenzia Entrate 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

CONTESTO 
GEOGRAFICO 

INTERO TERRITORIO NAZIONALE 

TIPOLOGIA INCENTIVO AUTOMATICO OPERATIVO 

NORMATIVA E PRASSI 
DI RIFERIMENTO 

- D.L. 23/12/2013, n. 145 (conv. L. 21/02/2014, n. 9) 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilità 2015). 

Art. 3 - Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo 

- L. 23/12/2014, n. 190 

Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento 

delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per 

l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, non-

ché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. 

Art. 1, comma 35 - Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo 

- D. Min. Economia e Fin. 27/05/2015 

Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. 

- Circ. Ag. Entrate 16/03/2016, n. 5/E 

- Risoluz. Ag. Entrate 19/07/2016, n. 55/E 

- Risoluz. Ag. Entrate 03/08/2016, n. 66/E  

- Risoluz. Ag. Entrate 23/09/2016, n. 80/E 

- L. 11/12/2016, n. 232 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio plu-

riennale per il triennio 2017-2019. 

Art. 1, commi 15 e 16 

- Risoluz. Ag. Entrate 22/12/2016, n. 119/E 
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- Risoluz. Ag. Entrate 25/01/2017, n. 12/E 

- Risoluz. Ag. Entrate 20/02/2017, n. 21/E 

- Risoluz. Ag. Entrate 10/03/2017, n. 32/E 

- Circ. Ag. Entrate 27/04/2017, n. 13/E 

DOCUMENTI ALLEGATI 

- Testo del D. Min. Economia e Fin. 27/05/2015 

- Testo della Circ. Ag. Entrate 16/03/2016, n. 5/E 

- Testo della Risoluz. Ag. Entrate 19/07/2016, n. 55/E 

- Testo della Risoluz. Ag. Entrate 03/08/2016, n. 66/E  

- Testo della Risoluz. Ag. Entrate 23/09/2016, n. 80/E  

- Testo della Risoluz. Ag. Entrate 22/12/2016, n. 119/E  

- Testo della Risoluz. Ag. Entrate 25/01/2017, n. 12/E 

- Testo della Risoluz. Ag. Entrate 20/02/2017, n. 21/E 

- Testo della Risoluz. Ag. Entrate 10/03/2017, n. 32/E 

- Testo della Circ. Ag. Entrate 27/04/2017, n. 13/E 

 

 

ASPETTI GENERALI E RUOLO DEI PROFESSIONISTI 

L’agevolazione è estremamente interessate, in quanto, a differenza della normativa precedente, 

risulta certa, automatica e fruibile, con l’effettuazione degli investimenti ammissibili, a parti-

re dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di realizzazione, addirittura, quindi, prima 

della data di indicazione, di utilizzo del beneficio in sede di dichiarazione dei redditi. 

Si tratta di un’agevolazione di carattere generale, a cui possono accedere tutte le imprese, indi-

pendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato. 

Unica condizione è che devono investire in attività di ricerca e sviluppo negli esercizi dal 2015 

al 2020 inclusi (periodo inizialmente stabilito fino al 2019 ed in seguito prolungato al 2020 

dall’art. 1, comma 15, lettera a), della L. 232/2016). 

Il decreto di attuazione del credito d’imposta per investimenti in R&S, emanato con il D.M. 

27/05/2015, integrato dalla Circolare 5/E del 16/03/2016, riporta le modalità e le specifiche ine-

renti la possibilità d’accesso, le attività di ricerca ammissibili e le relative spese. 

La novità di maggior interesse, apportata dalla circolare, riguarda il ruolo dei professionisti che, 

“diventando” un costo ammissibile, vedono le proprie prestazioni diventare molto appetibili, per 

le imprese che devono effettuare attività di ricerca e sviluppo. 

Da evidenziare che la circolare ha parificato come costo ammissibile al personale interno il pro-

fessionista che lavora presso l’azienda, ma ha incluso comunque tra i costi ammissibili anche 

quelli del professionista che invece lavora da remoto, in virtù di un contratto di “ricerca contrat-

tuale”. 

A decorrere dal 2017 la misura dell’agevolazione è stata elevata dal 25 al 50% per tutte le 

tipologie di spese ammissibili, ad opera della citata L. 232/2016, che ha eliminato le differen-

ziazioni previste in precedenza. Con la medesima legge, l’importo massimo annuale del credito 

d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di Euro. 

