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§ Super e Iper ammortamenti
§ Credito d’imposta R&S
§ Patent Box
§ Start-up Innovative

Sostegno 
FINANZIARIO

Incentivi per gli 
investimenti in 
INNOVAZIONE

§ Nuova Sabatini
§ Fondo Garanzia
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SUPER E IPER AMMORTAMENTI
CREDITO D’IMPOSTA R&D

PATENT BOX
START UP E PMI INNOVATIVE

NUOVA SABATINI

PUNTI DI FORZA ED ELEMENTI DI CRITICITA’ DEGLI INCENTIVI

SOLO LE DISPOSIZIONI SU PATENT BOX E 
START UP INNOVATIVE SONO NORMATIVE 

DI CARATTERE STRUTTURALE

CUMULABILITA’
INTEGRALE

SUPER E IPERAMMORTAMENTI > 2017
CREDITO D’IMPOSTA R&D > 2020

NUOVA SABATINI > 2018
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«ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO» (art. 3 co. 4 D.L. 145/13)

§ Ricerca fondamentale

§ Ricerca industriale

§ Sviluppo sperimentale

(come definiti dalla Comunicazione 24/6/14 C-198/1 della Commissione Europea
– in linea anche Circ 5/E Ade del 16/3/16)

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (art. 1, co. 15, L. 232/2016)
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a) Lavori sperimentali e teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione
di nuove conoscenze sui fondamentali fenomeni e di fatti osservabili …

b) 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 …

c) 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; … l’elaborazione dei progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purchè non siano destinati ad uso commerciale;
realizzazione di prototipi … e di progetti pilota destinati a esperimenti
tecnologici …

d) Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi…;

RICERCA & SVILUPPO  segue – art. 3 co. 4 D.L. 145/13
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MODIFICHE LEGISLATIVE L. 232/16

§ Proroga al 31/12/2020 (in precedenza 31/12/2019)

§ Il personale non deve necessariamente essere altamente qualificato

§ La misura del credito è stata unificata nel 50% (con semplificazione nei
conteggi e nella determinazione delle medie ‘12-’14)

§ Ampliamento ambito soggettivo: impresa (o ente non commerciale) residente
che svolge attività R&S per imprese estere (anche infragruppo)

RICERCA E SVILUPPO (art. 1, co. 15, L. 232/2016)
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«SPESE AMMISSIBILI» (ART. 3 co, 6 D.L. 145/13)

a) Personale impiegato nelle attività di R&S (non necessariamente altamente
qualificato)

b) Quote di ammortamento degli strumenti e attrezzature di laboratorio di costo
non inferiore ad € 2.000

c) Contratti di ricerca con Università, enti di ricerca e altre imprese comprese
start-up innovative

d) Competenze tecniche e privative industriali, anche acquisite da fonti esterne,
per invenzione industriale o biotecnologica – topografia di prodotto,
semiconduttori – nuove varietà vegetali

§ Spese per l’attività di certificazione contabile – credito d’imposta pari alla spesa
entro il limite massimo di 5.000 Euro per periodo d’imposta

RICERCA E SVILUPPO (art. 1, co. 15, L. 232/2016)
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN ATTIVITA’ DI RICERCA E
SVILUPPO SPETTA:

§ Sul 50% degli incrementi di spesa (in precedenza 25% e 50% per tipologie)
rispetto alla media sostenuta nei 3 periodi 2012-2014

§ Per spese complessive almeno pari ad € 30.000 (con ragguaglio al periodo se
diverso dall’anno)

§ Fino ad € 20.000.000 annui per beneficiario (in precedenza 5M)

§ Esclusivamente in compensazione con F24 (e Mod. Unico) con decorrenza dal
periodo di imposta successivo

RICERCA E SVILUPPO (art. 1, co. 15, L. 232/2016)
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§ IMPRESE

§ SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI R&D

§ ESERCIZIO ATTIVITA’ MEDIANTE L’UTILIZZO DI BENI IMMATERIALI
QUALIFICATI:
v Marchi
v Brevetti, disegni e modelli
v Know-how
v Software coperto da copyright

§ DETASSAZIONE DEL 50% del reddito (contributo economico derivante
dall’utilizzo dell’IP)

§ DETASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE
DEGLI IP (obbligo di reinvestimento nei due anni successivi)

§ RULING

§ REGIME OPZIONALE (durata 5 anni rinnovabile – quindi norma a regime)

PATENT BOX
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Lucio Antonello


