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Credito d’imposta per R&S
DI COSA SI TRATTA?


INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 01.01.2018 FINO AL 31.12.2020



CREDITO D’IMPOSTA PARI AL 50% DELL’ECCEDENZA DEGLI
ONERI SOSTENUTI PER L’ATTIVITÀ DI R&S RISPETTO ALLA
MEDIA DEI TRE PERIODI D’IMPOSTA PRECEDENTI.



INVESTIMENTO MINIMO DI SPESE AGEVOLABILI PARI A 30.000
EURO



LIMITE MASSIMO DI CREDITO D’IMPOSTA RICONOSCIBILE PARI
AD EURO 20.000.000.



ELIMINAZIONE DELLA DISTINZIONE TRA «PERSONALE ALTAMENTE
QUALIFICATO» E «PERSONALE NON ALTAMENTE QUALIFICATO».

Come si calcola il beneficio? 2 grandezze:


La media degli investimenti del pregresso triennio (periodo inferiore se
azienda neo-costituita).



L’ammontare degli oneri sostenuti nel periodo d’imposta, al fine di
determinare l’eccedenza rispetto alla media.
PERIODO DI IMPOSTA
2015
2016
2017

SPESE IN RICERCA E SVILUPPO
€
150.000,00
€
75.000,00
€
60.000,00

A)

MEDIA 3 PERIODI

€

95.000,00

B)

SPESE SOSTENUTE 2018

€

110.000,00

ECCEDENZA (B-A)

€

15.000,00

CREDITO D'IMPOSTA (50%) €

7.500,00

La normativa è tanto più premiante quanto più bassi saranno stati gli
investimenti in Ricerca e Sviluppo nel precedente triennio.
PERIODO DI IMPOSTA
2015
2016
2017

SPESE IN RICERCA E SVILUPPO
€
€
€
15.000,00

A)

MEDIA 3 PERIODI

€

5.000,00

B)

SPESE SOSTENUTE 2018

€

35.000,00

ECCEDENZA (B-A)

€

30.000,00

CREDITO D'IMPOSTA (50%) €

15.000,00

Spese ammesse
P
R
O
G
E
T
T
I



Lavori sperimentali o teorici aventi come scopo principale 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 che mirano ad acquisire nuove conoscenze
che servano a



Mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi



Offrire un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti



Creare componenti di sistemi complessi



Acquisizione, combinazione, strutturazione o utilizzo delle conoscenze e capacità
esistenti di natura scientifica tecnologica e commerciale al fine di produrre piani,
progetti, disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

NON COSTITUISCONO ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO LE MODIFICHE ORDINARIE O
PERIODICHE APPORTATE AI PRODOTTI, PROCESSI, LINEE DI PRODUZIONE.

S
P
E
S
E



Le spese ammesse all’agevolazione sono specificatamente quelle relative a:



Personale impiegato nell’attività di Ricerca e Sviluppo;



Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e
attrezzature di laboratorio (nei limiti D.M. 31.12.88) con costo unitario almeno
pari ad Euro 2.000;



Costi di ricerca svolta in collaborazione con Università, enti, organismi di ricerca,
comprese le start-up innovative;



Costi per competenze tecniche e privative industriali relative ad invenzione
industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una
nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne

Spese per il personale?
Circ. 13/E 2017:
«Per il “personale non altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca
e sviluppo non rileva il titolo di studio ove ricorrano i presupposti stabiliti ai
fini dell’ammissibilità delle spese per “competenze tecniche”.
Si è voluto in tal modo offrire una interpretazione estensiva della norma, in
modo da consentire alle imprese di godere dell’agevolazione per tutto il
personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo.»

MKTG
R&D

Qual è il costo di queste
risorse?

Dedicate unicamente
all’attività di Ricerca e
sviluppo

PROD

UFF.
TECNICO

Dedicate non
esclusivamente all’attività
di Ricerca e sviluppo

AL FINE DI NON PERDERE QUOTA PARTE DEL BENEFICIO SPETTANTE
OCCORRE DISPORRE DI UN ADEGUATO SISTEMA DI RILEVAZIONE
DEI COSTI PER ATTIVITÀ COSÌ DA IMPUTARE CORRETTAMENTE IL
COSTO REALMENTE SOSTENUTO NELL’ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO.

?

CHI SIAMO
In un contesto economico in rapido mutamento, caratterizzato da una crescente concorrenza e dalla
carenza di risorse spendibili, è sempre più necessario, per la grande impresa così come per il più piccolo
professionista, essere in grado di dare risposte certe e veloci in ogni momento. A partire da questa
convinzione lo Studio Selva, che dal 1992 si occupa di consulenza Amministrativa, Fiscale e di Direzione
Aziendale si propone come un valido Partner per accompagnare chi fa Business in questo arduo percorso.
La nostra forza sta nell'interdisciplinarità. I nostri professionisti hanno maturato esperienze rilevanti in
molteplici ambiti dell'Amministrazione Aziendale e sanno garantire per ogni problematica, o scelta
intrapresa, una lettura completa dal punto di vista Giuridico, Contabile, Fiscale e di impatto sui Risultati
Aziendali. Per questo ci proponiamo come Partner per l'area Amministrazione e Fisco, Finanza e
Controllo di Gestione. Nella nostra storia abbiamo imparato a conoscere sia le problematiche tipiche
delle grandi imprese che le necessità di piccole e medie realtà.

Saverio Selva
Nel 1992 Fonda lo Studio Selva partendo, come principali aree di attività, dalla
contabilità e gestione degli adempimenti fiscali per piccole aziende e professionisti.
Con il tempo la sua attività si sposta sulla Consulenza Fiscale e il Business Tax Planning
per l'azienda unitamente all'area della Consulenza Societaria.
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti con esperienza ventennale.
Consulente presso l'Associazione Albergatori di Riccione.
Laurea in Economia e Commercio all'Università Alma Mater di Bologna.
Simone Selva
Consulente d’Impresa per l’Area Amministrazione, Finanza d’Azienda e Controllo di
Gestione. Dottore Commercialista ed Esperto contabile iscritto all’Albo di Rimini.
Supporta aziende di Media e Piccola dimensione attraverso lo sviluppo di Business Plan
aziendali, valutazione degli investimenti, progettazione di sistemi di Controllo di
Gestione Ha collaborato come Teaching Assistant presso la SDA Bocconi School of
Management. Master of Science in Accounting, Financial Management & Control presso
l’Università L. Bocconi.
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