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CREDITO DI IMPOSTA R&S – questioni interpretative

Requisito della NOVITÀ!

Circ. AE 

n. 5/E del 

16 marzo 

2016

Rinvio alle Definizioni recate dal paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione

della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, relative alla “ricerca

fondamentale” (lettera m), alla “ricerca industriale” (lettera q) e allo “sviluppo

sperimentale” (lettera j), precisando che devono ritenersi agevolabili le

“modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o

miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei

prodotti”, escludendo, dunque, le modifiche non significative di prodotti e di

processi, nonché quelle routinarie ed estetiche.

Circ. min. 

n. 59990 

del 9 

febbraio 

2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) menziona esplicitamente il

Manuale di Frascati (edizione 2015), come fonte interpretativa per la

determinazione dell’ambito delle attività agevolabili.

Le indicazioni di prassi



Ris. n. 

46/E del 

22 giugno 

2018

con cui, nello specifico, l’Agenzia delle Entrate disconosce alle attività descritte

dall’istante la qualificazione di attività agevolabili, in considerazione

dell’utilizzo, da parte dell’impresa, di tecnologie e immobilizzazioni tecniche,

pur di avanguardia, ma già ampiamente diffuse nel settore di riferimento.

Ris. n. 

40/E del 2 

aprile 

2019

Le indicazioni di prassi

«le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle relative ai progetti

intrapresi […] per il superamento di una o più incertezze scientifiche o

tecnologiche - la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato

dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze

già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico - con la

finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi

o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti».

CREDITO DI IMPOSTA R&S – questioni interpretative



CTP 

Vicenza

sent. 
365/3/2021

risulta necessario il parere tecnico del MiSE per disconoscere il credito, per le sue 
competenze nelle valutazioni tecniche delle attività svolte

l'Agenzia esprime una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente 
esercitata, se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici

CTP 

Ancona

Sent. 
392/2/2021

Alcune indicazioni dalle Corti di merito e legittimità

Corte di Cassazione
Sent. 24670/2007 e 

7765/2008; ord. N. 

(24746/2021)

Incertezza interpretativa al ricorrere di:
- difficoltà di individuazione delle disposizioni normative, 

dovuta al difetto di esplicite previsioni di legge

- contrasto dottrinale

- contrasto prassi amministrativa



CREDITO DI IMPOSTA R&S – quadro sanzionatorio

Le sanzioni applicabili

Circolare n. 5/E/2016, rinvio alle sanzioni previste all’articolo 13, commi 4 e 5, del DLGS 18 

dicembre 1997, n. 471; si tratta, rispettivamente, delle sanzioni:

pari al 30% del credito utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle

modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti (c.d. credito non spettante) (comma 4);

dal 100% al 200% dei crediti compensati, ove si tratti di crediti “inesistenti”; il comma 5

precisa che si intende “inesistente” il credito in relazione al quale manchi, in tutto o in parte,

il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli

automatizzati (di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e

all'articolo 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).

http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=278748%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=49695cf54f51961cff40b8bc05a9e44a-072;log-ckey=%2412369837
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=141091%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ckey=%2412369837;log-ssckey=49695cf54f51961cff40b8bc05a9e44a-072
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=313525%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=49695cf54f51961cff40b8bc05a9e44a-072;log-ckey=%2412369837


CREDITO DI IMPOSTA R&S – quadro sanzionatorio

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non

versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti

non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila

euro.

