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OGGETTO: RICERCA E SVILUPPO – MODALITÀ SEMPLIFICATA PER IL RECUPERO 
DEI COSTI SOSTENUTI 

 

 

OGGETTO 

Le imprese che hanno svolto attività di ricerca nel 2015 potranno 

avvalersi di una modalità semplificata di predisposizione dei documenti, 

compilando un prospetto con le spese pregresse, senza obbligo di 

certificazione, contenente i costi sostenuti e rilevanti calcolati in modo 

esplicito. 

DESTINATARI 

La Circolare n. 13/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate permette alle 

imprese che hanno svolto attività di ricerca nel 2015, ma che non hanno 

proseguito l’iter per beneficiare del credito d’imposta o, comunque, 

hanno commesso errori od omissioni relativi alla documentazione 

richiesta, di recuperare il beneficio. 

AGEVOLAZIONE 

La novità più rilevante in vigore dal 2017 fino al termine di utilizzo 

dell'agevolazione è che il personale altamente qualificato e quello non 
qualificato avranno lo stesso valore ai fini del credito d’imposta per 

attività di R&S. Il personale tecnico, quali ad esempio gli operai che 

eseguono i test in ambiente produttivo, godrà di un contributo del 50% 
al pari di quello altamente qualificato. E così, ad esempio, anche il 

compenso dell’amministratore, che nelle piccole imprese si occupa 

personalmente delle attività di R&S pur non potendo vantare titoli 

accademici di alto livello, potrà beneficiare di una percentuale di 

agevolazione fino ad abbatterne il costo per un massimo del 50%. 

Questo potrebbe aumentare l'interesse per il credito d’imposta R&S 

aumentando, nel contempo, gli investimenti. La circolare ha inoltre 

evidenziato che la legislazione non impone una particolare forma di 

contratto per le attività di consulenza, ma indica solo come l’attività 

oggetto del contratto debba essere riconducibile a quelle ammesse al 

credito d’imposta per R&S. Quindi il concetto di “contratto di ricerca” 

non deve essere inteso in senso formale, ma in senso sostanziale.  

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
Circolare n. 13/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 5 del 27 febbraio 2017. 

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. 

 


