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TRIBUTI

IL CREDITO DI IMPOSTA 
RICERCA SVILUPPO E INNOVAZIONE

Si esaminano gli elementi che caratterizzano l’attuale struttura del credito di imposta ricerca 
sviluppo ed innovazione, così come risultante dopo gli interventi del legislatore nelle due 
ultime leggi di bilancio, con riferimento particolare ai cambiamenti intercorsi rispetto alla 
versione previgente, ai punti che suscitano incertezze applicative ed agli aspetti controversi 
sorti a seguito delle verifiche effettuate dall’Amministrazione finanziaria.

Marco SENSIDONI

Partner Andersen

1 Art. 1 co. 1064 della L. 30.12.2020 n. 178 (“legge di bilancio 2021”).

2 Art. 3 del DL 23.12.2013 n. 145 e s.m.i. (“norma previgente”).

3 Art. 1 co. 198-209 della L. 27.12.2019 n. 160 (“legge di bilancio 2020”).

4 Art. 1 co. 184 della L. 160/2019.

5 La L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) prevedeva, per il triennio 2007-2009, il riconoscimento di un credito d’im-
posta per i costi sostenuti nelle attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo pari al 10% per le attività di ricerca 
svolte all’interno dell’impresa (c.d. intra muros) e pari al 15% per le attività commissionate a soggetti esterni quali Università 
e altri enti pubblici di ricerca (c.d. extra muros), fino ad un limite massimo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. 
Il DL 13.5.2011 n. 70 riconosceva, per il biennio 2011-2012, un credito d’imposta esclusivamente per le attività di ricerca e 
sviluppo commissionata ad Università o ad altri enti pubblici di ricerca. Il beneficio era pari al 90% della quota degli inve-
stimenti effettuati in ciascuno dei due anni di sua applicazione, in eccedenza rispetto alla media dei corrispondenti investi-
menti effettuati dall’impresa nel triennio 2008-2011, senza che vi fossero limiti massimi all’investimento agevolabile. Con 
il DL 145/2013, in vigore fino al 31 dicembre 2019, era stato introdotto un credito d’imposta (poi più volte modificato nelle 
modalità di determinazione), per un ammontare annuo massimo di 2.500.000 euro, pari al 50% delle spese, sostenute nelle 
attività di ricerca e sviluppo, relative ai costi per il personale impiegato, alle spese per l’acquisto o utilizzazione di strumenti 
e attrezzature da laboratorio e ai costi della ricerca svolta in collaborazione con le Università e gli organismi di ricerca.

6 A riguardo occorre ricordare il mutato indirizzo (illustrato infra) in relazione alla prassi internazionale di riferimento (i.e. 
Manuale Oslo versus Manuale Frascati) per la qualificazione delle spese di ricerca e sviluppo.

1

Premessa 

La vigente normativa che agevola gli investi-
menti in ricerca, sviluppo ed innovazione è 
stata oggetto di alcune modifiche da parte del 
legislatore della legge di bilancio per il 20211, 
finalizzate al coordinamento ed al chiarimen-
to di alcuni aspetti della disciplina che origina, 
in via principale, dagli interventi di sistema-
zione della versione previgente2, effettuati dal 
legislatore della legge di bilancio per il 20203. 

La misura si colloca nell’ambito del pacchetto 
di misure di ridefinizione del Piano Nazionale 
Transizione 4.0, finalizzato a sostenere il pro-
cesso di transizione digitale delle imprese ed 
anche la spesa privata in ricerca, sviluppo ed 
innovazione, al fine di “razionalizzare e stabi-
lizzare il quadro normativo di riferimento in un 
orizzonte temporale pluriennale” 4. In effetti, in 
particolare per il credito di imposta ricerca e 
sviluppo, negli ultimi anni si era assistito ad 
una reiterazione di testi normativi con piccole 
varianti5, nonché alla divulgazione di docu-
menti di prassi non sempre coerenti6, che non 
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hanno di certo favorito la stabilità delle regole 
di riferimento, necessaria per la pianificazione 
degli investimenti. 
Il legislatore della legge di bilancio 2020 
ha cercato, sotto il profilo della tecnica re-
dazionale, di realizzare una maggiore pun-
tualità del disposto normativo7, anche me-
diante l’inserimento di diverse indicazioni 
precedentemente contenute solo nelle di-
sposizioni di attuazione o nei chiarimenti 
dell’Amministrazione finanziaria. Conferma 
sia pur indiretta di detta maggiore puntua-
lità della norma vigente è data dalla limi-
tata portata del Decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico (MISE) 26.5.2020, che 
si limita a chiarire i criteri per individuare 
le attività agevolabili8, ed anche, implici-
tamente, dalla mancata divulgazione di 
documento esplicativo organico da parte 
dell’Agenzia delle Entrate.
Nel corso del 2020 sono state introdotte in-
tensificazioni della misura per gli investimenti 
effettuati dalle imprese che operano in alcu-
ne regioni d’Italia. Il legislatore della legge di 
bilancio 2021 mantenendo inalterata, al netto 
di alcune previsioni di coordinamento e chia-
rimento, la struttura della disciplina, ha esteso 
l’ambito temporale della misura e modificato 
percentuali e tetti massimi. 

2

i requisiti soggettivi

Possono beneficiare dell’agevolazione presso-
ché tutte le imprese residenti nel territorio 
dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di 
soggetti non residenti9, indipendentemente dal 
regime di determinazione del reddito adottato. 
La fruizione del beneficio spetta alle imprese 
che rispettano le norme sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro e che adempiono correttamente al 
versamento dei contributi previdenziali e assi-
stenziali. Recependo quanto già era stato indi-
cato a riguardo nella prassi10, sono escluse dal 
beneficio le imprese soggette a procedure 
concorsuali o a sanzioni interdittive, ai sensi 
dell’art. 9 comma 2 del DLgs. 231/200111.
Come nelle versioni previgenti, l’agevolazione 
spetta a chi sostiene i costi per gli investi-
menti nelle attività agevolabili e ne sopporta 
il rischio. A riguardo occorre notare che la nor-
ma sul punto, escludendo qualsiasi rilevanza al 
luogo di svolgimento delle attività, esclude la 
possibilità di agevolare i c.d. soggetti commis-
sionari in relazione agli investimenti commis-
sionati da soggetti non residenti12: non viene, 
infatti, riproposta quella disposizione13 che 
dal 2017 aveva confermato l’applicabilità del 

7 Rispetto all’art. 3 del DL 145/2013, il numero dei commi viene ridotto da 15 a 12, ma il totale delle parole utilizzate è invece 
quasi raddoppiato.

8 Il DM Min. Sviluppo Economico 27.5.2015, in relazione alla previgente normativa conteneva invece diverse disposizioni di 
carattere anche applicativo.

9 Cfr. art. 1 co. 199 della L. 160/2019. L’art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 sostituisce il riferimento al “reddito d’impresa” con 
il “reddito dell’impresa”, superando così la questione interpretativa connessa all’esclusione delle imprese agricole che 
svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell’art. 32 del TUIR.

10 “Qualora i soggetti beneficiari siano sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’at-
tività economica (così come avviene tipicamente nel caso di fallimento e di liquidazione coatta), si ritiene che il beneficio non 
possa spettare” circ. Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5, § 1.

11 Cfr. art. 1 co. 199 della L. 160/2019.

12 Conferma della scelta legislativa si trova nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio 2020 
dove è indicato che la nuova formulazione esclude le spese in ricerca e sviluppo commissionate dall’estero (c.d. 
Inward BERD). A riguardo sussistono risposte non divulgate ad interpelli in cui l’Amministrazione finanziaria con-
ferma che non devono considerarsi agevolabili le attività svolte da commissionari residenti in Italia sulla base di 
contratti con soggetti esteri.

13 “Il credito d’imposta di cui al comma 1 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 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996” (art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013, introdotto dall’art. 1 co. 15 lett. b) della 
L. 11.12.2016 n. 232 - legge di bilancio 2017).
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credito d’imposta alle imprese residenti, o alle 
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato 
di soggetti non residenti, che eseguono le at-
tività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti 
stipulati con imprese residenti o localizzate in 
altri Stati membri dell’Unione Europea14.
Non sussiste alcuna condizione attinente alla 
data di inizio dell’attività di impresa; ne conse-
gue che possono beneficiare dell’agevolazione 
anche le imprese che intraprendono l’attivi-
tà a partire dal corrente periodo d’imposta.

