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AI SIGG. CLIENTI 
LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 16/2018 

 
OGGETTO: Bonus R&S e Decreto Dignità. Effetti sul calcolo dell’agevolazione 

 

Il Decreto Dignità, D.L. 87/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 96/2018 è intervenu-

to anche in materia di credito d’imposta R&S prevedendo un’esclusione alla richiesta del credi-

to d’imposta R&S per le spese aventi ad oggetto, anche in licenza d’uso, le competenze tecni-

che e le privative industriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al me-

desimo gruppo. 

 

 

 

 

 

La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018 

(data di entrata in vigore del decreto-legge in commento). Tale novità ha effetti diretti anche 

sulle modalità di calcolo dell’agevolazione ossia sulle voci di costo da considerare ai fini della 

determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante, con conseguenze negative di 

rilievo in riferimento alle operazioni intervenute tra imprese appartenenti al medesimo gruppo 

e aventi ad oggetto le competenze tecniche e le privative industriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prima di entrare nello specifico delle novità introdotte dal Decreto Dignità è opportuno richia-

mare quelle che sono le disposizioni normative e di prassi di cui al bonus R&S. 

Operatività modifiche 
bonus R&S 

Effetti sul calcolo 

dell’agevolazione 

Periodo d’imposta 

2018 

Esclusione delle spese 

per competenze tecni-

che e privative indu-
striali infragruppo 

Non vanno considerate né nella media di raffronto 

(2012-2013-2014) né nella determinazione dei costi da 

rapportare alla stessa media ai fini dell’individuazione 

della spesa incrementale agevolabile (l’importo sul quale 
calcolare il credito d’imposta). 

 

Decreto Dignità (D.L. 
87/2018) 

Ambito oggettivo bonus R&S 

Esclusione per le spese aventi ad og-

getto le competenze tecniche e le pri-

vative industriali infragruppo. 
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Il Bonus R&S 

L'articolo 3, comma 1, del D.L. 145/2013 riconosce a tutte le imprese che effettuano investi-

menti in attività di ricerca e sviluppo, senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla for-

ma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, a decorre-

re dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in 

corso al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per investimenti in misura pari 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". Per le spese relative 

all'assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca 

(c.d. extra-muros), il credito d’imposta spetta nella misura del 50%.  

La Legge di Bilancio 2017 ha apportato diverse novità alla portata dell’agevolazione dispo-

nendo: 

 la proroga dell’agevolazione anche gli investimenti effettuati “fino al periodo di impo-

sta in corso al 31 dicembre 2020(non più 2019)”; 

 l’applicazione di un’aliquota unica del credito d’imposta, pari al 50%, a prescindere 

dalla tipologia di investimenti  agevolabili effettuati;  

 l’ammissibilità delle spese relative a tutto il “personale impiegato nell’attività di ricerca 

e sviluppo”, non essendo più richiesto il requisito di specializzazione, secondo il quale 

detto personale doveva essere “altamente qualificato”;  

 la conferma che il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, 

a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ri-

cerca e sviluppo sono stati sostenuti; 

 l’estensione della platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono at-

tività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti; 

 l’incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell’importo massi-

mo annuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Bonus R&S. Le attività agevolabili (art.3, comma 4-5 D.M. 27 maggio 2015) 

 RICERCA FONDAMENTALE  

LE SPESE AGEVOLABILI  
 
A. Personale impiegato nelle attività di R&S; 

B. Quote di ammortamento delle spese di acquisi-

zione o utilizzazione di strumenti e attrezzature 

di laboratorio; 

C. Contratti di ricerca stipulati con università, enti 

di ricerca e organismi equiparati, e con altre im-

prese comprese le start-up innovative; 

D. Competenze tecniche e privative industriali rela-

tive a un'invenzione industriale o biotecnologica, 

a una topografia di prodotto a semiconduttori o 

a una nuova varietà vegetale, anche acquisite 

da fonti esterne. 

 RICERCA INDUSTRIALE  

SVILUPPO SPERIMENTALE 
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Come già detto in premessa, il Decreto Dignità all’art. 8 dispone un’esclusione alla richiesta del 

credito d’imposta R&S per le spese aventi ad oggetto, anche in licenza d’uso, le competenze 

tecniche e le privative industriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenen-

ti al medesimo gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta 

precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità, periodo 

d’imposta 2018, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo 

di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione 

della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. 

  

Le imprese appartenenti al medesimo gruppo  

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un mede-

simo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile in-

clusi i soggetti diversi dalle società di capitali.  

Ai sensi dell’art 2359 del Codice civile sono considerate società controllate:  

a) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria;  

b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'in-

fluenza dominante nell'assemblea ordinaria;  

c) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di par-

ticolari vincoli contrattuali con essa. 

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza 

notevole, quando cioè nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quin-

to dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.  

 

In base a quanto detto finora, per effetto delle disposizioni introdotte dal Decreto 

Dignità, non si considerano ammissibili al credito d’imposta R&S i costi sostenuti 

per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali quali: 
 

le competenze tecniche 

derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al me-
desimo gruppo. 

le privative industriali 
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Le privative industriali 

L’agenzia delle Entrate ha fornito una definizione di competenze tecniche e privative industriali 

sia nella Circolare n° 5/e 2016 sia successivamente nella Circolare 13/e 2017. 

In merito ai costi sostenuti per l’acquisizione di privative industriali relative ad un’invenzione 

industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova va-

rietà vegetale, occorre fare riferimento alla tipologia sostanziale di privativa descritta nella 

norma del diritto industriale del paese concedente la privativa che, esemplificativamente, 

nell’ordinamento italiano ricalca la denominazione di: brevetto per invenzione industriale (an-

che nel settore delle biotecnologie); brevetto per invenzione biotecnologica; registrazione di 

topografia di prodotto a semiconduttori e brevetto per nuova varietà vegetale. A titolo esempli-

ficativo, rientrano in tale tipologia di costi quelli sostenuti per consulenze propedeutiche, due 

diligence, predisposizione accordi di segretezza, predisposizione accordi di cessione o conces-

sione in licenza del brevetto, trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale. 

Le competenze tecniche 

Tra le spese relative alle “competenze tecniche” possono rientrare, a titolo esemplificativo, 

quelle sostenute per l’acquisizione di conoscenze e informazioni tecniche (beni immateriali) - 

quali ad esempio le spese per conoscenze tecniche riservate, risultati di ricerche già effettuate 

da terzi, “contratti di know how”, “licenze di know how”, programmi per elaboratore tutelati da 

diritto d’autore (software coperti da copyright) - diverse dalle “privative industriali”, comunque 

finalizzate alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun pe-

riodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione, deve essere incremen-

tativa rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta pre-

cedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.  

 

Cordialità. 

Padova, 17 settembre 2018  

 

                                                  Studio Zanovello & Partners 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-

LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA  

Calcolo Bonus 

R&S 

Il credito d’imposta è commisurato, per ciascuno dei 

periodi di imposta agevolati, all’eccedenza degli in-

vestimenti effettuati per i quali si intende richiedere 

l’agevolazione rispetto alla media degli stessi inve-

stimenti realizzati nei tre periodi di imposta prece-

denti a quello di prima applicazione 

dell’agevolazione (2012-2013-2014). 

 

mailto:info@studiozanovello.it