L’ambito penal tributario: art. 10 quater DLGS n. 74/2000

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque

non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti

inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

comma

1

comma

2



INTERPRETAZIONE 

ORIENTATA A MAGGIORE 

RAGIONEVOLEZZA

A

INTERVENTO SULLA 

NORMA SANZIONATORIA
B

VALORIZZAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONEC

VALORIZZAZIONE INTERPELLO
D

POSSIBILI INTERVENTI

CREDITO DI IMPOSTA R&S – quadro sanzionatorio



Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

Allegato A: inserire tra i requisiti facoltativi previsti per i beni strumentali 4.0

anche uno specifico per la rispondenza ai parametri funzionali alla

transizione ecologica

• Attività di innovazione tecnologica con obiettivo green o di innovazione

digitale 4.0 (LdB 2020, art. 1, comma 201): ampliamento del perimetro del

credito d’imposta per i progetti green, attualmente limitato all’economia

circolare, che andrebbe esteso a tutti gli investimenti orientati alla

transizione ecologia ed energetica e al contrasto all’inquinamento

• R&S&I: prolungare la durata fino al 2025

• Includere gli investimenti realizzati in Italia da imprese multinazionali

• Elevare il tetto massimo di credito d’imposta annuo per impresa a 20 milioni

di euro per R&S

R&S e 4.0  – le altre proposte

4.0.

R&S e 
Green



Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

• Abrogazione dell’imposta

• Questione della sostituzione del gettito

• Definitiva soppressione delle due imposte 

(che dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2022)

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

IRAP

PLASTIC E 

SUGAR TAX



Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

• Carry-back delle perdite fiscali

• Eliminazione limite utilizzo perdite

• Piena deducibilità degli interessi passivi per le società stand alone

MISURE EMERGENZIALI

IRAPPERDITE

INTERESSI 

PASSIVI

CONTRIBUTI A 

FONDO PERDUTO

• Nuovi contributi dedicati per settori ancora profondamente

gravati dalle misure restrittive



Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

IRAP
COMPENSAZIONI

TEST 

FUSIONI

SOCIETÀ 

DI COMODO 

• Incremento a regime dei limiti annui di compensazione dei crediti fiscali

• Revisione delle condizioni di vitalità economica

• Esclusione dall’applicazione per le annualità 2020 e 2021

• Previsione dell’emergenza sanitaria tra le clausole di

disapplicazione automatica della disciplina antielusiva

MISURE EMERGENZIALI
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PATRIMONIALIZZAZIONE E CRESCITA

ACE
• Conferma per un altro esercizio del regime della c.d. «ACE RAFFORZATA»

• Rafforzamento ulteriore dell’incentivo per le PMI

AMMORTAMENTI

Sospensione ammortamenti

DTA
Conversione delle imposte anticipate (Deferred Tax Asset - DTA),

su perdite fiscali ed eccedenze ACE: valutazione di possibili correttivi

OPERAZIONI STRAORDINARIE
• Bonus aggregazioni: potenziamento della misura con ambito temporale di 

applicazione più ampio, vincoli meno stringenti e innalzamento del tetto 

massimo dei maggior valori affrancabili

• Imposta sostitutiva operazioni straordinarie: adeguamento a IRES al 24%



ALTRI INTERVENTI

Norma interpretativa: la sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10.000 

euro, ex art. 6, co. 6 D.Lgs. n. 471/1997) si applica a tutti i casi in cui il 

contribuente detrae l’IVA addebitata in misura superiore a quella effettiva, 

quindi, anche alle operazioni esenti e/o non imponibili che il 

cedente/prestatore fattura erroneamente come operazioni imponibili IVA. 

Sanzione proporzionale del 90% solo per i casi di detrazione illegittima 

sulle operazioni fraudolente

Abrogazione della disciplina che attribuisce alle imprese 

committenti l’onere di una complessa procedura di 

controllo degli obblighi, a carico delle imprese fornitrici, 

relativi al versamento delle ritenute

IVA

RITENUTE 

APPALTI



ALTRI INTERVENTI

Innalzamento a regime del limite annuo di non imponibilità ai fini IRPEF dei 

beni e servizi erogati dalle aziende ai propri dipendenti (attualmente fissato per 

i periodi di imposta 2020 e 2021 all’importo di 516,46 euro)

• Estensione fino a 2023

• Inclusione immobili delle imprese

• Termine massimo per l’accertamento

• Acquiescenza parziale

WELFARE

SUPER 

BONUS 

110%

FISCO-

CONTRI

BUENTE


