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AGGIORNAMENTI MAGGIO 2017 PARTE II 
 

 CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO 
 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Credito d’imposta R&S: calcolo del beneficio effettivo e ultimi chiarimenti 

Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in 
attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, senza 
alcun limite in relazione a: forma giuridica; settore produttivo (anche agricoltura); 
dimensioni (es. in termini di fatturato); regime contabile. 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Bonus R&S: parificati personale qualificato e “non” ai fini del calcolo 

Ai fini del calcolo del bonus R&S il personale non qualificato è equiparato al 
personale altamente qualificato. La circolare n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate ha 
definitivamente chiarito che non ci saranno più distinzioni tra operai addetti alle 
prove e tecnici di laboratorio o progettisti laureati. Tutte le categorie di spesa 
potranno beneficiare dell’agevolazione nella misura del 50% del costo ritenuto 
ammissibile. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che nel calcolo del costo 
deve essere imputata anche la quota di TFR.  

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Liquidazioni IVA primo trimestre: la proroga è ufficiale 

Lavoro – DIS-Coll sperimentale: presentazione domande 

Impresa – Iper-ammortamento: le nuove FAQ del MISE 

Scadenze dal 1° al 15 giugno 2017
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ADEMPIMENTI 

CREDITO D’IMPOSTA R&S:  

CALCOLO DEL BENEFICIO EFFETTIVO E ULTIMI CHIARIMENTI 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Il D.L. 145/2013 e successive modifiche e integrazioni, riconosce a tutte le imprese che effettuano 

investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma 

giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, a decorrere dal periodo 

d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, 

un credito d’imposta per investimenti in misura pari al 25 per cento "delle spese sostenute in eccedenza 

rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in 

corso al 31 dicembre 2015". Per le spese relative all'assunzione di personale altamente qualificato e per 

quelle relative a contratti di ricerca (c.d. extra-muros), il credito d’imposta spetta nella misura del 50 

per cento.  

 

Il credito d’imposta è stato oggetto di successivi interventi normativi per effetto della Legge n°190/2014 

(Legge di Stabilità 2015) e della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). In data 27 maggio 2015, il 

decreto del MEF emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ha definito le modalità 

attuative dell'agevolazione e con la Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, sono stati forniti i primi 

chiarimenti interpretativi sull'applicazione del beneficio fiscale in commento. Le indicazioni fornite in 

tali documenti nonostante le modifiche intercorse alla normativa originaria, da ultimo per effetto della 

Legge di Bilancio 2017, possono essere ancora considerate valide ai fini della valutazione o meno della 

spettanza del beneficio fiscale in commento.  

 

Il percorso di trattazione seguirà i seguenti punti di commento: 

� novità della Legge di Bilancio 2017 e i chiarimenti forniti dalla circolare A.D.E. n. 13/e 

2017; 

� soggetti beneficiari; 

� individuazione dell’attività di R&S; 

� interventi agevolabili; 

� determinazione dell’agevolazione con una serie di esempi pratici. 
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Le novità della Legge di Bilancio 2017 

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato di un anno il periodo temporale nel quale possono essere 

effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020) e ha 

potenziato il beneficio prevedendo, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2016:  

� l’applicazione di un’aliquota unica del credito d’imposta, pari al 50 per cento, a prescindere dalla 

tipologia di investimenti effettuati;  

� l’ammissibilità delle spese relative a tutto il “personale impiegato nell’attività di ricerca e 

sviluppo”, non essendo più richiesto il requisito di specializzazione, secondo il quale detto 

personale doveva essere “altamente qualificato”;  

� l’incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell’importo massimo annuale 

del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario. 

 

Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle imprese 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’Unione Europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio 

economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di 

informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. 

 

Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso il 31 

dicembre 2016.  

 

Soggetti beneficiari 

Come da ultime modifiche della Legge 232/2016 a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma 

giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano 

investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d’ imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito 

d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei 

medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 

2015.  
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Ulteriori soggetti ammessi all’agevolazione possono essere così individuati: 

��  gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata; 

��  le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del T.U.I.R.; 

��  consorzi e reti di imprese. 

 

Attività di R&S 

Il credito d’imposta in trattazione viene riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo. 

Cosa si intende per attività di R&S? 

