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Premessa 
Il D.L. 145/2013 e successive modifiche e integrazioni ante Legge di Stabilità 2017, riconosceva a tutte le 
imprese che hanno effettuato 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".  

• un credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento, per le spese relative all'assunzione di 
personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca (c.d. extra-muros).  

 
 
 
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. 

 

Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in 
corso il 31 dicembre 2016.  
 
Importanti chiarimenti, per il commento della presente misura agevolativa, sono desumibili dalla recente 
Circolare 13/E del 27/04/2017 e dalla Circolare 5/E del 16 marzo 2016. 
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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. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

 

TUTTE LE IMPRESE 

INDIPENDENTEMENTE DA: 

FORMA GIURIDICA 

SETTORE ECONOMICO 

REGIME CONTABILE ADOTTATO 

Il credito d'imposta in commento spetta anche 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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Attività di RICERCA E SVILUPPO 
Nell’ambito del credito d’imposta in commento possono dare diritto all’agevolazione le seguenti attività di 
ricerca e sviluppo. 
 

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. 
 
NOZIONE DI INVESTIMENTO AGEVOLABILE. 
Al riguardo, deve ritenersi che nel contesto della disciplina in esame, l’effettuazione di investimenti in 
ricerca e sviluppo non può che stare ad indicare la destinazione da parte dell’impresa di risorse finanziarie 
necessarie per il sostenimento dei relativi costi, con conseguente assunzione: da un lato, dei rischi di un 
eventuale esito negativo delle attività di ricerca (quindi, della “perdita” delle risorse così impiegate) o 
anche solo di un insuccesso commerciale dell’investimento ovvero inferiore alle attese; con l’acquisizione, 
dall’altro, del diritto a fruire dei benefici economici ritraibili dall’utilizzo e dallo sfruttamento diretto o 
indiretto dei risultati ottenuti in esito alle stesse attività di ricerca e sviluppo.  
 
La ricerca e sviluppo può essere effettuata anche da soggetti terzi ed in tale ipotesi può beneficiare del 
credito d’imposta solo il committente del servizio e non colui che svolge effettivamente tale attività. 
 
Tale assunto è confermato dalla Circolare 5/E del 16 marzo 2016, la quale precisa quanto segue:  
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“La misura agevolativa in esame, infatti, è rivolta ai soggetti che svolgono attività di ricerca eleggibile 
sostenendo i relativi costi e che si avvalgono degli eventuali relativi risultati, assumendosi il rischio per 
l’attività svolta. 
Di conseguenza, è da escludere che il credito spetti alle imprese che svolgono attività di ricerca su 
commissione di terzi, atteso che in tal caso l’impresa commissionaria in realtà non sostiene i relativi costi, 
in quanto li riaddebita, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente che ne sostiene 
l’onere. 
 
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  

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 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare la media sarà riferibile ai periodi 2012-2013-2014).  
N.B.: La media dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015, è fissa e non mobile e 
deve essere calcolata tenendo in considerazione anche i periodi d’imposta in cui tali costi non sono stati 
sostenuti 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

                      -(meno)                                                                
 

 
 
     = (uguale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai fini della richiesta del beneficio fiscale occorre dunque verificare che: 
 

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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a) 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 2017, 2018 e 2019 sostenendo una spesa rispettivamente di euro 40.000, euro 
28.000 ed euro 32.000 per singolo anno, può potenzialmente fruire dell’agevolazione per gli 
investimenti relativi al periodo di imposta 2017 e 2019, mentre per il 2018 non raggiunge la soglia 
minima. 

 
b) 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 rappresentare 
un incremento rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di 
imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 

 

 
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. 
Infine si ricorda che nel calcolo della media di riferimento, è necessario tenere conto esclusivamente degli 
investimenti appartenenti alle medesime tipologie di quelli indicati come agevolabili dal comma 6 
dell’articolo 3, nei termini specificati dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto attuativo, dotati dei requisiti 
illustrati nella circolare n. 5/E del 2016. 
 