3

l’ambito temPorale

Il credito di imposta, nelle misure e alle condi-
zioni qui esaminate, è riconosciuto per il perio-
do di imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2019 (periodo di imposta 2020 per 
i soggetti con esercizio coincidente con l’anno 
solare) e fino a quello in corso al 31 dicembre 
202215. Il beneficio in termini di aiuto nella pia-
nificazione delle spese in ricerca, sviluppo e in-
novazione avrebbe potuto essere maggiore ove la 
norma avesse previsto, sin dallo scorso anno, un 
orizzonte temporale di applicazione più ampio. 

4

le attività agevolabili

L’ambito oggettivo è stato delineato dall’art. 

1 commi 200, 201 e 202 della L. 160/2019, in 
cui vengono definite le attività agevolabili e, 
per ciascuna di esse, elencati i costi ammis-
sibili. Negli artt. 2, 3 e 4 del DM 26.5.2020 
vengono individuati i criteri per classificare 
le attività agevolabili. Nella legge di bilancio 
2021 non sono effettuate modifiche.

Ricerca e sviluppo

La categoria primaria tra le attività agevolabili 
è quella della ricerca e sviluppo. Si conside-
rano tali le attività di ricerca fondamentale, 
ricerca industriale e sviluppo sperimen-
tale in campo scientifico e tecnologico. Al 
fine di definirle, la norma effettua un rin-
vio16 alle lett. m), q) e j) del punto 15 del par. 
1.3 della comunicazione della Commissione 
2014/C/198/117, concernente, gli aiuti di Stato 
a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. La 
Commissione classifica le attività basandosi 
sulla propria prassi nonché sugli esempi e le 
spiegazioni specifiche fornite nel Manuale di 
Frascati dell’OCSE18. 
La norma rinvia poi al Decreto MISE per l’in-
dividuazione dei criteri per la corretta appli-
cazione di tali definizioni. Il DM 26.5.2020, 
all’art. 2 comma 2, classifica le sopramen-
zionate attività tenendo conto dei principi 
generali e dei criteri contenuti nel Manuale 
di Frascati dell’OCSE e, al comma 3, amplia 
l’ambito delle attività di ricerca e sviluppo 
agevolabili, includendo anche le attività in cui 
gli obiettivi prefissati dalla ricerca non sono 
raggiunti dall’impresa. Il Manuale di Frascati 

14 A riguardo la modifica ha suscitato perplessità effettivamente condivisibili. Inter alia, Assonime nella circ. 1/2021 (p. 19), 
ha auspicato che, come avvenuto in passato, i soggetti commissionari vengano di nuovo inclusi nell’ambito applicativo 
dell’agevolazione. L’associazione (nota 15 della stessa circolare) segnala l’opportunità che, ove si addivenisse nuova-
mente a questa scelta, vengano adottate anche opportune e più equilibrate regole per le attività di ricerca che in ipotesi i 
commissionari affidino a loro volta in subappalto ad altri soggetti. In vigenza della precedente normativa si erano escluse 
le spese sostenute dal commissionario relative alla cosiddetta ricerca contrattuale, ammettendo invece unicamente le 
spese svolte direttamente dal commissionario in strutture situate nel territorio dello Stato.

15 L’art. 1 co. 198 della L. 160/2019 prevedeva che il credito d’imposta fosse riconosciuto per il solo periodo di imposta suc-
cessivo al 31 dicembre 2019. L’estensione fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 è introdotta dall’art. 1 
co. 1064 della L. 178/2020.

16 L’art. 3 co. 4 lett. a)-d) del DL 145/2013 descriveva, invece, le attività di ricerca e sviluppo, pur sempre mutuandole dalla 
normativa comunitaria.

17 Cfr. § 1.3, punto 15, lett. m), q) e j) della comunicazione della Commissione 2014/C/198/1.

18 Cfr. § 2.2 del Manuale di Frascati.
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definisce le cause per il mancato raggiungi-
mento, in tutto o in parte degli obiettivi di ri-
cerca prefissati dall’impresa19. 
Sempre l’art. 2 comma 3 del DM 26.5.2020 
precisa che sono inclusi, nelle attività di ricer-
ca agevolabili, i lavori svolti contemporanea-
mente, in modo simile e nello stesso ambito, 
da imprese concorrenti e indipendenti, nonché 
i progressi scientifici e tecnologici già rag-
giunti o tentati da altre imprese, le cui infor-
mazioni sul processo o sul metodo o sul pro-
dotto non sono disponibili e accessibili perché 
coperte, ad esempio, da segreto aziendale. 
In relazione alle attività ammesse al bene-
ficio, occorre ricordare che, nel corso degli 
anni, il quadro interpretativo di riferimento 
ha subito una evoluzione significativa, muo-
vendo dal riferimento del Manuale di Oslo per 
poi arrivare ad indicare il Manuale di Frascati 
come fonte primaria20.
L’agevolazione spetta alle imprese per i costi 
connessi alle attività agevolabili. Le spese, 
come confermato dall’art. 2 comma 1 del DM 
26.5.2020, possono anche essere prosecu-
zione di programmi di ricerca avviati nei 
periodi di imposta precedenti. 

Innovazione tecnologica

Una delle due principali novità della discipli-
na agevolativa vigente è l’ammissione, tra le 
attività agevolabili, dell’innovazione tecnolo-
gica come quell’attività finalizzata alla realiz-
zazione di prodotti o processi di produzione 
nuovi o sostanzialmente migliorati, che si 

differenzino dalle attività di ricerca e sviluppo21. 
L’art. 3 del DM 26.5.2020 individua i criteri per 
la corretta applicazione di tale definizione, te-
nendo conto dei principi generali e dei criteri 
dettati nel Manuale di Oslo dell’OCSE22, e pre-
cisa che sono considerati attività ammissibili 
solo i lavori svolti nelle fasi precompetitive 
legate alla progettazione, realizzazione e in-
troduzione delle innovazioni tecnologiche fino 
alle fasi dei test e valutazioni di prototipi o 
delle installazioni pilota. 
Non possono essere considerate innovazioni 
tecnologiche ammissibili al credito d’imposta:
 – le attività di routine eseguite per migliora-

re la qualità dei prodotti; 
 – le attività compiute dall’impresa al fine di 

differenziare i propri prodotti da quelli già 
presenti sul mercato concorrenziale;

 – le attività per l’adeguamento del prodotto 
alle richieste di uno specifico cliente; 

 – le attività per il controllo qualità e la stan-
dardizzazione dei prodotti23.

Tali esclusioni sono confermate dall’art. 3 
comma 2 del DM 26.5.2020.

Design e ideazione estetica

La norma24 definisce le attività di design e ide-
azione estetica come quelle svolte dalle impre-
se nei settori tessile, della moda, calzaturiero, 
dell’occhialeria, orafo del mobile e dell’arredo, 
della ceramica per la correzione e la realizza-
zione dei nuovi prodotti e campionari. 
Il DM 26.5.2020 divide tale tipologia di at-
tività agevolabile in due macro-classi: le 

19 Cfr. § 2.18 del Manuale di Frascati.

20 In vigenza dell’art. 1 co. 280-284 della L. 296/2006, il MISE aveva ritenuto, nella circ. 16.4.2009 n. 46586, di qualificare 
le spese di ricerca e sviluppo sulla base delle indicazioni fornite dal Manuale di Oslo, il quale pone l’innovazione quale 
parametro dell’indagine tesa ad individuare lo sforzo dell’impresa verso la creazione di un prodotto o processo nuovo o 
migliorato. Tuttavia, in vigenza dell’art. 3 del DL 145/2013, nella circ. 9.2.2018 n. 59990, lo stesso MISE richiama per la 
prima volta i criteri del Manuale di Frascati come riferimento; successivamente con la ris. 2.4.2019 n. 40, l’Agenzia delle 
Entrate conferma che è il Manuale di Frascati la fonte primaria per l’individuazione delle attività di ricerca e sviluppo, 
intesa come il superamento di incertezze scientifiche e tecnologiche, che non potrebbero essere risolte sulla base delle 
conoscenze già note o disponibili, arrivando così a produrre un beneficio per l’economia.