 
Nell’ambito del credito d’imposta in commento possono dare diritto all’agevolazione le seguenti attività 

di ricerca e sviluppo. 

 
 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

 

TUTTE LE IMPRESE 

INDIPENDENTEMENTE DA: 

1 Forma giuridica 

Settore economico 2 

3 Regime contabile adottato 

Il credito d'imposta in commento spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni, nel 

territorio dello Stato, di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso 

di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, 

negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di 

cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 

settembre 1996. 
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LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO AGEVOLABILI 
 
 

LAVORI 
SPERIMENTALI O 

TEORICI 

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. 

RICERCA 
PIANIFICATA O 

INDAGINI 
CRITICHE 

Miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi 

prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o 

servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria 

per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo. 

CONOSCENZE 

Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità 

esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre 

piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 

migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione 

concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, 

processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, 

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

commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di 

progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il 

prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di 

fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e 

di convalida. 

Prodotti 

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. 

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a 

prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in 

corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 

 
Le attività di ricerca e sviluppo, che devono ricadere nell’elencazione contenuta nelle menzionate 

disposizioni, possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad 

esempio, in ambito storico o sociologico) considerando che, in linea generale, le attività di ricerca e 

sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e 

all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni. 
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Gli interventi agevolabili  

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a: 

� personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;  

� quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di 

laboratorio (devono essere acquisiti dall’impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo), nei limiti 

dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla normativa di riferimento, in 

relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque 

con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto; 

� spese relative a contratti di ricerca (extra- muros) stipulati con università, enti di ricerca e 

organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del 

Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 

2012, n. 221; 

� competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, 

a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da 

fonti esterne. 

 

Determinazione dell’agevolazione – Esempi pratici 

Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti della spesa incrementale complessiva, costituita 

dalla differenza positiva tra l'ammontare di tutti gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta per il 

quale si intende fruire dell'agevolazione e l’investimento medio relativo ai tre periodi d’imposta 

precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La spesa complessiva per investimenti in attività di 

ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire 

dell'agevolazione, deve ammontare almeno ad euro 30.000” ed eccedere la media dei medesimi 

investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.Come 

ribadito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 13/E del 2017 non è necessario effettuare 

investimenti d’importo pari almeno a euro 30.000 in tutti i periodi d’imposta potenzialmente agevolati 

essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo d’imposta, in relazione al quale 

l’impresa ha intenzione di beneficiare dell’agevolazione. 
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Ai fini della richiesta del beneficio fiscale occorre dunque verificare che: 

• nel singolo periodo di imposta in relazione al quale l’impresa ha intenzione di beneficiare 

dell’agevolazione, gli investimenti in attività di R&S devono essere almeno pari a 30.000 €; 

 

  ESEMPIO 

Un’impresa che chiude l’esercizio il 31 dicembre ed effettua investimenti in attività di ricerca e 

sviluppo nei periodi d’imposta 2015, 2017 e 2019 sostenendo una spesa complessiva pari, 

rispettivamente, a euro 35.000, euro 28.000 ed euro 38.000, può potenzialmente fruire 

dell’agevolazione per gli investimenti relativi al periodo di imposta 2015 e per quelli relativi al periodo 

di imposta 2019. 

 

• la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun 

periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione, rappresenti un 

incremento rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta 

precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 

 

L'ammontare di tutti gli 

investimenti realizzati nel 

periodo d’imposta per il 

quale si intende fruire 

dell'agevolazione 

COME SI CALCOLA L’AGEVOLAZIONE 
 

Differenza 

positiva 

L’investimento medio 

relativo ai tre periodi 

d’imposta precedenti a 

quello in corso al 31 

dicembre 2015 

Differenza 

negativa 

Credito d’imposta 

ammesso 
Credito 

d’imposta non 
ammesso 
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CALCOLO 

Con riferimento al 2° punto, è necessario definire la “spesa incrementale complessiva”, ossia “la 

differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e 

sviluppo sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la 

media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso 

al 31 dicembre 2015” (2012-2013-2014). 

 

  NOTA BENE  

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, relativamente ai quali il credito 

d’imposta compete per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, il triennio 

di riferimento, per il calcolo della media degli investimenti effettuati, è compreso tra il 1° gennaio 

2012 e il 31 dicembre 2014 (2012-2013-2014). 