La L. 232/2016 ha altresì disposto che il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle im-

prese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel 

caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’UE o in 

stati aderenti all’accordo sul SEE o con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi 

delle convenzioni contro le doppie imposizioni. 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RICERCA AMMISSIBILI 

Le tipologie di ricerca ammissibili ricalcano la classificazione adottata dalla Commissione Eu-

ropea: 

a) ricerca fondamentale: i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità 

l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza 

che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
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b) ricerca industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove co-

noscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di 

sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla 

lettera c); 

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti 

di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o dise-

gni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre 

attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione con-

cernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di 

progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commercia-

le; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a 

esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto 

commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto 

a fini di dimostrazione e di convalida; 

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati 

o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. 

Sono anche ammissibili gli studi di fattibilità realizzati nell’ambito delle tipologie di cui sopra. 

Non sono ammissibili, in quanto non ritenute attività di ricerca e sviluppo, le modifiche ordina-

rie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esi-

stenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 

 
Ulteriori specifiche fornite dalla Circolare n. 5/E/2016 dell’Agenzia Entrate 

Diverse sono le precisazioni riportate nella Circolare n. 5/E/2016 dall’Agenzia delle Entrate, che 

è il soggetto designato quale controllore dell’applicazione del dispositivo.  

Tra i beneficiari include, salvo espressa esclusione normativa, anche gli enti commerciali, le im-

prese agricole con reddito agrario calcolato ai sensi art 32. del TUIR, i consorzi e le reti. 

Relativamente alle modifiche dei prodotti e di processi sancisce che sono escluse dal perimetro 

dell’agevolazione le modifiche non significative di prodotti e di processi (ad esempio le mo-

difiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene stru-

mentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione 

che sono molto simili a quelli già usati). 

Risultano invece agevolabili le modifiche che apportano cambiamenti o miglioramenti signi-

ficativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la spe-

rimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funziona-

li di un prodotto). 

 
Interpello preventivo all’Agenzia Entrate 

La normativa mette a disposizione la possibilità di presentare istanza d’interpello all’Agenzia 

delle Entrate, per la richiesta di accertamento sulla effettiva riconducibilità di specifiche attività 

aziendali ad una delle attività di R&S ammissibili. Se l’Agenzia ritiene di non avere le compe-

tenze per potere rispondere, può girare la richiesta del potenziale beneficiario al Ministero dello 

Sviluppo Economico, che attiverà i propri esperti. 

 

 

SPESE AGEVOLABILI DA NORMATIVA 

Risultano ammissibili ai fini della determinazione del credito d’imposta le spese relative a: 

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S (l’art. 1, comma 15, lettera 

d), della L. 232/2016, ha eliminato la previsione precedente con la quale si richiedeva per il 

personale in questione il possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero l’iscrizione ad un 

ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero il possesso di laurea magi-
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strale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced 

o di cui all’Allegato 1 annesso al D.L. 145/2013). 

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature 

di laboratorio, nei limiti normativi stabiliti, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per 

l’attività di R&S e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 Euro al netto dell’Iva; 

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi 

equiparati, e con altre imprese, comprese le start up innovative e le società di professionisti; 

d) competenze tecniche e privative industriali che possono essere relative a un’invenzione 

industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova va-

rietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. In questa voce rientrano le spese per il perso-

nale non qualificato. 

 

Fino al 2016, la percentuale per il calcolo del credito d’imposta è stata pari al 25% per le spese 

di cui alle lettere b) e d), alzandosi al 50% per le restanti lettere a) e c). A partire dal 2017, con 

la modifica introdotta dalla L. 232/2016, la misura del credito d’imposta è pari al 50% per 

tutte le tipologie di spesa ammissibili. 

Ai fini dell’imputazione dei costi vige il principio di competenza, di cui all’art. 109 del Testo 

unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986 (TUIR), per il quale si imputano al pe-

riodo d’imposta di riferimento nel quale risultano sostenuti e direttamente connessi allo svolgi-

mento delle attività di R&S ammissibili, a prescindere dal momento in cui sono stati avviate le 

relative attività di ricerca. 

