
 

   BUCAIONI SIMONE                                                                    
DOTTORE COMMERCIALISTA 

                                                                  

                                                                          

        
SIMONE BUCAIONI 

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A 
Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999 

06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail: simone.bucaioni@odcecperugia.it 
www.studiobucaioni.it 

Circ. n.15/2020  

 

Perugia, lì 5 maggio 2020       
 

 

Ai gentili 

Clienti 

Loro Sedi 
 

 
 
 
 
     
Oggetto: credito d’imposta ricerca e sviluppo anno 2019 – certificazione contabile e adempimenti. 

 

 Gentile cliente, 

Con riferimento alle spese di ricerca e sviluppo eventualmente sostenute nel periodo d’imposta 2019, ai fini 
dell’accesso ai benefici del relativo credito d’imposta, è necessario acquisire la certificazione contabile prevista 
all’art. 3, comma 11, D.L. 145/2013.  

In proposito si ricorda che il termine per la predisposizione della certificazione contabile è collegato all’iter di 
formazione ed approvazione del bilancio di esercizio 2019; in particolare, la certificazione contabile deve essere 
rilasciata entro la data di approvazione del bilancio. 
 
L’utilizzo del credito d’imposta maturato nel 2019 è subordinato al rilascio della certificazione contabile da parte 
del revisore. 
 
Il revisore è tenuto infatti a verificare la regolarità formale della documentazione contabile, la corrispondenza 
delle spese ammissibili alla documentazione predisposta dall’impresa e l’effettivo sostenimento delle spese di 
ricerca e sviluppo.  
 
Si ricorda con l’occasione che la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 70, legge 145/2018) ha apportato 
alcune modifiche sostanziali alla normativa che incidono sulle modalità di determinazione del credito d’imposta 
per l’anno 2019.  
In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche sostanziali: 
 

- riduzione dell’ammontare massimo del credito attribuibile a ciascuna impresa nel periodo d’imposta, 
da 20 milioni a 10 milioni; 
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- rimodulazione del beneficio in relazione alla tipologia di spesa ammissibile: aliquota ordinaria ridotta al 

25% delle spese sostenute, salvo che per le spese intra-muros del personale direttamente impiegato 
nelle attività di ricerca e sviluppo, lettera a) dell’art. 3, comma 6, D.L. 145/2013 e spese extra-muros 
per contratti di ricerca con università ed enti di ricerca, lettera c) del medesimo art. 3, comma 6, D.L. 
145/2013, per le quali l’intensità del beneficio è rimasto al 50% delle spese sostenute.  
 

- inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di 
laboratorio o per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale; 

 
- nuovo criterio di calcolo del credito d’imposta spettante, senza necessità di riclassificare le spese che 

compongono il parametro storico di riferimento.  
 

* * * 

Tabella di riepilogo degli investimenti ammissibili con le relative percentuali di calcolo del credito 
d’imposta da applicare per il periodo d’imposta 2019. 

Spese ammissibili 
 

% credito d’imposta 

a) spese del personale dipendente, impiegato direttamente in attività di R&S  50% 
 

a-bis) spese del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque 
diverso dal subordinato, impiegato direttamente in attività di R&S 

25% 

b) quote d’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio 25% 

c) spese per contratti di ricerca extra-muros stipulati con università, enti di ricerca e 
organismi equiparati, start up innovative e Pmi innovative (eccetto imprese del 
medesimo gruppo)  

50% 

c-bis) spese per contratti di ricerca extra-muros con altre imprese (eccetto imprese 
del medesimo gruppo) 

25% 

d) competenze tecniche e privative industriali  25% 

d-bis) materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di 
R&S  

25% 

 
Si ricorda, con l’occasione, che occorre in ogni caso verificare che nel periodo d’imposta 2019 gli investimenti 
ammissibili abbiano raggiunto la soglia minima di spesa richiesta pari a 30.000 euro e la presenza di eccedenza 
agevolabile, ovvero di investimenti incrementali nell’anno 2019 rispetto alla media 2012-2014.  

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria 

assistenza. 

    Simone Bucaioni 

 