21 La novità è introdotta dall’art. 1 co. 201 della L. 160/2019.

22 Cfr. § 3.3 del Manuale di Oslo.

23 Art. 1 co. 201 della L. 160/2019.

24 Art. 1 co. 202 della L. 160/2019.
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imprese indipendentemente dal settore di 
appartenenza e le imprese rientranti nel set-
tore del made in Italy. Per quanto concerne 
la prima, il comma 1 dell’art. 4 precisa che, 
sono ammesse le attività di design e ideazio-
ne estetica finalizzate ad innovare in modo 
significativo i prodotti25 dell’impresa sul pia-
no della forma e di altri elementi non tecnici 
o funzionali, ma legati al miglioramento del 
design e dell’estetica. In relazione alle altre 
imprese, operanti nel settore dell’abbiglia-
mento o “negli altri settori nei quali è previsto 
il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti”, 
nel comma 2, sempre dell’art. 4, è precisato 
che si considerano ammissibili i lavori relativi 
alla concezione e realizzazione di nuove col-
lezioni o campionari che presentino elementi 
di novità rispetto alle collezioni e ai campio-
nari precedenti (per quanto riguarda i tessuti, 
i materiali utilizzati, alla loro combinazione, 
ai disegni, alle forme o ad altri elementi rile-
vanti). Lo stesso comma esclude dalle attivi-
tà agevolabili i lavori finalizzati al semplice 
adattamento di una collezione o campionario 
esistente attraverso l’aggiunta di un singolo 
prodotto o la modifica di una sola caratteri-
stica di prodotti già esistenti.
Al pari delle attività di innovazione tecnologia, 
anche con riguardo alle attività di design e di 
ideazione estetica, sono agevolabili solo i la-
vori realizzati nella fase precompetitiva che 

termina con la realizzazione dei campionari 
non destinati alla vendita. 

5

i costi

Le tipologie di costi agevolabili sono elencate 
nel testo della norma26 e ulteriormente detta-
gliate nel DM 26.5.2020. Giova ricordare che 
sia nella norma che nel DM27 sono contenu-
ti richiami alla pertinenza e congruità delle 
spese28. Il DM specifica, inoltre, che sono am-
missibili solo i costi imputabili, nel rispetto dei 
principi contenuti nell’art. 109 commi 1 e 2 del 
TUIR, al periodo d’imposta.

Spese di personale

La prima tipologia di spese agevolabili, per 
tutte e tre le categorie di attività ammissibili, 
sono le spese di personale, relative a ricercatori 
e tecnici29, titolari di un rapporto di lavoro su-
bordinato, di lavoro autonomo o altro rapporto 
diverso dal lavoro subordinato30, direttamente 
impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo 
svolte interamente dall’impresa, nei limiti del 
loro effettivo impiego in tali operazioni31.
È poi prevista una maggiorazione della base 
di calcolo, pari al 150% del loro ammontare, 

25 Il comma in questione specifica che per prodotto deve intendersi “qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i 
componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici”.

26 Art. 1, commi 200, 201 e 202, della L. 160/2019. L’art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 effettua solo alcune precisazioni.

27 Cfr. art. 1 co. 207 della L. 160/2019 e art. 6 co. 1 del DM 26.5.2020.

28 A riguardo giova segnalare che questo riferimento alla congruità non era presente nella versione della norma vigente fino 
al 2019 che prevedeva unicamente che la certificazione del soggetto incaricato della revisione legale dovesse garantire 
l’effettività delle spese e sia nei precedenti decreti di attuazione che nella prassi dell’Agenzia delle Entrate si è fatto più 
volte riferimento alla cornice di regole del TUIR ai fini della imputazione dei costi agevolabili. È noto che nel TUIR sussi-
stono solo limitati casi in cui si impongono parametri di riferimento che legano il trattamento fiscale di un componente 
negativo o positivo di reddito ad una valutazione (ad esempio, il valore normale di cui all’art. 110 co. 7), essendo, invece, 
molto più numerosi i casi in cui la deduzione dei costi o l’imputazione dei ricavi è stabilita in base a regole finalizzate a 
stabilire con certezza la base imponibile. È però anche vero che esistono nel TUIR dei principi immanenti, come quello 
dell’inerenza, che, almeno nella accezione c.d. qualitativa, sostenuta dalla dottrina maggioritaria, impongono una qualche 
forma di valutazione ai fini del trattamento fiscale dei componenti reddituali. Sembra quindi ragionevole chiedersi come 
le appena ricordate regole e principi cui è uniformato il sistema delle regole del TUIR si debbano rapportare con i requisiti 
di pertinenza e congruità richiamati nei co. 200, 201 e 202 dell’art. 1 della L. 160/2019 e nell’art. 6 co. 1 del DM 26.5.2020.

29 A riguardo si segnala che mancava una simile specificazione nell’art. 3 del DL 145/2013.

30 Cfr. art. 6 co. 4 del DM 26.5.2020.

31 Nella norma previgente si parlava di personale “direttamente impiegato nelle attività di ricerca e di sviluppo”.
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per le spese di personale relative a soggetti 
di età non superiore a 35 anni, al primo im-
piego32, in possesso di un titolo di dottore di 
ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso 
un’università italiana o estera o in possesso di 
una laurea magistrale in discipline in ambito 
tecnico o scientifico, assunti dall’impresa con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca 
e sviluppo, in laboratori e altre strutture di ri-
cerca situate nel territorio dello Stato33.
Il DM 26.5.2020 precisa le modalità di compu-
to di tali tipologie di spese e introduce la limi-
tazione, non presente nella legge, della parte-
cipazione alle spese ammissibili per i compensi 
spettanti ai soci e agli amministratori34.

Beni materiali e software

La seconda tipologia di costi agevolabili, per 
tutte e tre le categorie di attività, sono le quote 
di ammortamento, i canoni di locazione finan-

ziaria o di locazione semplice35 e le altre spese 
relative ai beni materiali e ai software36 utiliz-
zati nei progetti di ricerca e sviluppo, anche per 
la realizzazione di prototipi o impianti pilota37. 
Tali costi sono ammissibili per l’importo ordi-
nariamente deducibile ai fini della determina-
zione del reddito d’impresa relativo al periodo 
d’imposta di utilizzo e nel limite massimo com-
plessivo del 30% delle spese del personale38. 
Nel caso in cui i beni sopramenzionati vengano 
utilizzati anche per le attività produttive or-
dinarie dell’impresa, concorre alla formazione 
della base di calcolo solo la parte della spesa 
imputabile alle attività di ricerca e sviluppo39.
Il DM 26.5.2020 precisa le modalità di com-
puto delle spese e rinvia ai criteri del TUIR 
per la determinazione del limite massimo di 
spese ammissibili40.

Ricerca extra muros

Sono ammissibili le spese per contratti di ri-

32 Cfr. art. 6 co. 5 del DM 26.5.2020.

33 Tale maggiorazione costituisce una novità rispetto alla norma previgente che non prevedeva maggiorazioni della base di 
calcolo, ma differenziava le aliquote in base alla natura della spesa. 

34 Nell’art. 6 co. 6 si legge che: i) i compensi spettanti a tali soggetti partecipano alle spese ammissibili in misura 
non superiore al 50% della sola parte fissa; ii) ai fini dell’ammissibilità i compensi devono essere corrisposti nel 
periodo d’imposta agevolato ed, inoltre, sono subordinati alla dichiarazione resa dal rappresentante legale che 
attesta l’effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità del compenso non solo 
“in relazione alla quantità del lavoro prestato”, ma anche tenendo conto delle “competenze tecniche possedute dai 
medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime 
attività ammissibili”.

35 Cfr. art. 6 co. 2 del DM 26.5.2020.

36 A riguardo di segnala che la formulazione della legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 202 lett. b) della L. 160/2019) non indicava 
espressamente i software tra le spese ammissibili nell’ambito delle attività di design e ideazione estetica, differentemente 
da quanto previsto per le attività di ricerca e sviluppo e per le attività di innovazione tecnologica. L’anomalia è stata cor-
retta dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1064 lett. e) n. 1) della L. 178/2020).

37 Nella circ. MISE n. 59990/2018, emanata in conseguenza delle richieste di chiarimento da parte di imprese che svolgeva-
no attività di sviluppo di software, sono presenti chiarimenti in merito alle caratteristiche dei software agevolabili.