 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI SULLE SPESE AMMISSIBILI 

Spese per il “personale qualificato” 

Di notevole rilievo, le indicazioni sulla Circolare 5/E relative alle spese per “personale altamen-

te qualificato”. La norma originaria prevede, ai fini di incentivare l’impiego di tale personale, 

che venga applicata un’aliquota maggiorata - pari al 50% (come detto divenuta l’aliquota stan-

dard per tutte le tipologie di spesa a partire dal 2017). La circolare estende anche alla categoria 

delle “collaborazioni” con personale altamente qualificato, compresi gli esercenti arti e pro-

fessioni - impiegato nelle attività di ricerca ammissibili presso le strutture dell’impresa benefi-

ciaria - la possibilità di ottenere un contributo del 50%. La circolare specifica che in tale catego-

ria sono ricompresi: 

- sia i costi per il personale dipendente dell’impresa, (escluso quello con mansioni ammini-

strative, contabili e commerciali); 

- sia i costi per il personale in rapporto di collaborazione con la stessa. 

La norma specifica che “deve essere preso in considerazione il costo effettivamente sostenuto 

dall’impresa per i lavoratori dipendenti o in rapporto di collaborazione in possesso dei titoli 

richiesti, in rapporto all’effettivo impiego dei medesimi lavoratori nelle attività di R&S”. 

Quanto al personale impiegato con lo strumento del contratto di somministrazione di lavoro, 

la Risoluzione 55/E/2016 ha chiarito che sotto il profilo sostanziale i lavoratori per i quali è sta-

to stipulato il contratto di somministrazione di lavoro possono di fatto considerarsi, nel corso 

della durata di tale contratto, dipendenti dell'impresa utilizzatrice. Conseguentemente, i costi so-

stenuti nella veste di utilizzatrice/datore di lavoro possono considerarsi eleggibili al credito 

d'imposta. 

Nel caso di attività di ricerca svolta dall’amministratore della società beneficiaria, risultano 

ammessi i relativi compensi, sia se risulta a busta paga assimilabile ad un dipendente, sia se non 

dipendente dell’impresa, a patto che svolga attività di ricerca e sviluppo. È escluso dalle spese 

agevolabili il compenso ottenuto per la semplice gestione dell’attività di ricerca sviluppo. 

L’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata ed il compenso è agevolabile solo per la 

parte che remunera l’attività di ricerca.  

Ai fini dell’ammissibilità dei costi del personale qualificato in possesso dei titoli indicati, non è 
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necessario che detti titoli siano conseguiti in una materia attinente all’attività di ricerca in cui lo 

stesso è impiegato, né che sia iscritto ad un albo professionale; tuttavia risultano esclusi i costi 

relativi al “personale tecnico o non qualificato”. I costi di questi ultimi, se ricorrono i presuppo-

sti, sono ammissibili tra le “Competenze tecniche e privative industriali” di cui alla lettera d) 

delle spese ammissibili.  

Ai fini del calcolo rileva il costo aziendale di competenza, sostenuto per il personale altamente 

qualificato, di nuova assunzione e già impiegato nelle attività di R&S. Ai fini del calcolo, per 

determinare l’agevolazione del 50% deve rappresentare un incremento, rispetto alla media dei 

medesimi costi sostenuti dall’impresa nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima ap-

plicazione dell’agevolazione. 

 
Costi per “strumenti e attrezzature di laboratorio” 

In merito alla seconda categoria di costi agevolabili, “spese di acquisizione o utilizzazione di 

strumenti e attrezzature di laboratorio” il decreto attuativo dispone che “devono essere acquisiti 

dall’impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo”. 

In caso di “locazione finanziaria”, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote 

capitali dei canoni, nella misura corrispondente all’importo deducibile ai sensi dell’art. 102, 

comma 7, del TUIR, in rapporto all’effettivo impiego per le attività di R&S. Mentre nel caso di 

“locazione non finanziaria” il costo rilevante è determinato applicando i coefficienti di cui al 

D.M. 31/12/1988 al costo storico del bene che deve risultare dal contratto di locazione ovvero da 

una specifica dichiarazione del locatore.  

Nella medesima voce risultano agevolabili i costi, di competenza del periodo di imposta, relativi 

ai beni materiali ammortizzabili in proprietà o in uso, diversi dai terreni e dai fabbricati, 

abitualmente impiegati nelle attività di R&S ammissibili in relazione al tempo di effettivo im-

piego in tali attività.  

