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    AI SIGG. CLIENTI 

    LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 25/2021 

 

 

OGGETTO: Decreto Fiscale - riversamento spontaneo del credito d'imposta da spese di ricerca e sviluppo; nuovo Patent box. 

 
Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, cosiddetto Decreto Fiscale (Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021), in vigore 

il 22 ottobre 2021, prevede, tra gli altri, il “riversamento spontaneo” del credito d'imposta derivante da spese di ricerca e 

sviluppo e un nuovo Patent box. 

 

“RIVERSAMENTO SPONTANEO” DEL CREDITO D'IMPOSTA DERIVANTE DA SPESE DI RICERCA E 

SVILUPPO  

I soggetti che alla data del 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta derivante da spese di 

ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (cioè dal 

2015 per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare) e fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 

dicembre 2019 (cioè fino al 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), possono riversare 

il credito d'imposta indebitamente utilizzato, senza sanzioni ed interessi. 

La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che: 

▪ abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di 

ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta; 

▪ abbiano commesso errori, quantitativi o qualitativi, nella determinazione del credito d'imposta in commento, anche 

con riferimento alla determinazione della media storica. 

Per avvalersi della procedura in commento, si dovrà inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 set-

tembre 2022 specificando: 

-periodo o periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui viene presentata la richiesta, 

-importi del credito oggetto di riversamento spontaneo, 

-gli altri elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. 

L'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione va riversato, senza possibilità di compensazione, 

-entro il 16 dicembre 2022 ovvero 

-in tre rate di pari importo (16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023, 16 dicembre 2024). 

La procedura si perfezione con l'integrale versamento di quanto dovuto; nel caso di versamento rateale, il mancato 

pagamento di una delle rate entro i termini porta il mancato perfezionamento della procedura e l'iscrizione a ruolo degli 

importi residui dovuti, con una sanzione del 30 per cento e applicazione degli interessi. 

La procedura non può essere utilizzata: 

▪ in caso di condotte fraudolente; 

▪ in caso di accertamenti con atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla 

data del 22 ottobre 2021; in caso di atti non divenuti definitivi, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare 

l’intero importo del credito oggetto di recupero. 
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PATENT BOX 

È prevista l'abrogazione del Patent box e l'introduzione di una nuova opzione per la maggiore deducibilità del 90% dei 

costi di ricerca e sviluppo sui beni immateriali (c.d. "super deduzione"). 

Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. 

Il nuovo Patent box consiste in una maggiorazione del 90 per cento, ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, dei costi di 

ricerca e sviluppo relativi a: 

-software protetto da copyright, 

-brevetti industriali, 

-marchi d’impresa, 

-disegni e modelli, 

-processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridi-

camente tutelabili, 

a condizione che essi siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività da parte dell'impresa 

che ne sostiene i costi. 

I soggetti che esercitano l'opzione per il nuovo Patent box devono svolgere le suddette attività di ricerca e sviluppo fina-

lizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni sopra elencati, anche tramite contratti di ricerca stipulati con società diverse 

da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa 

società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati. 

Le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione dei costi saranno contenute in “idonea documenta-

zione” che deve essere predisposta in base a quanto verrà stabilito con apposito provvedimento. 

In caso di rettifica della maggiorazione, con la consegna della documentazione non verrà applicata la sanzione per infedele 

dichiarazione. 

Chi esercita tale opzione non può beneficiare del credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 

206, dell'articolo 1 della legge 160 del 2019. 

L'opzione per la "super-deduzione" ha durata per 5 periodi d'imposta; è irrevocabile ed è rinnovabile. 

Le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 26 ottobre 2021 

Studio Zanovello & Partners 

L’ ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER 

EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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