
Credito di imposta ricerca  e sviluppo 
 

•  Incentivo automatico con compensazione (non bandi) 
nel piano 4.0 

• Art. 3 DL 23/12/2013 145   Piano 4.0 

• Nel 2016  la circolare AE  5/E del 16/3/2016 

• Nel 2017 la circolare AE  13/E  del 27/4/2017 
 
  Nel 2018 e fino al 2020 Oltre 30 documenti tra       
risoluzioni-circolari ecc. 
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Credito di imposta ricerca  e sviluppo 
 

•  2 categorie : 
 
• Progetti  RS dal 2015 al 2019   - complessità tecnica  
• Aliquote dal 25% al 50% e media 2012-2014 

• Progetti RS -Innovazione –design dal 2020 – chiarito nella 
parte tecnica ( dubbi su asseverazione) 

• Aliquote dal 6% al 20% 
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•  1-Il ruolo del professionista commercialista a supporto 
della  consulenza amministrativa dei progetti e nelle 
verifiche fiscali . Multidisciplinarietà  

•  2-Il ruolo del revisore  (circ. Mise 38584  15/2/2019) 
effettività costi e corrispondenza con la documentazione 
di bilancio. Ceck formale  

• Non è richiesta una valutazione tecnica 



Principali contestazioni di Agenzia  

•  - requisito novità tecnica (parte tecnica Innovazione o 
RS ) 

• Relazioni tecniche carenti (obbligatorie dal 2018) 

•  - media del triennio assente ( dal 2020 eliminata) 

•  - contratti extramuros- mansioni personale dipendente-
competenze fatture- costi orari –relazioni fornitori 
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Principali contestazioni  

•  - Settore Moda :   concetto di collezione nella fasi di 
ideazione estetica e realizzazione dei prototipi 

• Circolare del Mise 46586 del 2009 

•  Faq Mise settembre 2017 

• Criticità nel concetto di collezione  
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CONCLUSIONE  
• Due diligence  formale e tecnica per progetti  2015/2019  
•  Team con competenze contabili-tecniche e giuridiche  

• DL 146 /2021   le imprese sono in grado  di valutare i 
progetti ? (parte tecnica e tributaria)  

•  Finalmente  
• Dal 2020 Ricerca e sviluppo, innovazione e design 

Studio SBP - intervento dott.Francesco Padrone 
seminario del 4/11/2021 



Grazie per l’attenzione 
 
 
f.padrone@sbpassociati.it  
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