Ai fini del calcolo del costo ammissibile, la quota di ammortamento rilevante sarà sempre calco-

lata al lordo di qualsiasi eventuale contributo ricevuto, a prescindere dalle modalità di contabi-

lizzazione di quest’ultimo. Allo stesso modo, non rileva ai fini della determinazione delle quote 

d’ammortamento eleggibili al credito d’imposta in oggetto, l’eventuale applicazione del “supe-

rammortamento” che concede un credito d’imposta per i beni materiali strumentali nuovi agevo-

labili, mediante la maggiorazione del costo di acquisto di tali beni e previsto all’art. 1 commi da 

91 a 94, della Legge di stabilità 2015 [N=1]. 

Sono esclusi i beni con costo unitario inferiore a 2.000 Euro. 

 
Spese per ricerca “extra muros” 

La terza categoria di costi agevolabili individua come eleggibili riguarda le spese per contratti di 

ricerca “extra-muros” stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché 

quelle relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese, comprese le start up innovative e 

le società di consulenza. 

In tale ambito, risultano escluse le spese commissionate a imprese che direttamente o indiret-

tamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società 

che controlla l’impresa in quanto maggiormente inquadrabile nella tipologia “intra-muros”. 

Rientrano in questa categoria, purché in possesso dei requisiti previsti, anche i costi sostenuti per 

l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazio-

ne. Rientrano in questa categoria, come specificato dalla Risoluzione 119/E/2016, anche le spese 

per test e prove di laboratorio commissionati a terzi. 

Pertanto, ai fini della corretta determinazione del credito di imposta, nonché dei successivi con-

trolli, l’impresa committente avrà cura di acquisire dalla società commissionaria il dettaglio dei 

costi sostenuti supportati da adeguata documentazione. 

Nell’ipotesi in cui l’attività di R&S venga commissionata da un’impresa residente in Italia a im-

prese residenti all’estero, viene posta la condizione di residenza o localizzazione del soggetto 

commissionario in stati membri dell’UE, in stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico 
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europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. 

Tale condizione deve essere verificata anche nell’ipotesi di ricerca subappaltata sull’impresa che 

di fatto svolge l’attività; mentre risulta esente dall’obbligo la ricerca commissionata a università, 

enti di ricerca e organismi equiparati. 

Nel caso di ricerca commissionata, la circolare non ritiene necessario che l’impresa che svolge 

attività su commissione abbia la predetta attività nel proprio oggetto sociale, né che si serva di 

personale altamente qualificato; ritiene invece necessario che l’impegno assunto su commissione 

sia coerente con l’attività svolta dal commissionario. 

Ai fini dell’ammissibilità, i contratti di ricerca stipulati devono contenere l’impegno a svol-

gere, direttamente o indirettamente, l’attività in oggetto e prevedere che l’effettivo beneficia-

rio degli eventuali risultati conseguiti sia l’impresa committente, che se ne assume il rischio. 

Risultano escluse dal beneficio le imprese che svolgono le attività su commissione di terzi, per-

ché di fatto non sostengono i relativi costi che sono riaddebitati al committente. 

I costi sono ammissibili “nella misura congrua e pertinente”, a prescindere dalla data di stipula 

del contratto, a condizione che i risultati della ricerca siano acquisiti “nell’ambito di 

un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di col-

lusione”. 

I costi vengono considerati sostenuti alla data di ultimazione della prestazione o, in caso di stato 

d’avanzamento, alla data di accettazione dello stesso da parte committente. Sono escluse le sem-

plici sovvenzioni di ricerche che non assumono carattere di corrispettivo. 

La Risoluzione dell’Agenzia Entrate 20/02/2017, n. 21/E ha chiarito che gli investimenti effet-

tuati in un progetto di ricerca per l’esecuzione del quale si è reso necessario il ricorso anche alle 

prestazioni di terzi, non regolate da uno specifico contratto, sono ammissibili, laddove connessi 

all’attività di ricerca svolta. 

La Risoluzione dell’Agenzia Entrate 10/03/2017, n. 32/E ha chiarito che se il progetto di ricer-

ca è conforme all'art. 3 del D.L. 145/2013, la società può usufruire del credito di imposta nella 

misura del 50%, come previsto dall'art. 3, comma 7, e dall'art. 5, comma 3, del D.M. 

27/05/2015, a tal fine non rilevando le modalità contrattuali scelte per commissionare l'atti-

vità di ricerca. 

 

 
Spese per “competenze tecniche” 

La lettera d) indica come ammissibili le spese inerenti l’acquisizione delle “competenze tecniche 

e privative industriali” sostenute dall’impresa e relative ad un’invenzione industriale o biotecno-

logica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche ac-

quisite da fonti esterne.  

