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Circ. n.5/2019  

 

Perugia, lì 19 marzo 2019   
 

Ai gentili 

Clienti 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – novità Legge di Bilancio 2019 (art.1, commi da 
70 a 72 legge n.145/2018) 

 
 
Gentile cliente, 

 

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta ricerca e 

sviluppo di cui all’art.3 del d.l. 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 

2014, n.9 e ss.mm.ii. 

 

La misura dell’agevolazione scende dal 50% al 25% per alcune tipologie di spese e il beneficio massimo 

concedibile per ogni singola impresa passa da 20 a 10 milioni di euro. Novità, inoltre, anche sugli adempimenti 

formali, con effetto già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. 

 

Si ricorda, in primo luogo, che l’agevolazione in parola riguarda tutte le imprese indipendentemente dalla forma 

giuridica, dal settore economico nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di 

ricerca e sviluppo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a 

quello in corso al 31 dicembre 2020. 

 
Novità della Legge di Bilancio 2019 

La legge di Bilancio 2019 è intervenuta sulla disciplina del credito d’imposta R&S modificando in più punti 

l’art.3 d.l. n.145/2013. 
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Misura dell’agevolazione concedibile 

In linea generale, la misura del credito d’imposta passa al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto 

alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 

dicembre 2015; tuttavia il credito d’imposta si applica nella misura del 50% con riferimento alle seguenti 

specifiche impostesi: 

- spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo 

determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; 

- spese relative a contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto 

svolgimento della attività di R&S e ai contratti stipulati con start-up innovative e Pmi innovative a 

condizione che non si tratti di imprese appartenenti al gruppo. 

 

Spese agevolabili 

La legge di bilancio modifica il comma 6 dell’art.3 d.l. 145/2013 e in conseguenza ai fini della determinazione 

dell’agevolazione sono ammissibili le spese relative a: 

- personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, 

direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; 

- personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo, o comunque diverso dal lavoro subordinato, 

direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; 

- contratti di ricerca con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento della 

attività di ricerca e sviluppo e contratti di ricerca stipulati con start-up innovative e Pmi innovative a 

condizione che non si tratti di imprese appartenenti al gruppo; 

- contratti stipulati con imprese diverse da quelle appena sopra indicate, per il diretto svolgimento delle 

attività di ricerca e sviluppo ammissibili a condizione che non si tratti di imprese appartenenti allo stesso 

gruppo. 

 

Determinazione del credito d’imposta 

La legge di Bilancio 2019 introduce un nuovo comma 6-bis all’art.3 d.l. n.145/2013, in conseguenza della 

differenziazione delle aliquote previste; il credito d’imposta si applica: 

- nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza agevolabile data dalla differenza tra l’ammontare 

complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-

2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale e per i contratti di ricerca, rispetto alle 

spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile; 

- nella misura del 25% sulla parte residua. 

In altre parole, la quota su cui applicare l’aliquota del 50% e quella residua su cui applicare il 25% vengono 

individuate in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese su quelle complessivamente 

sostenute nel corso del periodo d’imposta agevolabile. 
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Utilizzo del credito d’imposta 

E’ disposto l’utilizzo del credito d’imposta spettante in compensazione nel modello F24 di versamento di 

imposte e contributi, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. 

 

Certificazione della documentazione contabile 

La legge di Bilancio 2019 interviene anche sul comma 11 dell’art.3 d.l. 145/2013, prevedendo che per il 

riconoscimento del credito d’imposta, “ l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza 

alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal 

soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.  

In sede di rilascio della certificazione della documentazione non è richiesta al soggetto incaricato alcuna 

valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo 

svolte dall’impresa. 

 

Controlli 

La legge di Bilancio 2019 inserisce nell’art.3 il nuovo comma 11-bis che dispone l’obbligo delle imprese 

beneficiarie dell’agevolazione di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e 

i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti in corso; 

la relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere 

predisposta a cura del responsabile aziendale o del responsabile del progetto e deve essere controfirmata dal 

legale rappresentante dell’impresa. 

 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per l’assistenza 

necessaria.  

Simone Bucaioni 

 