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il “triennio” da assumere ai fini 

del calcolo della media degli investimenti è costituito, in concreto, dai tre periodi d’imposta 

precedenti al primo periodo agevolabile. Così, ad esempio, per un’impresa con periodo d’imposta 1° 

aprile – 31 marzo, il credito d’imposta compete per gli investimenti realizzati dal 1° aprile 2015 al 31 

marzo 2020 e il triennio di riferimento, per il calcolo della media degli investimenti effettuati, è 

compreso tra il 1° aprile 2012 e il 31 marzo 2015. 

 

Si precisa che il credito d’imposta spetta anche alle “imprese in attività da meno di tre periodi 

d’imposta” ai fini del calcolo della spesa incrementale, “la media degli investimenti è calcolata sul 

minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione”. 

In via generale il computo va effettuato, quindi, su tutti e tre i periodi d’imposta, anche se in uno o più 

di essi l’importo di tali investimenti è pari a zero, e il risultato ottenuto deve essere diviso per il numero 

delle annualità, pari a tre. 

 

Assenza di “spesa incrementale complessiva” 

Un imprenditore, in attività da più di tre anni rispetto al primo periodo di applicazione 

dell’agevolazione (i.e., periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015), realizza, nel 2016, 

investimenti agevolabili pari ad euro 95.000: 

��  di cui euro 65.000 per il gruppo di spese agevolabili nella misura del 50 per cento; 

��  ed euro 30.000 per il gruppo di spese agevolabili nella misura del 25 per cento.  

A fronte d’investimenti rilevanti effettuati nei periodi d’imposta precedenti (2012, 2013 e 2014) e 

precisamente:  

 nel 2012 per euro 80.000, di cui euro:  
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��  50.000 relativi al primo gruppo di spese; 

��  ed euro 30.000 relativi al secondo gruppo di spese; 

nel 2013 per euro 100.000, di cui: 

��  euro 60.000 relativi al primo gruppo di spese; 

��  euro 40.000 relativi al secondo gruppo di spese; 

nel 2014 per euro 120.000, di cui: 

��  euro 70.000 relativi al primo gruppo di spese;  

��  euro 50.000 relativi al secondo gruppo di spese. 

La media degli investimenti pregressi risulta complessivamente pari ad euro 100.000 

[(80.000+100.000+120.000) /3]. 

Conseguentemente, la “spesa incrementale complessiva”, pari alla differenza tra gli investimenti 

realizzati nel periodo d’imposta 2015 (euro 95.000) e la suddetta media (euro 100.000), risulta essere 

negativa (95.000 -100.000= -5.000). Poiché il beneficio spetta a condizione che vi sia un incremento 

complessivo delle spese, al contribuente non compete alcun credito d’imposta in quanto, pur 

sussistendo un incremento degli investimenti relativi al primo gruppo di spese, manca l’incremento 

complessivo delle spese. 

 

Presenza di “spesa incrementale complessiva” e di “spesa incrementale agevolabile” per entrambi 

i gruppi di spese. 

Un imprenditore, in attività da più di tre anni rispetto al primo periodo di applicazione 

dell’agevolazione (i.e., periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015), realizza, nel 2016, 

investimenti agevolabili pari ad euro 800.000: 

��  di cui euro 500.000 per il primo gruppo di spese, agevolabili nella misura del 50 per cento; 

��  ed euro 300.000 per secondo gruppo di spese, agevolabili nella misura del 25 per cent: 

Investimenti rilevanti effettuati nei periodi d’imposta precedenti (2012, 2013 e 2014), precisamente:  

• nel 2012 per euro 650.000: 

��  di cui euro 500.000 relativi al primo gruppo di spese;  

��  ed euro 150.000 relativi al secondo gruppo di spese; 

• nel 2013 per euro 550.000: 

��  di cui euro 300.000 relativi al primo gruppo di spese;  

��  ed euro 250.000 relativi al secondo gruppo di spese;  

• nel 2014 per euro 600.000: 

��  di cui euro 400.000 relativi al primo gruppo di spese; 

��  ed euro 200.000 relativi al secondo gruppo di spese.  