La circolare, in merito, ribadisce che sono ammissibili i costi di competenza del periodo di rife-

rimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S ammissibili. Pertanto, rien-

trano in questa categoria: 

- i costi sostenuti per il personale non “altamente qualificato” impiegato nelle attività in og-

getto; 

- tutti i costi sostenuti per l’acquisizione di privative industriali, prodotte internamente o ac-

quisite da fonti esterne (anche da società appartenenti al gruppo) relative ad 

un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a 

una nuova varietà vegetale; 

- tutti i costi che l’impresa beneficiaria sostiene per lo sviluppo, il mantenimento e 

l’accrescimento di detti beni immateriali. 

A titolo esemplificativo, rientrano in tale tipologia di costi quelli sostenuti per consulenze pro-

pedeutiche, due diligence, predisposizione accordi di segretezza, predisposizione accordi di ces-

sione o concessione in licenza del brevetto, trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità 

legale. 

Viene specificato che i servizi connessi al procedimento di brevettazione o registrazione sono 
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rappresentati da consulenze propedeutiche (studi su brevettabilità, freedom to operate), deposito 

della domanda di brevetto o di registrazione, estensione della domanda di brevetto o registrazio-

ne, conversione ed ogni istanza a queste connesse, comprese le eventuali traduzioni, manteni-

mento in vita. 

 
Spese per “strutturazione di percorsi formativi innovativi” 

Con la Risoluzione 80/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla ri-

conducibilità delle spese sostenute nel settore della formazione per sviluppare percorsi formativi 

innovativi, anche mediante l'utilizzo di nuovi strumenti digitali e comunicativi (formazione a 

distanza), negando l'ammissibilità di tali spese fra quelle eleggibili al credito di imposta per atti-

vità di ricerca e sviluppo. 

 

 

LA CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE: ALMENO 30.000 EURO E INCREMENTO 

DELLA MEDIA DEL TRIENNIO PRECEDENTE 

L’accesso al credito richiede una spesa complessiva annua, per l’anno di utilizzo, per inve-

stimenti in R&S almeno pari a 30.000 Euro. Per essere agevolabile l’investimento deve rap-

presentare un incremento rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre 

periodi di imposta precedenti. Nel caso di imprese di recente o nuova costituzione, la media 

degli investimenti è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. 

La soglia minima di investimento non rileva per il calcolo della media di riferimento storica, 

quindi anche gli investimenti inferiori a tale ammontare devono esservi inclusi. 

Ai fini del calcolo del credito di imposta spettante è necessario determinare “la spesa incremen-

tale agevolabile” separatamente per ciascun gruppo di spese, confrontando l’ammontare dei co-

sti di cui alle lettere a) e c) e l’ammontare dei costi di cui alle lettere b) e d) con la media storica 

dei medesimi costi.  

Solo in caso di incremento per ciascun gruppo e fino a concorrenza dell’importo stesso, il credi-

to di imposta spettante sarà determinato applicando l’aliquota del credito di imposta prevista, per 

il relativo gruppo di spese. Se l’incremento riguardi uno soltanto dei gruppi di spese, il credito 

dovrà essere applicato solo su questo utilizzando la percentuale di contributo spettante. 

 

 

PARTE FORMALE - ADEMPIMENTI DOCUMENTALI 

In materia di adempimenti documentali, ai fini dei successivi controlli effettuati dall’Agenzia 

delle Entrate, il decreto attuativo richiede la predisposizione di “apposita documentazione con-

tabile” che deve essere “certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio 

sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. Tale documento può esse-

re redatto in forma libera, ma deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della regolarità for-

male della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti, e deve essere alle-

gata al bilancio nonché debitamente conservata per i periodi previsti dalla normativa con riferi-

mento alla dichiarazione dell’anno d’imposta. 

L’obbligo di certificazione contabile della documentazione è previsto con riferimento alle sole 

imprese non soggette a revisione legale dei conti, e prive di un collegio sindacale (le imprese 

con bilancio certificato sono quindi escluse), le quali devono avvalersi della certificazione di un 

revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel relativo registro. Per queste spe-

se è riconosciuto un credito di imposta annuale di importo pari alle spese sostenute e documenta-

te, entro il limite massimo di 5.000 Euro. Tale importo si aggiunge al credito di imposta spettan-

te per la R&S e concorre alla determinazione dell’importo massimo annuale previsto, pari a 20 

milioni di Euro (importo così elevato ad opera dell’art. 1, comma 15, lettera c), della L. 

