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OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 

COME SI CALCOLA NEL 2017 

 

 

OGGETTO 

Nuove regole per il credito d’imposta R&S. La legge di Bilancio 2017 

è intervenuta in vari punti sulla disciplina del beneficio fiscale, dettata 

dal Decreto Destinazione Italia (D.L. n. 145/2013), come riscritta dalla 

legge di Stabilità 2015 (l. n. 190/2014). La Manovra 2017, in particolare, 

ha elevato al 50% la percentuale del credito d’imposta per tutte le 

tipologie di spese ed ha aumentato a 20 milioni l’importo massimo del 

beneficio riconosciuto a ciascuna impresa per ciascun periodo d’imposta. 

Le modifiche hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo al 

31 dicembre 2016, ossia dal 1° gennaio 2017 per le imprese con periodo 

di imposta coincidente con l’anno solare. 

BENEFICIARI 

Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i titolari di reddito d’impresa 

senza esclusioni: non è richiesto infatti alcun requisito dimensionale (ed 

è quindi applicabile sia dalle PMI che dalle grandi imprese), di forma 

giuridica ovvero di settore di attività. Come precisato dalla citata 

circolare n. 5/E/2016, l’agevolazione è fruibile: 

- dagli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale 

eventualmente esercitata; 

- dalle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi 

dell’articolo 32 del TUIR; 

- sia dai consorzi che dalle reti di imprese (reti-soggetto e reti-

contratto); 

- sia dalle imprese residenti nel territorio dello Stato che dalle stabili 

organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti; 

- dalle neo imprese, vale a dire le imprese che intraprendono l’attività 

nel periodo di vigenza dell’agevolazione, ossia dal periodo di imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso 

al 31 dicembre 2020 (l’ampliamento al periodo d’imposta 2020 della 

durata dell’incentivo, precedentemente fissata fino al 31 dicembre 2019, 

è stato disposto dalla legge di Bilancio 2017).  

Per effetto dalla legge di Bilancio 2017, dal 2017, il credito d’imposta 

può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle 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 inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo 

scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie 

imposizioni (D.M. n. 220/1996). 
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ATTIVITÀ' 
AMMISSIBILI 

Nulla cambia per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo 

agevolabili, indicate analiticamente dal DM 27 maggio 2015 e dalla 

circolare n. 5/E/2016. Nello specifico, il credito d’imposta spetta con 

riferimento alle seguenti attività di ricerca e sviluppo: 

- ricerca fondamentale: comprende i lavori sperimentali o teorici svolti, 

aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui 

fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste 

applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette (vale a dire, come 

espressamente specificato dal DM 27 maggio 2015, non devono essere 

previsti “usi commerciali diretti” dei lavori e delle sperimentazioni 

riconducibili alla ricerca fondamentale); 

- ricerca industriale: in questa categoria rientra la ricerca pianificata o 

le indagini critiche per acquisire nuova conoscenze da utilizzare nel 

mettere a punto nuovi prodotti e la creazione di sistemi complessi per la 

ricerca industriale; 

- sviluppo sperimentale: sono classificabili in tale ambito le attività di 

acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze 

scientifiche, tecnologiche e commerciali allo scopo di produrre piani, 

progetti o disegni per prodotti, processi o servizi (nuovi, modificati o 

migliorati) nonché le attività di realizzazione di prototipi utilizzabili per 

scopi commerciali e la 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 sono considerate attività agevolabili, invece, 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. 

Come precisato nella circolare n. 5/E/2016: 

- le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte non solamente 

negli ambiti scientifico e tecnologico ma in qualsiasi ambito, come ad 

esempio, in ambito storico o sociologico; 

- le imprese, al fine di stabilire se determinate attività rientrino nel 

novero delle attività di ricerca e sviluppo agevolabile, possono 

presentare, ai sensi dell’articolo 11 della l. n. 212/2000, un’istanza di 

interpello all’Agenzia delle Entrate che provvederà ad acquisire il parere 

del Ministero. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

La legge di Bilancio 2017 modifica l’elencazione delle spese 

ammissibili. In particolare, dal periodo di imposta successivo al 31 

dicembre 2016 (2017 per i soggetti solari), le tipologie di spese 

agevolabili sono: 

- personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; 

- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di 

strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo 

risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con DM 31 dicembre 

1988, 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 



CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 5 DEL 27/02/2017 CREDITO E FINANZA 
 

 

MISURA DEL 
CREDITO 

D'IMPOSTA 

La modifica riguardante le spese ammissibili è strettamente correlata alla 

modifica della misura del beneficio. A partire dal periodo di imposta 

successivo al 31 dicembre 2016 (dal 1° gennaio 2017, per le imprese con 

periodo di imposta coincidente con l’anno solare), la percentuale del 

credito d’imposta è elevata al 50% per tutte le tipologie di spese. E’ 

stata quindi eliminata la differenziazione dell’aliquota prevista dalla 

normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, in base alla quale, il bonus 

era attribuito in misura pari al: 

- 25% per le spese relative all’ammortamento delle attrezzature di 

laboratorio e per le spese relative a competenze tecniche e privative 

industriali; 

- 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e per i 

contratti di ricerca “extra-muros”. 

Tali diverse aliquote dovranno essere applicate per la determinazione del 

credito di imposta spettante per le spese sostenute fino al periodo di 

imposta in corso al 31 dicembre 2016. 