SPESE AGEVOLABILI: CHIARIMENTI 
 
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).  
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%. 
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. 
Fra i costi del personale ammessi all’agevolazione sono compresi: 
1) sia i costi per il personale dipendente dell’impresa, con esclusione del personale con mansioni 

amministrative, contabili e commerciali; 
2) sia i costi per il personale in rapporto di  collaborazione  con  la stessa, compresi gli esercenti arti e 

professioni, a condizione che  svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa beneficiaria. 
 
Determinazione del Costo del personale da considerarsi ai fini dell’Agevolazione 
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La circolare n. 5/E/2017 chiarisce tutti gli aspetti legati alle modalità di calcolo delle spese di personale, 
circoscrivendo l’accezione da dare a “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. 
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. 
 
Spese per strumenti e attrezzature di laboratorio 
L’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto attuativo, che riprende il comma 6, lettera b) dell’articolo 3, 
considera rilevanti ai fini del calcolo dei costi ammissibili solo “strumenti e attrezzature di laboratorio … 
con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell’imposta sul valore aggiunto”. 
Con la Circolare 13/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale importo non è da riferirsi 
all’ammontare dell’ammortamento, bensì riferito al costo unitario di acquisizione del bene determinato ai 
sensi dell’articolo 110 del Tuir, su cui calcolare le quote di ammortamento. 
Depone in tal senso anche la previsione normativa secondo cui tale costo va assunto al netto dell’IVA 
(detraibile). 
Con riferimento agli investimenti in strumenti e attrezzature di laboratorio, viene inoltre confermato che 
l’ammontare minimo, pari a 2.000 euro, imposto dalla disciplina agevolativa quale requisito per 
l’ammissibilità dei costi relativi a tali beni rileva anche ai fini del calcolo della media di riferimento, nel 
senso che in tale calcolo non vanno computati gli investimenti in strumenti e attrezzature di importo 
inferiore al predetto ammontare. 
 
CONTRATTI DI RICERCA 
La circolare 13/E conferma l’interpretazione sostanziale e non meramente formale del concetto di 
“contratto di ricerca”, nel cui ambito rientrano i contratti stipulati con università, enti di ricerca, organismi 
equiparati o altre imprese (comprese start-up innovative e i professionisti), di cui all’articolo 3, comma 6, 
lettera c), come ripreso dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto attuativo.  
Questi contratti essendo atipici, sono generalmente riconducibili allo schema negoziale dell’appalto o del 
contratto d’opera, senza necessità di elementi caratterizzanti quali, ad esempio, una clausola che preveda 
la disciplina della proprietà intellettuale eventualmente scaturente da tali attività. 
Pertanto, agli effetti del credito di imposta assume preminente rilievo il tipo di prestazioni in concreto 
svolte dal soggetto commissionario, così come risultanti dalla relazione che tale soggetto deve predisporre 
per l’impresa. 
 
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA 
Il credito d’imposta è 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 art. 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;  

 
Indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi 
Una importantissima risposta contenuta nella circolare 13/E è relativa agli effetti che possono derivare 
dalla mancata indicazione del credito di imposta nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi. 
Secondo l’Agenzia delle entrate l’obbligo dichiarativo consiste nell’indicazione del credito di imposta nel 
quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli 
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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. 
 

 
 
 

 

 
A tal riguardo l’Amministrazione Finanziaria osserva che né l’articolo 3 né il decreto attuativo prevedono 
l’indicazione in dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all’agevolazione.  
Dal suddetto adempimento, quindi, non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito di imposta 
né quello a partire è possibile la sua fruizione, stante l’automaticità del riconoscimento del credito stesso a 
seguito dell’effettuazione delle spese agevolate.  
Ancorché l’inosservanza dell’adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza dell’agevolazione e la 
relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l’obbligo di indicazione in 
dichiarazione del credito di imposta, viene ribadito che la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi 
dati va sanata mediante la presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di una dichiarazione 
integrativa.  
Si precisa, altresì, che l’omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di 
dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la 
sanzione prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui 
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 471 (da 250 euro a 2.000 euro), con 
possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
 