Ai fini del calcolo della “spesa incrementale complessiva”, la media degli investimenti pregressi 

risulta complessivamente pari ad euro 600.000 [(650.000+550.000+600.000)/3].  
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Spesa incrementale complessiva = investimenti realizzati nel periodo d’imposta 2015 (euro 800.000) e 

la suddetta media di riferimento (euro 600.000) = 200.000 (800.000- 600.000).  

Per stabilire l’importo del credito d’imposta spettante si ricorda che per gli investimenti effettuati fino 

al 31 dicembre 2016 è necessario determinare separatamente per ciascun gruppo di spese “la spesa 

incrementale agevolabile” rappresentata dalla differenza tra l’ammontare degli investimenti realizzati 

nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione e il valore dell’investimento 

medio realizzato nei tre esercizi precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione.  

Tale valore risulta essere pari a: 

��  euro 400.000 [(500.000+300.000+400.000) / 3] per il primo gruppo di spese; e,  

��  euro 200.000 [(150.000+250.000+200.000) / 3] per il secondo gruppo di spese.  

Di conseguenza: 

• “la spesa incrementale agevolabile” relativa al primo gruppo di spese - pari alla differenza tra 

l’investimento realizzato nel periodo d’imposta 2015 (euro 500.000) e la suddetta media (euro 

400.000) - risulta essere di euro 100.000 (500.000-400.000);  

•  “la spesa incrementale agevolabile” relativa al secondo gruppo di spese - pari alla differenza 

tra l’investimento realizzato nel periodo d’imposta 2015 (euro 300.000) e la suddetta media 

(euro 200.000) - risulta essere di euro 100.000 (300.000-200.000). 

Tenuto conto che per entrambi i gruppi di spese vi è un incremento, a ciascun incremento viene 

applicata l’aliquota agevolativa stabilita per il gruppo corrispondente. Di conseguenza, il credito 

d’imposta maturato, utilizzabile in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2017, ammonta 

complessivamente a euro 75.000 (100.000x50%=50.000 + 100.000x25%=25.000). 

 

  ESEMPIO  

Un’impresa nel 2017 effettua investimenti agevolabili pari ad € 200.000; gli investimenti rilevanti 

effettuati nei periodi di imposta 2012-2013-2014 ammontano ad euro: 

• 80.000 nel 2012; 

• 100.000 nel 2013; 

• 120.000 nel 2014. 

Il requisito della spesa minima è rispettato in quanto la spesa sostenuta è superiore a € 30.000. 

Verifichiamo l’incremento complessivo della spesa per attività di R&S: 

→ investimenti realizzati nel 2017 € 200.000; 

→ media investimenti pregressi (80.000+100.000+120.000) =100.000; 

→ beneficio effettivo spettante= 200.000-100.000=100.0000*50%(unica aliquota applicabile) 

= 50.000. 
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Considerando le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 e i chiarimenti forniti dalla Circolare 

n°13/E 2017 trova applicazione di un’aliquota unica del credito d’imposta, pari al 50 per cento, a 

prescindere dalla tipologia d’investimenti effettuati;  non vale più l’indicazione operativa per effetto 

della quale per determinare “la spesa incrementale agevolabile” era necessario individuarla 

separatamente per ciascun gruppo di spese, confrontando l’ammontare dei costi agevolabili al 50% e 

l’ammontare dei costi agevolabili al 25% sostenuti nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire 

dell’agevolazione con la media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi 

d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 

 

Il credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione (le compensazioni devono essere effettuate 

presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate, Entratel o Fisconline). Deve essere indicato nel quadro RU del modello di 

dichiarazione relativo al periodo d’imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il 

periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei 

modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne 

conclude l’utilizzo. 

