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1) PREMESSA INTRODUTTIVA 

 

Che cos’è 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il DM 25 maggio 2015, riconosce un contributo a fondo 

perduto a Credito d’imposta, alle imprese che realizzano interventi di Ricerca & Sviluppo. 

 

Cosa concede 

Più precisamente viene riconosciuto un contributo, nella misura del 25% e del 50% (a seconda dei titoli di spesa - come meglio descritto al par. 2.4 ed al cap. 4 che 

seguono), per la parte eccedente la differenza tra le spese realizzate nel corso del 2015 e la media delle spese sostenute nel triennio 2012 – 2014. 

Tale agevolazione si protrarrà per gli anni successivi, con le medesime modalità, fino al 2020. 

Si tratta di una interessante opportunità per riconoscere, ed incentivare, l’attività di Ricerca & Sviluppo nelle PMI italiane. 

 

La simulazione 

Le modalità di “accesso” al contributo, gestibile direttamente dalle imprese in fase di pagamento delle imposte (tramite il modello F24), sono particolarmente complesse 

ed onerose. E’ necessario pertanto procedere con una prima fase di “simulazione” per valutare l’importo di credito d’imposta riconosciuto. 

La simulazione non è particolarmente complessa: occorre, partendo dai bilanci degli anni di competenza, estrapolare gli importi per ogni singola voce di spesa per ogni 

annualità, in modo tale da valutare se l’importo di credito “concedibile” risulta sostanzialmente conveniente. Si tratta di fare una valutazione costi benefici tra l’importo 

di credito “concedibile” e la complessità di tutte le azioni previste: di spesa, rendicontuali e di tipo organizzativo (come meglio specificato in seguito). 

Nota bene: l’importo da considerare non è solo quello relativo al 2015, ma occorre considerare anche le annualità successive. 

 

Seguono maggiori dettagli ai capitoli successivi. 
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2) LE FASI ATTUATIVE 

 

2.1) LE FASI IN SINTESI 

Come descritto al capitolo precedente, per maggiore facilità, si ritiene conveniente per l’impresa suddividere le azioni da svolgere in diverse fasi, come segue: 

 

1) FASE 1 (la simulazione) – simulazione sui dati economici di bilancio al fine di valutare l’importo di credito d’imposta concedibile (va precisato che dalle 

valutazioni economiche si è in grado anche di valutare se sussistono le condizioni “qualitative”, ovvero di conformità delle voci di spesa a quanto previsto dal 

Decreto Ministeriale). 

2) FASE 2 (il responsabile R&S) – una volta espletata la fase 1, ed ottenute informazioni che ci confermano la convenienza a procedere con il Credito d’Imposta, 

occorre identificare un responsabile per ogni progetto di ricerca, il quale dovrà firmare, e quindi avallare, la documentazione relativa alle attività svolte (e 

in previsione di realizzazione). 

3) FASE 3 – (le spese sostenute) – partendo dai dati della simulazione, di cui alla fase 1, occorre fare una ricostruzione più precisa e puntuale di ogni singola 

voce di spesa, con riferimento alla documentazione “contabile”. La fase 3 è propedeutica a quanto previsto alla fase successiva. 

4) FASE 4 – (relazione descrittiva) - redigere una relazione descrittiva sulle attività svolte di R&S, motivando le spese sostenute e facendo riferimento a tutta la 

documentazione, contabile e non, relativa ad ogni singola voce di spesa (contratti, report, buste paga, fatture, pagamenti, ed altro). 

 

2.2) LA FASE 1 (la simulazione) 

Per la realizzazione della simulazione è stato predisposto un apposito strumento. Trattasi di un file di excel nel quale occorre inserire gli importi di spesa relativi alle 

singole voci previste dal Decreto Ministeriale, ed in automatico si ottiene il valore di Credito d’imposta relativo sia al 2015 che al 2016. 

E’ da considerarsi la fase propedeutica per verificare se ci sono le condizioni per poter procedere con le fasi successive di ottenimento del Credito d’Imposta. 

Il file di excel si può ottenere gratuitamente scaricandolo dall’articolo dal titolo “Credito d’imposta su ricerca e sviluppo” pubblicato sul sito www.andrealodi.it. 
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2.3) LA FASE 2 (il Responsabile R&S) 

La figura del Responsabile del progetto di Ricerca & Sviluppo deve essere rappresentata da personale altamente qualificato, ovvero personale in possesso di un titolo 

di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, oppure in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito 

tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO – ISCED-F2013 (05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics; 06 Information and Communication 

Technologies; 07 Engineering, Manufacturing and Construction; 08 Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary; 09 Health and Welfare). Ovviamente il personale 

deve essere dipendente dell’impresa e impiegato in attività di r&s. non può essere rappresentato da personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, 

anche se in possesso dei titoli di studio. 

Sono equiparati al personale dipendente i soggetti in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, collaboratori e professionisti 

(es. architetti e ingegneri) impiegati nelle attività di r&s. Sono agevolabili a patto che svolgano la propria attività presso la sede dell’impresa beneficiaria del credito di 

imposta. 

La figura del Responsabile deve essere riconosciuta in modo formale dall’organo decisionale dell’impresa, o suo rappresentante, tramite apposita delibera di Consiglio 

e documento approvato e firmato. 