38 Art. 1 co. 200, 201 e 202 lett. b) della L. 160/2019.

39 Così prevede l’art. 1 co. 200 lett. b) della L. 160/2019.

40 In particolare, il co. 2 dell’art. 6 del DM 26.5.2020 specifica che le quote di ammortamento relative a detti beni 
“rilevano nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta agevolato ai sensi degli articoli 
102 e 103 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti 
beni anche nelle ordinarie attività dell’impresa”. Per i canoni di locazione finanziaria rilevano le quote capitali dei 
canoni nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 
102 co. 7 del TUIR. Per quanto riguarda le quote di ammortamento relative ai software e agli altri beni immateriali, 
si considerano escluse dalle spese ammissibili, ancorché fiscalmente deducibili dal reddito del periodo d’imposta, 
quando il costo deve considerarsi già incluso tra le spese ammissibili relative al credito d’imposta. Il co. 3 dello 
stesso articolo precisa che le regole di cui al co. 2 trovano applicazione anche per “le imprese che determinano 
il reddito su base catastale o forfettaria, assumendo le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o le 
altre spese ammissibili per lo stesso importo che sarebbe stato virtualmente deducibile in via analitica nel periodo 
d’imposta agevolabile”.
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cerca c.d. extra muros aventi ad oggetto il di-
retto svolgimento da parte del soggetto com-
missionario delle attività di ricerca e sviluppo 
ammissibili al credito d’imposta41. 
Nel caso di contratti stipulati con Univer-
sità o istituti di ricerca situati sul territorio 
dello Stato le spese concorrono a formare la 
base di calcolo del credito di imposta per un 
importo pari al 150% del loro ammontare42. 
Diversamente, nel caso di contratti stipula-
ti con imprese o soggetti appartenenti allo 
stesso gruppo (ex art. 2359 c.c.), si applicano 
le stesse regole dettate in caso di attività di 
ricerca e sviluppo compiute internamente 
all’impresa (escluse dalla ricerca contrattua-
le ed equiparate a quella intra muros).
Nel caso di contratti stipulati con soggetti 
esteri è richiesto il requisito di territoriali-
tà che i relativi contratti siano stipulati con 
soggetti residenti fiscalmente o localizzati 
in altri Stati membri dell’Unione Europea 
o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio 
Economico Europeo o in Stati compresi nella 
white list di cui al Decreto del Ministro delle 
Finanze del 199643. 
Parimenti agevolabili sono le spese per con-
tratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento 
da parte del soggetto commissionario delle 
attività di innovazione tecnologia e di design 
e ideazione estetica (stipulati con professio-
nisti, con studi professionali o altre imprese) 
ammissibili al credito di imposta44.

Privative industriali

Per le sole attività di ricerca e sviluppo (e 
non quindi per le attività di innovazione tec-
nologica e di design e ideazione estetica) sono 
ammissibili le quote di ammortamento relativo 
all’acquisto, anche in licenza d’uso, di privative 
industriali relative ad un’invenzione industriale 
o biotecnologica, a una topografia di prodotto a 
semiconduttori o a una nuova varietà vegetale45. 
Tali spese rilevano nel limite massimo dell’im-
porto fiscalmente deducibile nel periodo 
d’imposta agevolato, ai sensi dell’art. 103 del 
TUIR46; sono ammissibili nel limite massimo 
complessivo di 1 milione di euro, a condizione 
che siano utilizzate direttamente ed esclusiva-
mente per lo svolgimento di attività inerenti 
ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al 
credito d’imposta e che derivino da contratti 
d’acquisto o di licenza stipulati con soggetti 
terzi residenti nel territorio dello Stato47 o fi-
scalmente residenti in Stati europei o in stati 
aderenti al SEE o in Stati compresi nella white 
list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 
del 1996. Sono escluse le spese derivanti da 
operazioni intercorse con imprese appartenen-
ti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente. 

Servizi di consulenza

Ulteriore tipologia di spese, a valere su tutte e 
tre le categorie di attività ammissibili, è quel-

41 Art. 1 co. 200 lett. c) della L. 160/2019.

42 Nella risposta n. 454/2020 ad un istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui l’Università abbia 
stipulato con un’impresa una convezione di finanziamento di una borsa di studio in cui si prevede che il risultato della ricerca 
scientifica possa essere di proprietà dell’impresa finanziatrice, seppure in comproprietà, le spese sostenute da quest’ultima 
sono ammissibili al beneficio in commento per la quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando 
all’attività di ricerca e sviluppo, concorrendo a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 150% del loro 
ammontare, a condizione che l’impresa finanziatrice venga individuata come beneficiaria dei risultati dell’attività di ricerca 
e sviluppo. Viene anche specificato che tali costi si considerano agevolabili parimenti nel caso in cui l’attività di ricerca e 
sviluppo svolta dal dottorando e regolata dalla convenzione non porti al raggiungimento di alcun risultato.

43 La precisazione della riferibilità di detto requisito territoriale ai soli contratti stipulati con soggetti esteri è stata introdotta 
dall’art. 1 co. 1064 lett. c) n. 1) della L. 178/2020. Tale condizione era in verità già stata prevista, al fine conformarsi ai 
principi comunitari, dall’art. 4 ultimo co. del DM 27.5.2015, relativo alla previgente norma.

44 Art. 1 co. 202 lett. c) della L. 160/2019.

45 La formulazione, introdotta dall’art. 1 co. 200 lett. d) della L. 160/2019 recepisce quanto era già stato indicato nell’art. 4 
lett. d) del DM 27.5.2015, relativo alla previgente norma.

46 Cfr. art. 6 co. 2 del DM 26.5.2020.

47 La precisazione della riferibilità anche a soggetti residenti nel territorio dello Stato è ad opera dell’art. 1 co. 1064 lett. c) n. 
2) della L. 178/2020.
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la per servizi di consulenza ed equivalenti. 
Quelle inerenti alle attività di ricerca e sviluppo 
sono agevolabili nel limite massimo complessivo 
del 20% delle spese per il personale ammissibili, 
senza considerare la maggiorazione ivi prevista, 
o per i contratti extra-muros ammissibili48. Per 
quelle sostenute in relazione alle attività dell’in-
novazione tecnologica o del design e ideazione 
estetica detto limite è calcolato, quanto alle 
spese per il personale ammissibili, considerando 
la maggiorazione prevista49.
Nel caso di contratti stipulati con soggetti 
esteri è richiesto, anche per queste spese, che 
i relativi contratti siano stipulati con soggetti 
residenti fiscalmente o localizzati in altri Stati 
membri dell’Unione Europea o in Stati aderen-
ti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo 
o in Stati compresi nella white list di cui al 
Decreto del ministro delle finanze del 199650.

Materiali, forniture  
e altri prodotti analoghi

Ultima tipologia di costi agevolabili sono le 
spese per materiali, forniture e altri prodotti 
analoghi impiegati nelle attività ammissibi-

li al credito d’imposta51. Rientrano nella base 
di calcolo nel limite massimo complessivo del 
30% delle spese del personale e dei costi dei 
contratti extra-muros52. 

6

la misura dell’agevolazione

La seconda novità di maggior rilievo della disci-
plina vigente è la determinazione della misura 
del credito spettante in base alla tipologia di 
investimento effettuato nel periodo di imposta. 
Il meccanismo, detto “volumetrico”, prevede 
l’applicazione di un’aliquota su tutte le spese 
ammissibili, a seconda delle attività agevolabili 
in cui si effettuano gli investimenti53.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
1. per le attività di ricerca e sviluppo, in 

misura pari al 20% della relativa base di 
calcolo, assunta al netto delle altre sov-
venzioni o contributi a qualunque titolo 
ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel 
limite massimo di 4 milioni di euro54; 

2. per le attività di innovazione tecnologi-

48 Nella lett. e) del co. 200 dell’art. 1 della L. 160/2019 erano indicate “delle maggiorazioni ivi previste”, corretta in “della mag-
giorazione ivi prevista” dall’art. 1 co. 1064 lett. c) n. 3) della L. 178/2020.

49 Cfr. art. 1 co. 201 e 202 lett. d) della L. 160/2019. A riguardo si segnala che la formulazione della lett. d) del co. 201, in re-
lazione all’innovazione tecnologica, non includeva le spese per i contratti extra muros, differentemente da quanto previsto 
per le attività di ricerca e sviluppo e per le attività di design e ideazione estetica. L’anomalia è stata corretta dall’art. 1 co. 
1064 lett. d) n. 2) della L. 178/2020.