Inoltre: 

� può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000 applicabile 

ai crediti d’imposta agevolativi in base al citato articolo 1, comma 53, della Legge n. 244 del 

2007; 

� non si applica il limite generale di compensabilità di crediti d’imposta e contributi di cui 

all’articolo 34 della Legge n. 388 del 2000, pari a euro 700.000 a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

� non si applica neanche la preclusione di cui all'articolo 31 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 

78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a 

ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a euro 1.500; 

� non concorre alla formazione della base imponibile 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 

d’impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR; 

� non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi 

dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del 

TUIR. 
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CHECK LISTOA 

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO 

Check-list “Valutazione di spettanza del credito di imposta” 

Soggetto beneficiario 

 

Denominazione Azienda ________________________________ 

 

 

P.Iva  ______________________________ 

 

Dimensioni Impresa 
 

Piccole dimensioni    

 

Medie dimensioni 

 

Grandi dimensioni    

 

 

Codice attività (tabella codici ateco) _________ 

 

� enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale 

eventualmente esercitata; 

� imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi 

dell’articolo 32 del T.U.I.R.; 

� consorzi e reti di imprese 

 

Periodo di imposta in cui è 

stato effettuato l’investimento 

(soggetti con periodi di 

imposta coincidente con l’anno 

solare) 

� 2016 

� 2017 (metodi di calcolo semplificato) 

� 2018 

� 2019 

� 2020 

Periodo di imposta in cui è 

stato effettuato l’investimento 

(soggetti con periodi di 

imposta coincidente con l’anno 

solare) 

� 2015-2016 

� 2016-2017 

� 2017-2018 (metodo di calcolo semplificato) 

� 2018-2019 

� 2020-21 
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Percentuale di spettanza del credito 

� 25% 

� 50% 

� 25 e 50% 

DATI RELATIVI ALL’IMPRESA INVESTITRICE 

Regione _________________   

 

Codice regione _________________________________________________  

 

Comune _______________________________________________________ 

 

Provincia ____________________ codice comune _______________________  

 

Indirizzo ______________________________________________________ 

 

Codice di attività __________________________________________ 

 

DATA INIZIO ATTIVITÀ ________________________________________ 

Attività di ricerca e sviluppo per la quale si richiede l’agevolazione 

LAVORI SPERIMENTALI O TEORICI �  

RICERCA PIANIFICATA O INDAGINI CRITICHE  

CONOSCENZE �  

PRODOTTI �  
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INTERVENTI EFFETTUATI 

LE SPESE SOSTENUTE SONO RELTIVE A: 

�  personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo €_________________ 

� quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e 

attrezzature di laboratorio (devono essere acquisiti dall’impresa, a titolo di proprietà o 

di utilizzo), nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti 

dalla normativa di riferimento, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per 

l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 

euro al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto; 

€_________________________ 

� spese relative a contratti di ricerca (extra- muros) stipulati con università, enti di ricerca 

e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui 

all'articolo 25 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221; €_______________________ 

� competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o 

biotecnologica, a una topografia di prodotto €_____________________ 

 

Investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2016 

Totale investimenti agevolabili  
� > 30.000 

� <30.000 

€_____________ 

Investimenti agevolabili al 25% € 

Investimenti agevolabili al 50% € 

Investimenti rilevanti effettuati nel 2012 € 

Investimenti rilevanti effettuati nel 2013 € 
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Investimenti rilevanti effettuati nel 2014 € 

Media investimenti (2012,2013,2014) € 

Spesa incrementale complessiva 

€___________ 

� POSITIVA  

� NEGATIVA 

Se negativa nessuna agevolazione spettante 

Spesa incrementale investimenti agevolabili al 25% 
�  Positiva €_____ 

� negativa 

Spesa incrementale investimenti agevolabili al 50% 
�  positiva €_____ 

� negativa 

Spesa incrementale agevolabile €___________________ 

Di cui agevolabile al 25% €___________________ 

Di cui agevolabile al 50% €___________________ 

Totale agevolazione spettante nel limite della 

spesa incrementale complessiva 

€___________________ 

 

 
Investimenti effettuati DAL 1° GENNAIO 2017 

 

Investimenti agevolabili per i quali si richiede e il 

credito di imposta in uno specifico anno 

� €> 30.000 

� <30.000 

L’importo non può essere inferiore a 30.000 

Media investimenti pregressi (2012/2013/2014) €  

Spesa incrementale complessiva 

� POSITIVA  

� NEGATIVA 

Se negativa nessuna agevolazione spettante 

Spesa incrementale agevolabile al 50% (unica 

aliquota applicabile) 

 

Agevolazione spettante (nel limite della spesa 

incrementale) 

€________________________ 
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DA SAPERE 