 

 2.4) LA FASE 3 (le spese sostenute) 

I costi agevolabili da considerare per il Credito d’Imposta riguardano: 

a) costi del personale altamente qualificato in attività di R&S in possesso di competenze tecniche riconosciute; 

b) quote di ammortamento per acquisizione e utilizzo di beni strumentali (o canoni di leasing); 

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con soggetti terzi; 

d) spese per competenze tecniche esterne (inclusa la spesa per la certificazione contabile prevista dal DL) e costo del personale non qualificato. 

Il contributo è concesso sulla differenza tra il totale delle spese sostenute nel 2015 e la media dei totali delle spese sostenute nel triennio precedente, come evidenziato 

nel file di excel relativo alla simulazione di cui al par. 2.1 precedente. Medesimo calcolo per gli anni successivi fino al 2019. 

Per ogni tipologia di spesa occorre produrre e conservare la relativa documentazione che attesta l’effettiva attività svolta, quali: buste paga personale, schede di rilevazione 

ore attività svolte dal personale, preventivi, contratti, fatture ricevute da fornitori esterni con relativa documentazione attestante i pagamenti effettuati. 

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute  per  

l'attivita'  di  certificazione contabile. 

Maggiori dettagli sulle spese agevolabili si possono trovare nel file excel relativo alla simulazione di cui al par. 2.1 precedente. 
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2.5) LA FASE 4 (relazione descrittiva) 

La relazione descrittiva è da considerarsi uno strumento, più che un documento, ad uso del Responsabile R&S per evidenziare i collegamenti tra le attività di R&S 

svolte, i risultati ottenuti e le spese sostenute. 

Nella relazione viene descritto in modo analitico anche la documentazione prodotta, e conservata, a disposizione dell’Autorità di Governo, in caso di controllo. 

Va infatti ricordato che il Credito d’Imposta viene gestito direttamente dall’impresa, in sede di pagamento delle varie tasse ed imposte aziendali, tramite il cosiddetto 

modello F24. Una buona relazione descrittiva, chiara ed esaustiva, è importante per evitare eventuali problemi con l’Agenzia delle Entrate, in caso di controllo. 

La relazione deve essere approvata dal CDA e firmata sia dal Responsabile R&S che dal Legale rappresentante aziendale. 
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3) INTERVENTI AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: 

a) 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 usi commerciali diretti; 

 

b) 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 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 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, inclusi gli studi di fattibilità, 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; 

  

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.  

  

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.  
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4) IL CONTRIBUTO CONCESSO 

 

Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo  annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, ed è riconosciuto a condizione che 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, ammonti almeno 

ad euro 30.000 ed  ecceda, ovviamente,  la  media dei  medesimi  investimenti  realizzati  nei  tre  periodi  d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 

 
Come anticipato in premessa introduttiva, di cui al cap.1 precedente, il credito d'imposta è riconosciuto per il periodo 2015-2016 nella misura del: 
 

• 50% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere a) e c) descritte al par. 2.4 precedente (a. costi del personale altamente qualificato in attività di 
R&S in possesso di competenze tecniche riconosciute; c. spese relative a contratti di ricerca stipulati con soggetti terzi) 

• 25% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d)  descritte al medesimo par. 2.4 (b. quote di ammortamento per acquisizione e utilizzo 
di beni strumentali; d. spese per competenze tecniche esterne). 

 

NOTA BENE:  
Per il periodo 2017 – 2020 l’aliquota di contributo è del 50% su tutte le voci di spesa di cui al par. 2.4 precedente (dalla “a” alla 
“d”). 
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5) MODALITA’ DI FRUIZIONE 

 

Il credito è automatico, pertanto non è prevista alcuna istanza preventiva. 
 
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi di cui al par. 2.4 
precedente. 
 
L’incentivo fiscale è ottenibile in compensazione, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “6857”, denominato ‘Credito d’imposta per attività di ricerca e 
sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145‘. 
 
Il codice deve essere inserito nella sezione ‘Erario‘ del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna ‘importi a credito compensati‘. 
Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa. 
 
Il credito è cumulabile con altre forme agevolative. 
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6) DOCUMENTI DA PRODURRE E CONSERVARE 

 

Progetto di ricerca contenente la descrizione relativa alle attività intraprese dall’impresa beneficiaria. 

Personale (sia dipendente che in rapporto di collaborazione): fogli presenze nominativi con indicazione   giornaliera  delle ore   impiegate   in   R&S   e   debitamente   

firmati dal   legale rappresentante ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo e controfirmati dal Revisore che certifica la spesa. 

Strumenti  e  attrezzature  di  laboratorio:  dichiarazione  del  legale  rappresentante  (o  del responsabile alla ricerca) indicanti misura e periodo di impiego per attività 

di R&S. 

Contratti di ricerca: a. contratti; b. relazione  (debitamente  firmata)  con  indicazione  delle  attività  svolte  per  R&S  nel periodo di imposta. In  assenza  di un  

contratto  scritto  può  ritenersi  sufficiente  una  fattura “parlante”, accompagnata dalla relazione firmata di cui al punto b. 

Prospetto  recante  l’elencazione  analitica  degli  investimenti  realizzati  nei  periodi  di imposta   precedenti   e   utilizzati   per   la   base   di   calcolo   della   

quota   incrementale   che determina  l’ammontare  del  credito  di  imposta  (tale  prospetto non   è   soggetto   a certificazione da parte del Revisore legale). 

Documentazione che attesti gli investimenti realizzati di cui al punto precedente. 

 

 
 

 

Per maggiori informazioni scrivere a: andrea@andrealodi.it 
 
 
 
 
 