50 La precisazione della riferibilità di detto requisito territoriale ai soli contratti stipulati con soggetti esteri è stata introdotta 
dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1064 lett. d) n. 1) della L. 178/2020). Tale condizione, come detto, era già prevista 
dall’art. 4 ultimo co. del DM attuativo della norma previgente, al fine conformarsi ai principi comunitari.

51 Art. 1 co. 200 lett. f), co. 201 e co. 202 lett. e) della L. 160/2019.

52 La norma previgente parlava di attrezzature e strumenti di laboratorio. La norma vigente, lett. f) del co. 200 e lett. e) dei co. 201 e 
202 dell’art. 1 della L. 160/2019, recepisce i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circ. 5/2016) che aveva aperto anche ai beni 
non tipici di laboratorio, ma solitamente utilizzati nella ricerca e sviluppo avendo riguardo al settore di appartenenza.

53 Viene quindi abbandonato il meccanismo c.d. incrementale previsto dall’art. 3 co. 1 del DL 145/2013, che attribuiva il credito 
di imposta in ragione delle spese in investimenti di ricerca e sviluppo eccedenti rispetto alla media del 2012-2014. Tale mec-
canismo era finalizzato a “premiare la «propensione marginale» all’investimento, con l’obiettivo di determinare un incremento 
complessivo degli investimenti privati in ricerca e sviluppo rispetto agli investimenti riferibili agli anni della media” (circ. Agenzia 
Entrate 16.5.2018 n. 10, § 4.2.1), ma si prestava a tentativi di aggiramento mediante l’utilizzo di operazioni straordinarie e 
comportava comunque delle complicazioni in sede di accertamento in quanto occorreva ricostruire vicende datate. La Cir-
colare dell’Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13, § 4.9.4, aveva a riguardo specificato che “gli obblighi documentali e di certifi-
cazione (laddove quest’ultimo obbligo sia previsto), oltre a riguardare gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in relazione 
al quale le imprese intendono beneficiare dell’agevolazione, sussistono anche in riferimento agli investimenti pregressi sulla base 
dei quali è calcolato l’incremento agevolabile ai fini della determinazione del credito d’imposta”. Le imprese, inoltre, dovevano 
conservare anche un prospetto recante “l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti e 
utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito d’imposta”.

54 Per il periodo di imposta 2020 il credito è riconosciuto nella misura del 12% fino al limite di 3 milioni di euro. L’innalza-
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ca, separatamente, in misura pari al 10% 
della relativa base di calcolo, assunta al 
netto delle altre sovvenzioni o contributi 
a qualunque titolo ricevuti per le stesse 
spese ammissibili, nel limite massimo di 
2 milioni di euro55; 

3. per le attività di innovazione digitale 
4.0 e di transizione ecologica, in misura 
pari al 15% della relativa base di calco-
lo, assunta al netto delle sovvenzioni o dei 
contributi a qualunque titolo ricevuti sulle 
spese ammissibili, nel limite massimo di 2 
milioni di euro56; 

4. per le attività di design e ideazione este-
tica, in misura pari al 10% della relati-
va base di calcolo assunta al netto delle 
sovvenzioni o dei contributi a qualunque 
titolo ricevuti sulle spese ammissibili, nel 
limite massimo di 2 milioni di euro57.

L’aliquota applicabile varia quindi in fun-
zione della categoria di attività ammissi-
bile58. Inoltre, il limite massimo di spesa è 
fissato a 4 o a 2 milioni di euro, a secon-
da della categoria di attività ammissibile59 

senza alcun riferimento ad una soglia mini-
ma di spesa annuale60. 
Il credito d’imposta è determinato al netto 
delle altre sovvenzioni o contributi a qualun-
que titolo ricevuti sulle spese ammissibili61 ed 
il cumulo delle attività ammissibili per lo stes-
so periodo d’imposta è subordinato alla sepa-
razione analitica dei progetti e delle spese. 
Giova ricordare che, in relazione alla norma 
previgente, l’Agenzia delle Entrate aveva for-
nito chiarimenti in merito al calcolo del credi-
to di imposta nel caso in cui fosse effettuata 
un’operazione straordinaria nel periodo di 
imposta rilevante ai fini del computo delle at-
tività agevolabili62:
 – nelle ipotesi di fusione e di scissione, nel 

caso di effetti contabili e fiscali retrodata-
ti, gli investimenti agevolabili concorrono 
unicamente in capo all’avente causa “in 
quanto la retrodatazione evita l’insorgenza 
di un autonomo periodo d’imposta in capo 
alle società incorporate o fuse anche ai fini 
della spettanza del credito d’imposta”63, 
mentre, in assenza di retrodatazione, con-

mento dell’aliquota e del tetto massimo sono stati effettuati dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1064 lett. f) n. 1) della 
L. 178/2020) a valere per i periodi di imposta 2021 e 2022. Con risposta ad interpello 10.5.2021 n. 323, l’Agenzia delle 
Entrate ha chiarito che per i progetti iniziati in precedenti periodi di imposta il predetto innalzamento di aliquota si renderà 
applicabile alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021.

55 Per il periodo di imposta 2020 il credito è riconosciuto nella misura del 6% fino al limite di 1,5 milioni di euro. L’innalza-
mento dell’aliquota e del tetto massimo è stato effettuato dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1064 lett. f) n. 2) della L. 
178/2020) a valere per i periodi di imposta 2021 e 2022.

56 Per il periodo di imposta 2020 il credito è riconosciuto nella misura del 10% fino al limite di 1,5 milioni di euro. L’innalza-
mento dell’aliquota e del tetto massimo è stato effettuato dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1064 lett. f) n. 4) della L. 
178/2020) a valere per i periodi di imposta 2021 e 2022.

57 Per il periodo di imposta 2020 il credito è riconosciuto nella misura del 6% fino al limite di 1,5 milioni di euro. L’innalza-
mento dell’aliquota e del tetto massimo è stato effettuato dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1064 lett. f) n. 3) della L. 
178/2020) a valere per i periodi di imposta 2021 e 2022.

58 A riguardo si ricorda che la norma previgente (co. 6-bis dell’art. 3 del DL 145/2013) differenziava l’aliquota del credito 
d’imposta nella misura del 50% o del 25% a seconda della natura dei costi con i quali veniva effettuata l’attività di ricerca 
e sviluppo.

59 Il co. 3 dell’art. 3 del DL 145/2013 prevedeva invece un limite di 10 milioni di euro.

60 Il co. 3 dell’art. 3 del DL 145/2013 prevedeva invece una spesa minima annuale pari a 30.000 euro.

61 L’Agenzia delle Entrate nella circ. 5/2016 aveva invece indicato, in riferimento alla norma previgente, che le spese doves-
sero essere considerate al lordo di sovvenzioni e contributi e, nello stesso senso, si era espressa nei chiarimenti relativi 
alla L. 296/2006. L’attuale formulazione normativa, introdotta dall’art. 1 co. 203 della L. 160/2019, potrebbe comportare 
dubbi applicativi in riferimento a contributi che, al momento di calcolo della spettanza dell’agevolazione in parola, sono 
stati assegnati all’impresa, ma non ancora erogati o nel caso di contributi ai quali il soggetto è stato ammesso, ma che 
non sono stati ancora assegnati.

62 Circ. 10/2018, § 4.1.2. Per approfondimenti si rinvia a Russetti G. “Il bonus ricerca nelle operazioni straordinarie: la tra-
sformazione”, in questa Rivista, 3, 2018 e Id. “Il bonus ricerca nelle operazioni straordinarie: la fusione, la scissione e il 
conferimento”, ivi, 4, 2018.

63 Circ. 10/2018, § 4.1.2.1.
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corrono pro quota in capo al dante causa e 
all’avente causa64; 

 – in caso di conferimento o cessione di 
azienda, gli investimenti agevolati con-
corrono pro quota in capo al conferente/
cedente e al conferitario/cessionario.