BONUS R&S: PARIFICATI PERSONALE  

QUALIFICATO E “NON” AI FINI DEL CALCOLO 

di Roberto Lenzi 

Ai fini del calcolo del bonus R&S il personale non qualificato è equiparato al personale 

altamente qualificato. La circolare n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate ha 

definitivamente chiarito che non ci saranno più distinzioni tra operai addetti alle 

prove e tecnici di laboratorio o progettisti laureati. Tutte le categorie di spesa 

potranno beneficiare dell’agevolazione nella misura del 50% del costo ritenuto 

ammissibile. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che nel calcolo del costo deve 

essere imputata anche la quota di trattamento di fine rapporto - TFR. Tra le spese del 

personale possono essere ricompresi anche i soggetti non dipendenti dall’impresa? 

Dal 2017 sparisce la distinzione tra personale qualificato e personale non qualificato, entrambe 

le categorie potranno beneficiare del Bonus R&S nella misura del 50%, anche il personale 

ausiliario diventa una spesa ammissibile. 

Nel calcolo dei costi ammissibili deve essere imputata anche la quota di trattamento di fine 

rapporto (TFR). 

Diventa quindi più semplice la gestione dell’agevolazione per il personale, i cui costi non 

dovranno più essere suddivisi in due categorie distinte. La circolare n. 13/E del 27 aprile 2017 

dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito tutte le novità apportate dalla legge di Bilancio 2017 al 

credito d’imposta per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. 

 

Operai parificati ai tecnici laureati 

Inizialmente la normativa aveva contemplato le sole spese per il personale altamente 

qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Tale categoria era composta 

specificatamente da individui in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad 

un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di una laurea 

magistrale in discipline di ambito tecnico scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced 

(International Standard Classification of Education). 
 

Per risultare idoneo il titolo deve risultare all’interno di quest’ultima classificazione. Era 

possibile fare riferimento alla International Standard Classification of Education al link. 

La categoria di spesa del personale non qualificato era stata poi inclusa, in via interpretativa, 

con la circolare 16 marzo 2016, n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate, tra quelle relative alle 

competenze tecniche, ammissibili quindi ad un’agevolazione del 25%. 
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Grazie alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017, non solo il personale non 

qualificato è stato reso ammissibile al credito d’imposta R&S su base normativa e non solo di 

prassi, ma è stato pure parificato al personale altamente qualificato potendo così godere di 

una pari agevolazione al 50%. 

 

La circolare ha inoltre chiarito che di tale categoria non fanno parte solamente i tecnici di 

laboratorio e i tecnici ricercatori, ma anche il personale ausiliario specializzato nella 

progettazione e nella realizzazione dei prototipi o di impianti pilota ovvero il personale 

addetto alle prove e ai collaudi. Sono invece esclusi da questa categoria le mansioni facenti 

parte dell’amministrazione, della logistica, della pulizia e della vigilanza. 

 

Costi dell’amministratore 

Tra le spese di personale possono essere ricompresi anche soggetti non dipendenti 

dall’impresa, aventi con la stessa un rapporto di collaborazione. Tra i medesimi, quindi, può 

essere ricompreso anche l’amministratore il cui compenso è agevolabile solo per la parte che 

remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta. 

Ai fini della determinazione del credito d’imposta, va preso in considerazione il costo 

effettivamente sostenuto dall’impresa per i lavoratori in rapporto all’effettivo impiego dei 

medesimi lavoratori nelle attività di ricerca e sviluppo. 

Inoltre, il costo del personale è agevolabile anche nelle ipotesi in cui tale personale sia 

dedicato ad attività di ricerca e sviluppo che non sono volte esclusivamente all’acquisizione di 

una privativa industriale, purché si tratti di attività di ricerca eleggibili. 

 

Costo del personale ammesso al lordo 

La circolare n. 5/E/2017 chiarisce finalmente tutti gli aspetti legati alle modalità di calcolo 

delle spese di personale, spiegando in dettaglio cosa la normativa intenda per “costo 

effettivamente sostenuto dall’impresa”. 

 

Tale importo è costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dai contributi 

obbligatori, in rapporto all’effettivo impiego dei medesimi lavoratori nelle attività di ricerca e 

sviluppo. Per tutte le categorie di costi ammissibili, va fatto esplicito riferimento all’articolo 

109 del TUIR, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola 

per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. 