Per le spese sostenute a decorrere dal periodo successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2016 (vale a dire dal 1° gennaio 2017 per i soggetti 

solari) dovrà essere applicata l’aliquota unica del 50%. L’imputazione 

delle spese al periodo di imposta dovrà essere effettuata sulla base delle 

regole generali di competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del 

TUIR, a prescindere dalla circostanza che l’impresa applichi tale regola 

per la determinazione del proprio reddito imponibile (ad esempio i 

soggetti che applicano i principi contabili internazionali o la tassazione 

su base catastale). 

APPROCCIO 
INCREMENTALE 

Per il calcolo del beneficio fiscale rimane l’approccio incrementale: 

sono agevolabili in particolare le spese, sostenute in ciascun periodo di 

imposta per cui si intende beneficiare dell’agevolazione, che risultano in 

eccedenza rispetto alla media dei 3 periodi di imposta precedenti a quello 

in corso al 31 dicembre 2015 (ossia il triennio 2012-2014 per le imprese 

con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). Il credito 

d’imposta, pertanto, dovrà essere calcolato sugli incrementi annuali di 

spesa nella attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi 

d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 

Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d’imposta la media degli 

investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo 

della spesa incrementale è calcolata sull’intero periodo intercorso dalla 

loro costituzione, anche se in tal caso è minore di 3 anni. 

Confermato anche il requisito costituito dal tetto minimo di spesa 

complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo: il beneficio in 

particolare spetta a condizione che, in ciascun periodo d’imposta nel 

quale si intende fruire dell’agevolazione, siano sostenute spese per 

attività di ricerca e sviluppo almeno pari 30.000 euro (detto valore deve 

essere riferito alla spesa complessiva nel periodo d’imposta agevolato, e 

non alla spesa incrementale).  

Come chiarito nella circolare n. 5/E/2016, questa soglia minima di 

accesso all’agevolazione non rileva ai fini del calcolo della media di 

riferimento, nel senso che ai fini della determinazione della media di 

riferimento si tiene conto anche di investimenti inferiori alla citata soglia 

di 30.000 euro. 
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COME CALCOLARE 
IL CREDITO 
D'IMPOSTA 

Allo scopo di definire meglio come calcolare il credito d’imposta in 

seguito alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017, si 

propone il seguente esempio. 

Esempio. Si supponga che un’impresa, nel 2017 realizzi investimenti 

agevolabili pari ad euro 195.000, e che gli investimenti rilevanti 

effettuati nei periodi di imposta precedenti (2012, 2013 e 2014) siano 

pari ad euro 80.000 nel 2012, ad euro 100.000 nel 2013 e ad euro 

120.000 nel 2014. Prima di procedere con il calcolo occorre verificare 

che siano rispettate le condizione poste dalla normativa ai fini della 

spettanza del credito di imposta. Preliminarmente è necessario verificare 

che la spesa minima sia pari a 30.000 euro. Nel nostro esempio tale 

condizione è soddisfatta in quanto la spesa sostenuta nel 2017 è pari a 

195.000 euro. Occorre poi verificare che vi sia un incremento  

complessivo della spese. Nel nostro esempio anche tale condizione è 

soddisfatta. In particolare, la “spesa incrementale complessiva” è pari 

alla differenza tra gli investimenti realizzati nel periodo di imposta 2017 

(euro 195.000) e la media degli investimenti pregressi, pari ad euro 

100.000 [(80.000+100.000+120.000)/3]. 

A questo punto sarà possibile determinare il beneficio spettante, pari ad 

euro 47.500 [(195.000 - 100.0000) x50%]. 

IMPORTO MASSIMO 
AGEVOLAZIONE 

A partire dal 2017, inoltre, a seguito alle modifiche apportate dalla legge 

di Bilancio 2017, il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo 

massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario (in 

luogo dei precedenti 5 milioni). 
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MODALITÀ' DI 
UTILIZZO 

Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo di imposta 

successivo a quello i cui costi sono stati sostenuti, esclusivamente in 

compensazione con modello F24 mediante i servizi telematici Entratel 

o Fisconline (codice tributo 6857, istituito dall’Agenzia delle Entrate con 

la risoluzione n. 97/E/2015). Il beneficio: 

- non è soggetto al limite di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 

53, Legge 244/2007; 

- non è soggetto al limite generale di compensabilità dei crediti 

d’imposta pari a 700.000 euro; 

- non è soggetto al divieto di compensazione applicabile in presenza di 

debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di ammontare superiore a 1.500 

euro; 

- deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione 

relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è 

maturato (il periodo di 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; 

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui 

redditi, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini 

dell’IRAP; 

- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi 

deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR; 

- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri 

componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito 

di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR; 

- è cumulabile con altre agevolazioni salvo che le norme disciplinanti le 

altre misure non dispongano diversamente. In tali ipotesi, ai fini del 

credito di imposta, i costi agevolabili sono assunti al lordo di altri 

contributi pubblici o agevolazioni ricevuti fermo restando  che l’importo 

risultante dal cumulo non potrà essere superiore alla spesa sostenuta; 

- non rileva ai fini del calcolo degli aiuti “de minimis” né del rispetto dei 

massimali previsti dalla vigente “Disciplina degli aiuti di Stato a favore 

di ricerca, sviluppo e innovazione”. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di 

concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 27 maggio 2015 

e nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016. 

INFO 
L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 
cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 


