PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0
Credito d’imposta ricerca & sviluppo

istruzioni per l’uso

Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo:
50% di credito
d’imposta su
R&S

Stabile
organizzazione
in Italia

I motivi che hanno portato a questa misura
Lo Stato ha inteso stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo, attraverso incentivi fiscali, per:

•

innovare processi e prodotti e

•

garantire la competitività futura delle imprese.

Beneficio

Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, che saranno sostenute nel periodo 2017-2020. fino ad
un massimo annuale di 20 milioni Euro
Base di riferimento per il calcolo
L’incremento è calcolato rispetto alla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.

Beneficiari
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa con stabile organizzazione in Italia
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Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo:
Attività ammissibili
Lavori sperimentali
o teorici svolti

Ricerca pianificata

• 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
• 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

Realizzazione di
prototipi

Produzione e
collaudo di prodotti

• 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
• 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
• 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.

Modifiche ordinarie
o periodiche

Attività NON ammissibili
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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Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo:
Costi agevolabili
Costi agevolabili
-Personale
-Contratti di ricerca
-Ammortamento
-Beni immateriali

• Spese del personale coinvolto nelle attività di R&S (dipendenti, collaboratori inclusi gli
amministratori) in relazione alle ore dedicate e al conseguente costo effettivo

• Spese relative a contratti di ricerca con Università, enti di ricerca e simili, altre imprese
(dotate di competenze specifiche)
• Quote di ammortamento per spese di acquisizione e di utilizzazione di strumenti e
attrezzature da laboratorio (nei limiti dei coefficienti di amm.to “fiscali” (DM 31/12/1988), in
proporzione all’effettivo impiego in attività R&S (costo unitario minimo del bene 2.000 euro)
Ammissibile anche il leasing
• Competenze tecniche: spese per l’acquisto di quei beni immateriali, già esistenti sul mercato,
per la realizzazione dei quali sono state impiegate competenze tecniche specialistiche posto
che essi siano finalizzate alla innovazione.
Privative industriali
• Anche acquisite da fonti esterne, relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, una
topografia di prodotto a semiconduttori, una nuova varietà vegetale.
• Sono ammessi all’agevolazione i modelli di utilità oggetto di brevettazione .
• Non sono ammessi i marchi.
• Spese per certificazione contabile fino a un limite di 5.000 euro per ciascun periodo di
imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione (solo per le imprese che non sono
soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale)
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Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo:
Modalità di fruizione
• Il credito compensabile in F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline (con codice tributo
“6857”) e deve essere riportato nel quadro RU del modello UNICO relativo al periodo di imposta agevolato;
• Non occorre alcuna istanza preventiva (credito automatico).
• La possibilità di compensazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, salvo per il
credito per la certificazione contabile (giorno successivo alla data di ultimazione);
• Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF o IRES/IRAP);
• Il credito è cumulabile con altre misure agevolative, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano
diversamente (in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti)
Obbligo di Certificazione
• Obbligo di allegare al bilancio la documentazione attestante i costi ammissibili certificata dal soggetto incaricato di
compiere la revisione legale, collegio sindacale, revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti entro la
data di approvazione del bilancio (certificazione di progetto)

5

Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo:
Il Nostro intervento
Assistenza in tutte le
fasi del progetto

• Analisi preliminare dell’impresa o ente (attività ammissibile, spese sostenute tra
il 2012 e il 2014, reali necessità di R&S)
• Verifica se le attività svolte dall’impresa rientrano tra le attività ammesse.

• Fasi di assistenza professionale preliminare (progettazione), in itinere (gestione
e monitoraggio) e di rendicontazione / certificazione.
• Predisposizione degli strumenti di progetto integrando gli strumenti preesistenti
(es. Time sheet di progetto, relazioni, contratti, lettere di incarico, strumenti di
monitoraggio e controllo). Permetterà di risparmiare tempo all’impresa e sarà
più funzionale al risultato
• Esecuzione di visite periodiche condividendo la lista delle attività (chi fa/cosa
fa/quando) con i soggetti interessati
• Predisposizione, condivisione e verifica delle check list di interesse per tutti gli
attori coinvolti nel progetto: funzioni tecniche, funzioni amministrative,
revisori, ecc.
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RIFERIMENTI E CONTATTI
BUSINESS VALUE S.r.l.
Via di Panico 54
00186 Roma RM - Italia
Telephone:+39 06 686 1458
Fax: +39 06 686 1592
Email: bpiperno@businessvalue.it
Website: www.businessvalue.it

Bruno Piperno - bpiperno@businessvalue.it - mob. +39 337 794041
Francesco Antonelli - antonelli@businessvalue.it - mob. + 39 348 3835076
Francesco De Paolis - depaolis@businessvalue.it - mob. +39 335 6225252

Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo:

… vale fino al 31/12/2020
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