ADEMPIMENTI DOCUMENTALI 
In materia di adempimenti documentali che i soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare, ai fini dei 
successivi controlli, la disciplina agevolativa richiede la predisposizione di “apposita documentazione 
contabile” che deve essere “certificata” da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti 
nel registro dei revisori legali. 
L’obbligo di certificazione contabile della documentazione è previsto con riferimento alle imprese non 
soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, le quali devono avvalersi di un 
revisore o di una società di revisione legale dei conti che certifichi la documentazione contabile richiesta 
per fruire dell’agevolazione, al fine di attestare la regolarità formale della documentazione nonché 
l’effettività dei costi sostenuti per gli investimenti in ricerca e sviluppo. 
Come precisato nella circolare n. 5/E/2016, le imprese con bilancio certificato sono comunque tenute a 
predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta. 
 
Tale documentazione contabile deve: 
• essere allegata al bilancio, conservata ed esibita, in caso di controlli, unitamente al bilancio. Al riguardo, 

la circolare n. 13/E/2017 chiarisce che “l’allegazione al bilancio” della certificazione contabile dei costi 
rilevanti ai fini del calcolo del credito di imposta non deve essere intesa nel senso che i contribuenti che 
hanno l’obbligo della certificazione delle spese sono tenuti a depositare materialmente la certificazione, 
unitamente al bilancio d’esercizio, presso il registro imprese della Camera di commercio. Infatti, è 
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sufficiente predisporre nei termini la certificazione e conservarla, al fine di esibirla, insieme al bilancio, 
al momento del controllo; 

• essere 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 ammissibili. In caso di mancato rispetto del termine entro cui deve essere 
certificata la documentazione contabile, la circolare n. 13/E/2017 specifica che tale inosservanza non 
inficia il diritto al credito di imposta e costituisce una “violazione meramente formale”, non 
sanzionabile. 

 
La circolare n. 13/E/2017, inoltre, precisa: 
• che l’omissione dell’obbligo di certificazione costituisce una “violazione di natura formale” (art. 8, 

comma 2, D.Lgs. n. 471/1997), punita con l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro, con 
possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso; 

• l’obbligo di certificazione contabile sussiste anche in relazione ai costi rilevanti ai fini del calcolo della 
media di riferimento; 

• non è oggetto di certificazione il prospetto che le imprese devono predisporre e conservare ai fini dei 
successivi controlli, 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” e deve riportare i costi sostenuti e considerati rilevanti per il calcolo 
dell’agevolazione ricollegati in modo esplicito e distinto a specifiche fasi delle singole attività di ricerca 
e sviluppo intraprese o a singoli progetti o ai programmi di ricerca e sviluppo. Tale prospetto non 
costituisce un documento sostitutivo, ma aggiuntivo alla documentazione contabile e alle relazioni 
richieste a supporto delle spese pregresse che rientrano nel computo della media, nonché alla stessa 
certificazione (laddove prevista), necessarie a dimostrare la spettanza del credito per il periodo di 
imposta in cui si intende beneficiare dell’agevolazione. 

 
Documentazione da conservare 
 

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

Per le spese relative al personale (sia dipendente che in rapporto di collaborazione): 
- fogli presenze nominativi con indicazione giornaliera delle ore impiegate in ricerca e sviluppo e 

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

Per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio: 
- dichiarazione del legale rappresentante (o del responsabile alla ricerca) indicanti misura e periodo di 

impiego per attività di ricerca e sviluppo. 

Per i contratti di ricerca: 
1) contratti; 
2) relazione (debitamente firmata) con indicazione delle attività svolte per ricerca e sviluppo nel periodo di 

imposta. 

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. 

Nell’ipotesi in cui il committente della ricerca e sviluppo sia un soggetto non residente il soggetto 
commissionario, beneficiario del credito di imposta, deve predisporre e conservare una relazione 
descrittiva delle attività svolte corredata da un prospetto di raccordo tra le spese, rilevanti ai fini della 
determinazione del credito di imposta, la loro imputazione contabile nonché la relativa ripartizione per 
singolo centro di costo. 

 
 
 
 
  

 