L’art. 244 del DL 19.5.2020 n. 34 (Decreto “Ri-
lancio”), al fine di incentivare le attività di ri-
cerca delle imprese in relazione all’emergenza 
sanitaria legata al COVID-19, nonché l’avanza-
mento tecnologico di imprese che operano in 
alcune regioni d’Italia (Abruzzo, Basilicata, Ca-
labria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Si-
cilia), ha previsto un aumento dell’aliquota del 
credito di imposta per gli investimenti in attività 
di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 comma 200 
della L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e 
sviluppo in materia COVID-19: 
1. dal 12 al 25% per le grandi imprese, con 

un numero di dipendenti non inferiore a 
duecentocinquanta, con un fatturato an-
nuo almeno pari a 50 milioni di euro, op-
pure il cui totale di bilancio sia almeno pari 
a 43 milioni di euro;

2. dal 12 al 35% per le medie imprese, con un 
numero di dipendenti non inferiore a cin-
quanta e con un fatturato annuo almeno 
pari a 10 milioni di euro; 

3. dal 12 al 45% per le piccole imprese con un 
numero dipendenti inferiore a cinquanta, 
con un fatturato annuo o con un totale di 
bilancio non superiore a 10 milioni di euro. 

Sono, quindi, escluse dalla maggiorazione di 
aliquota le attività di innovazione tecnologica 

e le altre attività innovative65. Detto aumento 
di aliquota è stato prorogato dalla L. 178/2020 
anche per i periodi di imposta 2021 e 202266.
L’incremento di aliquote per il 2021 e 2022 
e, ove applicabile, per le attività effettuate 
nelle zone individuate dal Decreto “Rilancio”, 
potrebbe consentire di non risentire negativa-
mente del passaggio dal calcolo incrementale 
a quello volumetrico67, arrivando, per le pic-
cole imprese, persino ad ottenere un beneficio 
maggiore a parità di spese sostenute, rispetto 
agli anni passati68. 

7

le modalità di utilizzo

Viene mantenuta, come nella previgente norma, 
la possibilità di utilizzo del credito d’imposta a 
decorrere dal periodo d’imposta successivo a 
quello di maturazione, subordinatamente all’a-
dempimento degli obblighi di certificazione. 
L’utilizzo in compensazione del credito è ora 
consentito in tre quote annuali di pari importo69.
Permane il carattere di incentivo automatico 
della misura agevolativa, che continua a po-
ter essere fruibile senza alcuna richiesta pre-
ventiva70. Ai soli fini di consentire al MISE il 
controllo dei dati è previsto un obbligo di co-
municazione per le imprese che si avvalgono 
dell’agevolazione. 
Permane altresì la non applicabilità sia del li-
mite annuale di utilizzazione dei crediti d’im-

64 A tali conclusioni era già giunta Assonime nella circ. 11/2016.

65 Cfr. Reich E., Vanessa F. “Bonus ricerca e sviluppo, rush finale per i progetti agevolati”, Scuola 24, Il Sole 24 Ore, 12.10.2020.

66 Art. 1 co. 185-187 della L. 178/2020.

67 L’allargamento della base imponibile effettuato dalla legge di bilancio 2020 era stato più che compensato dalla riduzio-
ne delle aliquote applicabili: nella relazione tecnica di accompagnamento era infatti previsto un risparmio di circa 293 
milioni di euro.

68 Cfr. Sebastianelli M., Cardinali N. “Nuovo bonus ricerca e sviluppo: profili applicativi e criticità”, il fisco, 2020, p. 1-3337.

69 Il frazionamento dell’utilizzo in tre quote annuali di pari importo è stato introdotto dall’art. 1 co. 204 della L. 160/2019. 
In vigenza dell’art. 3 co. 8 del DL 145/2013 l’utilizzo era invece consentito, anche in un’unica soluzione, a decorrere dal 
periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.

70 Sul punto, a commento della norma previgente, la circ. Confindustria “Il credito d’imposta per gli investimenti in attività 
di ricerca e sviluppo”, del 29.1.2016 specifica che l’agevolazione rientra tra gli incentivi il cui riconoscimento non è subor-
dinato alla previa valutazione del progetto d’investimento da parte dell’ente pubblico erogante e la cui determinazione è 
direttamente operata dall’impresa beneficiaria.
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posta da quadro RU, pari a 250.000 euro, sia 
del limite annuale di compensazione nel mo-
dello F2471.
Per espressa disposizione normativa il credito 
d’imposta in esame non può essere oggetto 
di cessione o trasferimento neanche all’in-
terno del consolidato fiscale72.
A riguardo sembra ragionevole osservare che 
sarebbe bastato che la norma non dicesse 
nulla, come nella versione previgente, per 
arrivare alla stessa conclusione73. Occorre 
però fare ulteriori considerazioni in riferi-
mento alle diverse ipotesi in cui il credito 
non sia l’oggetto di uno specifico contratto 
di cessione ma quando lo stesso, a seguito 
della sua maturazione, risulti contabilizzato 
nell’ambito di un complesso aziendale og-
getto di operazioni straordinarie. A riguardo 
sussistono di interpelli, non divulgati, in cui 
l’Agenzia delle Entrate ha ammesso il tra-
sferimento in capo al cessionario del ramo 
di azienda in cui venivano svolte le attività 
agevolabili che hanno originato il credito74.
Il credito di imposta, come per la previgente 
norma, non rileva ai fini delle imposte di-
rette ed IRAP75. 

Il credito è inoltre cumulabile con altre age-
volazioni76 a condizione che sia rispettato il 
limite del costo sostenuto77.

8

la certificazione e gli altri 
obblighi documentali

L’onere di certificazione della documentazio-
ne continua, come nella norma previgente, a 
costituire una condizione formale ai fini del 
riconoscimento del credito d’imposta. L’uti-
lizzo mediante compensazione del credito di 
imposta avviene subordinatamente all’avve-
nuto adempimento degli obblighi di certifica-
zione78. Pertanto, l’adempimento di tale onere 
diventa condizione formale per il riconosci-
mento e l’utilizzo del credito d’imposta79.
L’Amministrazione finanziaria aveva già chia-
rito, in merito al contenuto, che la certifica-
zione può essere redatta in forma libera, deve 
attestare la regolarità formale della documen-
tazione, non deve contenere valutazioni di 
carattere tecnico e deve confermare la corri-

71 Ai sensi dall’art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244 e dell’art. 34 della L. 23.12.2000 n. 388, detto limite è pari a 700.000 
euro. L’art. 147 del DL 34/2020 e l’art. 22 del DL 73/2021 hanno ampliato detto limite a 1 milione di euro per il periodo di 
imposta 2020 e a 2 milioni di euro per il periodo d’imposta 2021.

72 Art. 1 co. 204 della L. 160/2019.

73 Come noto, in linea generale, le norme agevolative sono finalizzate a premiare con un beneficio i comportamenti che il legislato-
re intende incentivare. Ne consegue che a livello sistematico il beneficio deve normalmente essere fruito dal soggetto che pone 
in essere il comportamento incentivato. Pertanto, salvo diversa espressa disposizione nella norma di legge, i crediti di imposta 
connessi a dette agevolazioni non possono essere trasferiti a terzi. Quindi anche in mancanza del divieto previsto dal co. 204 il 
trasferimento del credito di imposta in esame non sarebbe stato comunque possibile, dovendo il fruitore del credito coincidere 
con l’effettivo beneficiario dell’agevolazione. A riguardo giova anche menzionare che l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad 
istanza di interpello n. 72/2019, ha indicato che il mancato richiamo dell’art. 1260 c.c. (secondo cui: “il creditore può trasferire a 
titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente perso-
nale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”) porta a escluderne l’applicazione in relazione al credito di imposta in parola.

74 L’Agenzia delle Entrate, in detti interpelli non divulgati, ha anche precisato che al credito trasferito al cessionario si appli-
cheranno i limiti e le stesse regole di utilizzo originariamente applicabili in capo al cedente.

75 Cfr. art. 1 co. 204 della L. 160/2019.

76 È, ad esempio, cumulabile con il regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. Patent Box) dei redditi derivanti dall’utilizzo 
di alcuni beni immateriali, introdotto dall’art. 1 co. 37-45 della L. 23.12.2014 n. 190 s.m.i. Detta normativa agevola spese 
della stessa natura di quelle incentivate dalla norma in esame, ma che idealmente si collocano più “a valle” in quanto 
devono generare beni immateriali.

77 Cfr. art. 1 co. 204, ultimo capoverso, della L. 160/2019. Anche in questo caso la norma ha recepito quanto indicato dalla 
prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ. 5/2016, § 6).

78 Il co. 205 dell’art. 1 della L. 160/2019 prevede che la certificazione deve essere “rilasciata dal soggetto incaricato della 
revisione dei conti”.