232/2016 dal limite precedentemente stabilito di 5 milioni di Euro). Dal punto di vista contabile, 

tali spese sono deducibili dal reddito di impresa per l’intero importo. 
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Le imprese beneficiarie, incluse quelle con bilancio certificato, sono comunque tenute a predi-

sporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta. Gli 

obblighi documentali e di certificazione, oltre a riguardare gli investimenti realizzati nel periodo 

di imposta in relazione al quale le imprese intendono beneficiare dell’agevolazione, sussistono 

anche in riferimento agli investimenti pregressi sulla base dei quali è calcolato 

l’incremento agevolabile ai fini della determinazione del credito di imposta. 

La documentazione richiesta ai fini dei controlli va certificata entro la data di approvazione del 

bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine 

di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti in attività di 

R&S. 

 

 

RENDICONTAZIONE 

Spese per il “personale qualificato” 

Il decreto attuativo, per le spese ammissibili di “personale qualificato” e di consulenze svolta in 

loco, indica, in via orientativa e non esaustiva, la documentazione a supporto da conservare in 

relazione alle diverse tipologie di costi eleggibili. 

In particolare per il personale altamente qualificato, sia dipendente che in rapporto di collabora-

zione, compresi esercenti arti e professioni, richiede i fogli di presenza nominativi, riportanti 

per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività, firmati dal legale rappresentante dell’impresa 

beneficiaria o dal responsabile della R&S. 

Al fine di non penalizzare le imprese che hanno svolto attività di ricerca nel 2015 senza conosce-

re le esatte modalità di rendicontazione previste dalla disciplina agevolativa, per il solo 2015, la 

compilazione dei “fogli di presenza nominativi” può essere sostituita da un documento riepiloga-

tivo (ad esempio, con cadenza mensile) che riporti le ore impiegate nell’attività di R&S, firmato 

dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca stessa e controfirmato 

dal soggetto che certifica la documentazione contabile. 

 
Costi per “strumenti e attrezzature di laboratorio” 

Per la documentazione relativa ai costi per “strumenti e attrezzature di laboratorio” è necessaria 

la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ovvero del responsabile dell’attività di 

R&S relativa alla misura e al periodo in cui “strumenti e attrezzature” sono stati utilizzati per la 

suddetta attività, al fine di attestare correttamente le modalità attraverso le quali tali beni sono 

stati imputati al progetto di ricerca. 

Nel caso di “strumenti e attrezzature di laboratorio” acquisiti mediante locazione finanziaria e 

non finanziaria, si ricorda che qualora il costo storico di acquisto del bene non risulti dal relativo 

contratto di locazione è necessario acquisire una dichiarazione rilasciata dal locatore da cui risul-

ti tale costo. 

 
Spese per ricerca “extra muros” 

Per la ricerca “extra-muros” sono necessari i contratti stipulati con università, enti di ricerca o 

organismi equiparati e gli altri soggetti (comprese le start up innovative e i consulenti), nonché 

una relazione sottoscritta dai soggetti commissionari concernente le attività svolte nel periodo di 

imposta cui il costo sostenuto si riferisce. 

Al riguardo, la normativa precisa che, nell’ipotesi di attività di ricerca commissionata o subap-

paltata a soggetti diversi da università ed enti di ricerca, dalla menzionata documentazione deve 

risultare la residenza o la localizzazione in stati membri dell’UE, in stati aderenti all’accordo 

sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero in paesi e territori “collaborativi” del soggetto 

che di fatto svolge l’attività di ricerca. 

 
Spese per “competenze tecniche” 
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Per le spese di “competenze tecniche” la circolare ritiene che l’impresa debba predisporre la me-

desima documentazione prevista per le spese relativa al personale altamente qualificato (i.e. fo-

gli di presenza nominativi), rientrando in questa voce sempre le spese di personale, anche se non 

qualificato. 

 
Spese per “privative industriali” 

Per le spese per “privative industriali” se acquisite da terzi, risultano validi i relativi contratti e 

una relazione, firmata dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria ovvero dal responsabi-

le dell’attività di R&S, concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto 

si riferisce. Nell’ipotesi di produzione interna, nonché in relazione alle attività di sviluppo, man-

tenimento e accrescimento del bene immateriale, l’impresa avrà cura di predisporre un adeguato 

sistema di rilevazione dei costi sostenuti. 