 

Ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono ammissibili tutte le componenti del 

costo del lavoro, compresa la quota di trattamento di fine rapporto (TFR) maturata dai 

lavoratori dipendenti, i premi di produzione ed in genere tutti i costi che l’impresa sostiene 

per l’impiego del personale destinato alle attività di ricerca e sviluppo eleggibili di 

competenza del periodo di imposta in relazione al quale l’impresa intende accedere al 

beneficio che possiedono i requisiti per essere considerati fiscalmente deducibili. 
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La quota di TFR che assume rilevanza ai fini del credito d’imposta è quella maturata 

giuridicamente nell’anno, indipendentemente dalla circostanza che l’impresa adotti o meno i 

principi contabili internazionali. 

 

Anche se tali somme sono effettivamente percepite dal lavoratore al termine del rapporto 

lavorativo, la quota di TFR riferibile a ciascun anno rappresenta un costo necessario in 

relazione all’impiego del personale nell’impresa che, procedendo ad accantonare le relative 

somme, subisce un corrispondente onere economico reale; questo fa sì che tale 

accantonamento rappresenti una voce di costo ammissibile al credito d’imposta per attività di 

R&S. 
 

Soggetti IAS adopter 

La circolare precisa che non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale 

e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi 

contabili internazionali. 

 

Pertanto, allo scopo di evitare trattamenti difformi fra le varie categorie di beneficiari, anche 

per i soggetti IAS adopter rileva la quota di TFR maturata giuridicamente sulla base degli 

ordinari criteri civilistici, senza che assumano quindi rilievo i principi contabili internazionali. 
 

Deve intendersi rilevante la quota di TFR maturata nei periodi di imposta agevolabili in base 

alla disciplina civilistica, in misura proporzionale alla retribuzione corrisposta al dipendente 

per l’attività di ricerca e sviluppo prestata. 



 

  STUDIO BAFUNNO 19 

 

 

NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Liquidazioni IVA primo trimestre: proroga ufficiale 

E’ stato, infine, pubblicato nella G.U. del 30 maggio 2017 il D.P.C.M. che proroga la 

scadenza, originariamente fissata al 31 maggio, al 12 giugno, per la trasmissione dei dati 

delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre 2017. 

D.P.C.M. 22 maggio 2017 (G.U. 30 maggio 2017, n. 124) 

Comunicazioni periodiche IVA: Faq 

Nel caso in cui si intenda rettificare una comunicazione periodica IVA già trasmessa occorre 

semplicemente inviare la nuova comunicazione, anche oltre il termine di scadenza 

ordinario, che sostituirà quella precedentemente trasmessa. 

Agenzia delle Entrate, Faq 

Adempimento collaborativo: linee guida 

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le disposizioni attuative dell’adempimento 

collaborativo (art. 3 D. Lgs. n. 218/2015), il cui obiettivo è promuovere e instaurare un 

rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente.  

In particolare, viene prevista una nota di chiusura della procedura, entro il termine di 

presentazione delle dichiarazioni fiscali, in cui il contribuente e l’ufficio riepilogano e 

danno atto di tutte le posizioni assunte nel corso delle interlocuzioni. 

Agenzia delle Entrate, provv. 26 maggio 2017, n. 101573 

5 per mille 2017: online gli iscritti permanenti 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi degli iscritti permanenti del 5 per mille 

2017 (49.000 candidati), i quali non hanno più l’onere di presentare tutti gli anni la 

domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

I legali rappresentanti hanno tempo fino al 30 giugno per presentare una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione all’elenco; è prevista 

anche quest’anno una deadline extra nella giornata del 2 ottobre. In tale ipotesi occorre 

versare con F24 una sanzione di 250 euro. 

Agenzia delle Entrate, comunicato 25 maggio 2017 

Redditi SC, ENC, IRAP 2017: online i software 

Sono disponibili on-line dal 24 maggio u.s., i software per procedere con la compilazione dei 

seguenti modelli dichiarativi: 

� Redditi SC, ENC, PF, SP 2017 

� IRAP 2017 

� Studi di settore 2017 

Agenzia delle Entrate, sito internet 
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Fusione: riserve in sospensione d’imposta 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da riservare 

alle riserve in sospensione d’imposta nell’ambito della fusione, e alla natura tributaria da 

attribuire alla riserva da “differenza da fusione” con riferimento all’operazione di fusione 

inversa. 