79 In tal senso già circ. Min. Sviluppo economico 15.2.2019 n. 38584.
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spondenza delle spese sostenute con le scrit-
ture contabili80.
Per i soggetti con obbligo di revisione, la cer-
tificazione è rilasciata dal soggetto incaricato 
della revisione legale dei conti. Per le imprese 
non obbligate alla revisione, la certificazione 
è rilasciata dal soggetto incaricato della revi-
sione legale dei conti o da società di revisione, 
iscritte nella sezione A dell’apposito registro 
(per questi le spese sostenute per adempiere 
all’obbligo di certificazione81 sono riconosciu-
te in aumento del credito d’imposta per un 
importo non superiore a 5.000 euro, fermo 
restando il limite massimo di spesa stabilito 
dall’art. 1 comma 203 della L. 160/2019)82. 
Il revisore deve assumere il proprio incarico 
rispettando i principi di indipendenza elabo-
rati nell’art. 10 del DLgs. 39/2010 e, in attesa 
della loro adozione, quelli previsti dal codi-
ce etico dell’International Federation of Ac-
countants (IFAC)83. 
Le imprese beneficiarie del credito debbono 
conservare una relazione tecnica84 asseve-
rata85 che illustri finalità, contenuti e risultati 
delle attività ammissibili, svolte in ciascun pe-
riodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai 
sotto progetti in corso di realizzazione. 
Se l’attività agevolabile è svolta internamente 
all’impresa, la relazione deve essere predispo-
sta a cura del responsabile di funzione o del 
responsabile del singolo progetto e controfir-

mata dal legale rappresentante. Nel caso in 
cui le attività siano commissionate a soggetti 
terzi la relazione deve essere redatta e rila-
sciata dal soggetto commissionario.
Il decreto di attuazione della norma previgen-
te86 conteneva l’elenco dei documenti che, per 
categoria di spesa, dovevano essere conser-
vati; detta elencazione non è stata riproposta 
nel DM 26.5.202087.

9

i controlli dell’agenzia  
delle entrate

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle sue 
attività di accertamento, effettua i controlli 
con lo scopo di verificare il rispetto da par-
te del soggetto beneficiario delle condizioni 
di spettanza e di corretta applicazione della 
disciplina. Detti controlli riguardano la cer-
tificazione della documentazione, la rela-
zione tecnica e l’ulteriore documentazione 
a supporto88.
In caso di indebita fruizione, l’Agenzia del-
le Entrate provvede al recupero dell’importo 
maggiorato di sanzioni ed interessi, fatte salve 
le eventuali responsabilità di ordine civile, pe-
nale e amministrativo a carico dell’impresa89.
Qualora, nell’ambito di tali verifiche si renda-

80 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 5/2016, § 7. Successivamente il MISE, nella circ. 38584/2019, aveva chiarito come non è 
richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammis-
sibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.

81 Cfr. art. 6 co. 1 del DM 26.5.2020.

82 Giova ricordare che l’art. 3 co. 11 della previgente norma esentava le imprese con bilancio certificato dagli obblighi di 
certificazione. Inoltre, prevedeva, per gli altri soggetti obbligati, che la certificazione dovesse essere allegata al bilancio.

83 Nella previgente versione della norma era indicato che il soggetto incaricato della revisione legale poteva incorrere in 
colpa grave ex art. 64 c.p.c.

84 Art. 1 co. 206, primo periodo, della L. 160/2019.

85 L’obbligo di asseverazione è stato introdotto dall’art. 1 co. 1064 lett. g) della L. 178/2020. Non è del tutto chiaro se detto 
obbligo decorra già dal periodo di imposta 2020. A supporto di detta interpretazione: i) l’incipit del citato co. 1064 in cui 
si parla di “modificazioni” all’art. 1 della L. 160/2019; ii) la modifica apportata dalla lett. a) dello stesso co. al periodo di 
applicazione dell’agevolazione che è ora riconosciuta al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2019 “e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022”.

86 Art. 7 co. 5 del DM 27.5.2015.

87 Art. 6 del DM 26.5.2020.

88 Art. 1 co. 207 della L. 160/2019.

89 Questa precisazione in ordine alle responsabilità dell’impresa, introdotta dalla legge di bilancio 2021, non era presente 
nella previgente versione della norma.
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no necessarie valutazioni di carattere tecnico, 
l’Agenzia delle Entrate può chiedere al Mini-
stero dello Sviluppo economico di esprimere 
il proprio parere, non solo in relazione all’am-
missibilità delle specifiche attività (come nella 
norma previgente), ma anche in ordine alla 
pertinenza e congruità delle spese sostenu-
te dall’impresa90. I termini e le modalità del-
la collaborazione sono fissati con apposita 
convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il 
MISE, che potrà anche riguardare gli interpelli 
presentati all’Agenzia delle Entrate aventi ad 
oggetto la corretta applicazione del credito di 
imposta. Il MISE per dette attività potrà avva-
lersi anche di soggetti esterni con competenze 
tecniche specialistiche91.
Rispetto alla norma previgente non viene ri-
proposto l’obbligo di specifica indicazione del 
credito nella dichiarazione dei redditi92. 
Negli ultimi anni sono stati effettuati un co-

spicuo numero di controlli da parte dell’Agen-
zia recuperando a tassazione crediti ritenuti 
non esistenti, applicando la sanzione massi-
ma (200% della misura del credito) prevista 
dal comma 5 dall’art. 13 del DLgs. 471/9793 e 
segnalando alla procura l’asserita violazione 
dell’art. 10-quater del DLgs. 74/200094. Alcune 
Corti di merito hanno però ritenuto non con-
divisibile l’impostazione degli organi di veri-
fica, ritenendo invece applicabile la sanzione 
per credito non spettante del 30% prevista 
dal comma 4 dell’art. 13 del DLgs. 471/9795. 
In tal senso, sembrano effettivamente ragio-
nevoli le considerazioni effettuate da chi ha 
evidenziato come eventuali errori delle impre-
se nell’individuazione delle attività agevolate 
non connotino necessariamente attività frau-
dolente96; sempre in tal senso giova anche 
ricordare come i contribuenti non siano stati 
certo agevolati dal frastagliato quadro legi-

90 In relazione alla non chiara portata dei requisiti di pertinenza e congruità si rinvia a quanto indicato in nota 28.

91 Queste precisazioni sulla procedura di collaborazione con il MISE sono state introdotte dall’art. 1 co. 1064 lett. h) della L. 
178/2020. Sembrerebbe quindi che l’Agenzia delle Entrate, così come avviene in sede di verifica, avrebbe la mera facoltà, 
anche in sede di risposta agli interpelli, di avvalersi del MISE per pronunciarsi anche su questioni di carattere extra fiscale, 
come il parere tecnico concernete la riconducibilità di una determinata attività nell’ambito della disciplina agevolativa. A 
riguardo, nella circ. 23.12.2020 n. 31, l’Agenzia delle Entrate, al fine di superare l’incertezza venutasi a creare a seguito di 
contrastanti affermazioni contenute nella circ. 5/2016 e nella circ. 13/2017, ha affermato che i casi che hanno ad oggetto la 
riconducibilità di una determinata attività all’ambito della disciplina agevolativa, configurando nella sostanza un parere tec-
nico, sono esclusi dall’area di applicazione dell’interpello che, pertanto, in tali fattispecie è da considerarsi inammissibile, e 
che gli interpelli multidisciplinari, se l’istante ha preventivamente acquisito il parere tecnico dell’Ufficio competente, saranno 
considerati ammissibili e, in assenza di parere tecnico, l’Agenzia delle Entrate si pronuncerà esclusivamente sulle questioni 
di natura tributaria. In attesa di vedere quali saranno le indicazioni contenute nella convenzione con il MISE, si condividono 
le perplessità in merito alle indicazioni contenute nella citata circ. 31/2020 espresse da Assonime nella circ. 1/2021.

92 Art. 3 co. 8 del DL 145/2013.

93 L’impostazione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate con circ. 31/2020, nella quale è stato affermato che “qualora 
a seguito dei summenzionati controlli sia accertato che le attività/spese sostenute non sono ammissibili al credito di imposta 
ricerca e sviluppo si configura un ipotesi di utilizzo di un credito inesistente per carenza totale o parziale del presupposto 
costitutivo”. Ne consegue anche, ex art. 27 co. 16 del DL 185/2008, l’estensione ad otto anni del termine di accertamento, 
l’iscrizione delle somme accertate in ruoli straordinari, l’impossibilità di definire le sanzioni e la preclusione della causa 
di non punibilità di cui all’art. 13 del DLgs. 74/2000. L’Agenzia inoltre non ritiene definibili mediante accertamento con 
adesione gli atti di recupero.