In considerazione della natura automatica e delle modalità di determinazione dell’incentivo, è 

altresì necessario che le imprese beneficiarie conservino, oltre alla documentazione idonea a di-

mostrare, in sede di controllo, l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute, an-

che un prospetto, con l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta 

precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina 

l’ammontare del credito di imposta. 

 

 

CONSIDERAZIONI SULLA OPPORTUNITÀ DI UTILIZZO 

Facilità di utilizzo 

Trattandosi di incentivo automatico, la possibilità di accesso al credito di imposta sembra essere 

molto semplice. Il diritto è ottenuto dall’impresa a seguito dell’effettuazione delle spese ammis-

sibili; la relativa fruizione deve solo essere indicata in sede di presentazione della dichiarazione 

dei redditi. 

Può essere utilizzato in compensazione, subito a decorrere dal periodo di imposta successi-

vo a quello i cui costi ammissibili sono stati sostenuti (come espressamente disposto dall’art. 

3, comma 8, del D.L. 145/2013 come modificato dalla L. 232/2016), quindi dal primo gennaio 

dell’anno successivo alla realizzazione e fino alla soglia massima annuale di 20 milioni di Euro 

(importo così elevato ad opera dell’art. 1, comma 15, lettera c), della L. 232/2016 dal limite pre-

cedentemente stabilito di 5 milioni di Euro). 

Nel caso di utilizzazione parziale, l’importo residuo può essere utilizzato in compensazione nei 

successivi periodi di imposta, ma deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, nell’anno di 

riferimento.  

 
Possibili criticità 

Il problema di questo tipo di agevolazione è direttamente collegato alla sua semplicità: è imme-

diata e senza istruttoria. Questa facilitazione può dare adito, a consuntivo e dopo l’utilizzo, a 

contestazioni sui contenuti. 

La norma prevede l’ammissibilità per le attività di ricerca fondamentale e industriale di nuove 

conoscenze, senza richiedere applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette, o per nuovi prodotti o 

processi; così come l’acquisizione, combinazione, strutturazione ed utilizzo delle capacità di-

sponibili o acquisibili utili ad elaborare anche progetti, disegni, prototipi anche se a specifiche 

condizioni, escludendo, in quanto non considerate attività di R&S, quelle relative alle modifiche 

ordinarie e periodiche non significative, anche se producono miglioramenti. 

Nella pratica, la differenza tra attività, spesso non è marcata e molte imprese, considerando la 

difficoltà finanziaria attuale potrebbero essere “ingolosite” all’idea di utilizzare un contributo 

subito disponibile senza considerare le conseguenze. 

 
Sanzioni 
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La norma prevede però sanzioni pari al 30% del credito utilizzato, in caso di utilizzo del cre-

dito di imposta in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo 

previste. La sanzione si eleva dal 100% fino al 200% dell’entità dello stesso credito, qualora 

sia utilizzato in compensazione un credito di imposta inesistente. L’Agenzia delle Entrate 

provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte 

salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa 

beneficiaria. A titolo esemplificativo, la norma indica come ipotesi di inesistenza del credito 

il caso in cui non siano stati sostenuti i costi per attività di R&S. La richiesta di parere pre-

ventivo, prevista dalla norma, può risolvere i dubbi relativi alla classificazione dell’attività eser-

citata.  

 

 

TASSAZIONE 

La normativa specifica che il credito di imposta non concorre alla formazione della base impo-

nibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né 

alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’Imposta regionale sulle attività 

produttive. Non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal 

reddito di impresa ai sensi dell’art. 61 del TUIR, né ai fini della determinazione della quota di 

spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa 

ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR. 

 

 

CUMULABILITÀ 

Limiti 

La Circolare 5/E/2016 specifica che il credito di imposta in oggetto non è un “aiuto di stato”, 

quindi non rileva né ai fini del calcolo degli aiuti c.d. “de minimis” (di cui ai Regolamenti della 

Commissione UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18/12/2013), né del rispetto dei massimali 

previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui 

alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27/06/2014. Riguarda “semplicemente” la disciplina 

legata alla fiscalità nazionale, ove ogni singolo stato può legiferare come vuole, ed un esempio 

del passato di norma con queste caratteristiche è stata la c.d. “Tremonti”.  

L’attenzione che dovrà avere il beneficiario è quella di conteggiare l’importo risultante dal 

cumulo delle eventuali agevolazioni utilizzate, che non potrà essere superiore all’importo 

complessivo della spesa ammissibile. 