In particolare, in caso di fusione inversa, alla riserva relativa alla differenza da fusione, 

derivante dall’incremento del patrimonio netto dell’incorporante dopo l’annullamento delle 

azioni dell’incorporante-controllata, va attribuita, in proporzione, la medesima natura 

tributaria del capitale sociale e delle riserve del soggetto incorporato-controllante. 

Agenzia delle Entrate, ris. 24 maggio 2017, n. 62/E 

Avvisi bonari per i fabbricati rurali non dichiarati  

Sono in arrivo gli avvisi bonari per segnalare la mancata iscrizione dei fabbricati rurali al 

Catasto Edilizio Urbano, ancora censiti al Catasto Terreni.  

In particolare i destinatari degli avvisi sono i soggetti titolari di diritti reali sui fabbricati 

rurali: 

� che dovevano dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, ma 

che non hanno provveduto in tal senso; 

� che possedevano in passato i requisiti di ruralità, successivamente persi, e che non 

hanno presentato dichiarazione entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti. 

I soggetti destinatari potranno regolarizzare la propria posizione, beneficiando di una 

riduzione delle sanzioni (172 euro, con ravvedimento operoso). 

Agenzia delle Entrate, comunicato 24 maggio 2017 

Studi di settore: regime premiale per il 2017 

Per garantire l’applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente 

i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze degli studi stessi, vengono 

confermati anche per il periodo di imposta 2016, in via sperimentale, i criteri previsti per il 

2015. 

Agenzia delle Entrate, provv. 23 maggio 2017 

Trasferimento della residenza: agevolazioni fiscali 

L’Agenzia delle Entrate analizza i requisiti necessari per accedere agli incentivi fiscali, le 

modalità di esercizio delle opzioni e gli effetti per chi sceglie di stabilirsi in Italia, persone 

fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese: 

� lavoratori “impatriati” 

� high net worth individual 

� neo residenti ad alta capacità contributiva 

� docenti e ricercatori e lavoratori “contro-esodati”. 

Agenzia delle Entrate, circ. 23 maggio 2017, n. 17/E 
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LAVORO DIS-Coll sperimentale: presentazione domande 

L’INPS fornisce un approfondimento analitico sullo strumento della DIS-COLL, con 

riferimento alle indennità che saranno erogate fino al prossimo 30 giugno e dunque durante 

il periodo di applicazione sperimentale. In particolare, vengono specificate le condizioni e i 

requisiti di spettanza e cumulabilità della prestazione. 

INPS, circ. 23 maggio 2017, n. 89 

Bonus asilo nido: procedura online dal 17 luglio 

L’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione, a decorrere dal 17 luglio 2017, delle 

domande per la fruizione del bonus asilo nido o per assistenza a domicilio dei bambini 

affetti da gravi patologie croniche da parte dei genitori di bimbi nati a partire dal 2016. Alla 

domanda deve essere allegata una specifica documentazione probatoria e l’INPS richiede la 

conferma periodica della sussistenza dei requisiti di spettanza. 

INPS, circ. 22 maggio 2017, n. 88 

IMPRESA Iperammortamento: nuove FAQ MISE 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibili on line nuove FAQ circa l’iper-

ammortamento, l’agevolazione per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e 

digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0. In particolare vengono forniti 

chiarimenti in merito a: 

� l’agevolabilità dei costi sostenuti per revamping o ammodernamento di un 

macchinario  

� lo sviluppo di un software già esistente 

� il requisito obbligatorio dell’integrazione automatizzata con la rete di fornitura in 

merito alle soluzioni cloud. 

Min. Sviluppo economico, FAQ 
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AGENDA 

Scadenze dal 1° al 15 giugno 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 

dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 

posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. 

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 

sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 
 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 Giugno 2017  

lunedì 5 
Istanza disapplicazione società non operative o in perdita 

sistematica 
 

lunedì 12  Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA  

mercoledì 14  Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

 
Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento della 

dichiarazione Iva annuale 
 

giovedì 15  Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Comunicazione importi dovuti per definizione agevolata ruoli  

 Fatturazione differita  

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

 