94 Nei casi di indebita compensazione dei crediti di ammontare superiore a 50.000 euro annui.

95 Nelle sentenze delle C.T. Reg. Emilia Romagna 28.11.2019 n. 2342/7/19; C.T. Prov. Modena 18.7.2014 n. 461/2/14 e CTP Mila-
no 496/19/20, in Sistema Integrato Eutekne, si è ritenuto errato l’operato dell’Agenzia delle Entrate nell’applicare la sanzione 
per credito inesistente. I giudici di merito evidenziano, infatti, come il credito inesistente debba essere distinto dal credito 
non spettante, potendosi applicare solo nel primo caso la sanzione del 200%, prevista dal co. 5 dell’art. 13 del DLgs. 471/97. 
La fattispecie del credito inesistente si ha quando il credito è privo, in tutto o in parte, dei suoi presupposti costitutivi e la sua 
inesistenza non può essere riscontrata attraverso controlli automatizzati o mediante controlli basati sul riscontro formale 
della documentazione. Al contrario, un credito d’imposta non è spettante quando l’eccedenza d’imposta o il credito d’imposta 
sono esistenti, ma il loro utilizzo avviene in misura superiore a quella spettante e in violazione delle modalità di utilizzo 
normativamente previste; in tali casi si applica la sanzione del 30% prevista dal co. 4 dell’art. 13 del DLgs. 471/97.

96 Sul punto la circ. Assonime 23/2019 segnala che “la condotta delle imprese che hanno commesso errori nell’individuazione delle 
c.d. attività agevolate, non possa tout court considerarsi fraudolenta (rectius: insidiosa) nei casi in cui tali soggetti abbiano adempiuto 
ai vari oneri documentali previsti in materia e abbiano svolto in concreto attività che, in ogni caso, si innestano in più ampi processi 

La gestione straordinaria delle imprese 3/2021
© 2021 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA



72

L
A

 G
E

ST
IO

N
E

 S
T

R
A

O
R

D
IN

A
R

IA
 D

E
L

L
E

 I
M

P
R

E
SE

 3
 2

02
1

slativo di riferimento e dal ricordato mutato 
indirizzo della fonte di riferimento da parte 
dell’Amministrazione finanziaria in relazione 
alla definizione di ricerca e sviluppo97. 
L’inquadramento della sanzione applicabile 
agli errori commessi dai contribuenti nell’i-
dentificazione dell’ambito oggettivo dell’a-
gevolazione e nel relativo utilizzo del credito 
di imposta ha inoltre effetti sul termine per 
l’espletamento dei controlli da parte dell’A-
genzia delle Entrate98.
In considerazione dei diversi aspetti controver-
si si potrebbe assistere ad una proliferazione 
del contenzioso99 che non appare auspicabile 

sia per le difficoltà di gestione dello stesso da 
parte degli organi giurisdizionali competenti 
sia per l’effetto negativo che potrebbe pena-
lizzare il successo della misura agevolativa, 
che è invece particolarmente importante per i 
benefici effetti che potrebbe determinare sul 
sistema economico del paese. Sembra, quindi, 
ragionevole auspicare una soluzione a livello 
normativo100 che riduca la discrezionalità in 
sede di controllo da parte degli Uffici e, quanto 
al pregresso, offra la possibilità di deflazionare 
il contenzioso che si è innescato mediante un 
meccanismo che consenta una sorta di ravve-
dimento spontaneo a condizioni favorevoli101.

di innovazione (di prodotto o servizio)”. Inoltre, prosegue l’associazione, si rende necessaria una particolare indagine in capo 
all’ufficio: valutare se “l’errore commesso dall’impresa riguardi aspetti valutativi particolarmente complessi concernenti la tipologia 
di attività concretamente svolta, ovvero se l’impresa abbia fruito dell’agevolazione a fronte di attività che risultano ictu oculi prive dei 
requisiti necessari per essere considerate agevolate”. In modo particolare, sottolinea sempre Assonime, qualificare la fattispecie 
come credito inesistente, anziché come credito non spettante, comporta non solo un aggravio sanzionatorio, ma anche effetti 
dal punto di vista della rilevanza penale della violazione. L’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 stabilisce, infatti, che l’indebita com-
pensazione dei crediti di ammontare annuo superiore a 50.000 euro è punita con la “reclusione da sei mesi a due anni” in caso di 
utilizzo di crediti non spettanti e con la “reclusione da un anno e sei mesi a sei anni” nella diversa ipotesi in cui ad essere utilizzato 
sia un credito inesistente. Ma la sanzione per credito inesistente è stata introdotta, sottolinea sempre l’associazione, al fine di 
contrastare fenomeni assai insidiosi e, negli accertamenti di che trattasi, pur esistendo violazioni che integrino “astrattamente la 
fattispecie prevista dalla relazione illustrativa della sanzione per credito inesistente, non possano essere colpite da questa sanzione, 
in quanto denotano una condotta priva di quell’insidiosità che la sanzione per credito inesistente intende colpire”.

97 A riguardo si rinvia a quanto indicato in precedenza in relazione al delimitazione delle attività ammissibili mediante rife-
rimento al Manuale di Frascati.

98 Il termine ordinario per l’espletamento dei controlli (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di invio della dichia-
razione ex art. 43 del DPR 600/73) è infatti derogato, in senso sfavorevole al contribuente, nei casi di “crediti inesistenti 
utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241” che devono essere effettuati “a 
pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo” (art. 27 co. 16 del DL 185/2008).

99 Si segnala che nel § 1.2.3 della circ. 7.5.2021 n. 4, contente gli indirizzi operativi e le linee guida sulla prevenzione e con-
trasto all’evasione, l’Agenzia delle Entrate ha indicato l’intenzione di concentrare i propri controlli sui soggetti destinatari 
dei crediti agevolativi, in primis di quello in esame.

100 A riguardo Assonime, nella circ. 1/2021, ricorda le complessità delle valutazioni, di carattere tecnico, che il contribuente 
deve affrontare nella valutazione della appartenenza delle attività effettuate a quelle incluse nel perimetro agevolativo e 
i numerosi oneri documentali previsti, inclusa la certificazione asseverata dal soggetto incaricato della revisione legale. 
Ciò dovrebbe, secondo l’associazione, escludere che le condotte dei contribuenti rientrino tra quelle considerabili come 
fraudolente che la sanzione per credito inesistente intende colpire. Ad esclusione delle ipotesi in cui l’impresa non abbia 
in alcun modo effettuato le attività che almeno astrattamente potrebbero configurarsi come agevolabili, l’associazione 
ritiene che sarebbe opportuno chiarire a livello normativo che la sanzione di riferimento dovrebbe essere quella per 
omesso versamento. In merito sembra utile sottolineare che per il citato meccanismo di agevolazione della base imponi-
bile, previsto dall’art. 1 co. 37-45 della L. 190/2014 s.m.i. (c.d. Patent Box), che agevola spese della stessa natura di quelle 
incentivate dalla norma in esame, sia previsto un meccanismo di completa protezione sanzionatoria subordinato alla 
predisposizione e conservazione di specifica documentazione.

101 L’esigenza sembra già essere nota al legislatore. In una delle prime bozze del DL 34/2020 era prevista l’introduzione di una 
“Procedura di adempimento spontaneo per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo”, non confermata poi 
nella versione definitivamente approvata dal Governo. In particolare, si prevedeva per i soggetti che avevano indebitamente 
utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ex art. 3 del DL 145/2013, 
la possibilità di “effettuare il riversamento dell’importo non spettante, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e 
nei termini previsti nei commi seguenti”. La procedura di riversamento spontaneo era riservata ai soggetti che effettivamente 
avevano svolto, sostenendone le spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammis-
sibili al credito d’imposta, nonché ai soggetti che, nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016, avevano applicato 
il co. 1-bis in maniera non conforme al dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1 co. 72 della L. 
145/2018 ed, infine, a coloro che avevano commesso errori di quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili 
in violazione dei principi di pertinenza e congruità o nella determinazione della media storica.
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