Ne consegue che il personale qualificato e le consulenze esterne - che lo ricordiamo possono 

avere un contributo del 50% dal credito di imposta alla R&S - potranno avere agevolazioni ag-

giuntive, da altre normative, pari al massimo ad un ulteriore 50%. Questo a prescindere dalla 

normativa a cui si appoggiano, ed a patto che la stessa non preveda la non possibilità di cumulo 

con il credito di imposta alla ricerca o a normative riconducibili ad essa. 

Le indicazioni in questione sono state confermate anche dalla Risoluzione Agenzia delle entrate 

12/E/2017, che ha fornito indicazioni su come calcolare il beneficio spettante in caso di cumulo 

con altri contributi afferenti sia costi ammessi all’agevolazione che costi non ammessi. 

 
Rapporto con il credito d’imposta per il “personale altamente qualificato” di cui al D.L. 

83/2012 

La Circolare 5/E/2016 precisa poi che - secondo l’art. 9 del decreto attuativo - il credito di impo-

sta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo è cumulabile con “il credito di imposta per 

le nuove assunzioni di profili altamente qualificati” nel settore della ricerca. Il bonus spetta per 

le assunzioni per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data di assunzione, nella misura del 

35% del costo aziendale sostenuto per l’assunzione dello stesso personale (secondo l’art. 24 del 

D.L. 22/06/2012, n. 83, convertito in legge dalla L. 07/08/2012, n. 134). 
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Sempre secondo l’art. 9 del decreto attuativo, le spese per il personale altamente qualificato 

sostenute nel corso del 2015 in relazione alle assunzioni effettuate nel 2014, coincidono con 

le spese sostenute nei dodici mesi successivi alla data dell’assunzione. Queste danno diritto, 

ai sensi dell’art. 24 del D.L. 83/2012, ad un credito di imposta pari al 35% del loro ammontare e, 

nel contempo, costituiscono, per il loro intero ammontare spese eleggibili al credito di imposta 

per la ricerca e sviluppo. Come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, que-

sta disposizione previene eventuali criticità derivanti dalla cessazione anticipata del “credito di 

imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati”. 

La Circolare n. 5/E/2016 attesta che dalle disposizioni dell’art. 9 del decreto attuativo non si può 

dedurre un divieto generalizzato di cumulo con altre misure agevolative non esplicitamente con-

template. Anzi arriva a sostenere che deve ritenersi che il credito di imposta per attività di ricer-

ca e sviluppo è fruibile anche in presenza di altre agevolazioni, a meno che le norme disciplinan-

ti le altre misure non impongano differentemente. Il bonus sarà quindi cumulabile, ad esempio, 

con la c.d. “Sabatini-ter” [N=2], l’ACE e i “superammortamenti” [N=1] e con tutte le altre agevola-

zioni che non dispongono diversamente. 

 
Rapporto con il “Patent box” 

In particolare il bonus è cumulabile con il cosiddetto “Patent box”. Quest’ultimo è volto ad in-

centivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzati all’acquisizione, al mante-

nimento, allo sviluppo ed all’accrescimento dei beni immateriali, attraverso un regime opzionale 

di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di 

brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni 

relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente 

tutelabili. 

Il tema della cumulabilità con il “Patent box” è particolarmente importante, poiché i due stru-

menti sono complementari. Le due misure rappresentano due strumenti sinergici volti ad in-

centivare e ad agevolare l’attività di ricerca e sviluppo nelle diverse fasi di svolgimento della 

stessa: 

- il primo grazie all’attribuzione di un credito di imposta per l’attività di R&S, svolta per ar-

rivare ad ottenere un prodotto od un ciclo produttivo innovativo; 

- il secondo per incentivare, grazie alla detassazione dei redditi lo sfruttamento economico 

dei beni immateriali, ottenuti dall’attività di ricerca, in Italia. 

 

 

[NOTE] 

[NI=1] Si veda in proposito la Scheda tecnica “Ammortamento maggiorato beni strumentali (super ammorta-
mento del 140%)” (Fast Find AR1208). [NF] 
[NI=2] Si veda in proposito la Scheda tecnica “Contributo “Sabatini-ter” per investimenti in beni strumen-tali” 
(Fast Find AR1223). [NF] 
[NI=3] Si veda in proposito la Scheda tecnica “Ammortamento maggiorato beni strumentali (super ammorta-
mento del 140%)” (Fast Find AR1208). [NF] 
 


