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PREMESSA
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Quadro 
normativo con 

elementi tecnici 
interpretabili e 
contraddittori

Credito 
d’imposta per 

R&S con aliquota 
importante

Crediti 
compensati 

molto più alti 
rispetto agli 

importi stanziati

INCERTEZZA E 
POTENZIALI

CONTENZIOSI

• La mancanza di una quadro normativo esaustivo porta ad avere relazioni tecniche con 
standard non omogenei;

• La normativa più recente regolamenta la responsabilità di redazione firma ed asseverazione 
della relazione tecnica. 

• Introdotto l’obbligo di asseverazione senza dare indicazioni specifiche; 



IL REQUISITO PIU’ CONTESTATO: NOVITA’
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Acquisizione di NUOVE CONOSCENZE «di natura scientifica o tecnologica»

• In questo momento è il requisito più contestato dall’AE.

• Non è chiaro l’ambito: territoriale, di settore, di tecnologia,….

• In alcune situazioni viene richiesto che la novità sia dimostrabile in ASSOLUTO ed a livello 
MONDIALE. 

• Le aziende hanno difficoltà nel sostenere questo requisito in quanto non sempre è presente un 
analisi di mercato o brevettuale oggettiva a supporto.

Rif. Circolare A.E. 5E del 16/3/2016 
Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti 
significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una 
nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto). 



COME PREPARARSI AI CONTROLLI
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• Dare evidenza delle attività di R&S svolte;

• Giustificare in modo accurato il rispetto dei 5 requisiti del Manuale Frascati;

• Assicurarsi di non aver rendicontato attività non pertinenti (es. progettazione ed 
industrializzazione)

• Predisporre una relazione tecnica dettagliata a supporto del contenzioso;

• Utilizzare nella relazione tecnica un linguaggio comprensibile anche a personale 
non tecnico. Il rischio è di banalizzare i concetti tecnici con conseguente difficoltà 
durante il contenzioso;

• Molto spesso la soggettività nell’interpretazione del quadro normativo e del 
Manuale Frascati porta ad una divergenza di opinioni che può essere superata 
solamente con evidenza delle attività svolte dall’azienda in ambito R&S.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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