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FOCUS CREDITO R&S ALIQUOTE, IMPORTO E RISCHIO SANZIONI 
 

Con la legge di Bilancio 2021 viene potenziato il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, 

senza tuttavia risolvere alcune criticità inerenti l’applicazione dell’agevolazione. Si fa 

riferimento, in particolare, alla oggettiva difficoltà per i beneficiari di individuare con 

precisione gli investimenti agevolabili, con il rischio, quindi, di incorrere negli accertamenti 

del Fisco e nella irrogazione di pesanti sanzioni. 

 

L’indebita compensazione di crediti superiori a 50 mila euro in un anno è punita con la 

reclusione da 6 mesi a 2 anni in caso di credito non spettante e da 1 anno e 6 mesi a 6 anni 

in caso di credito inesistente. Per i casi più controversi, al fine evitare l’applicazione delle 

sanzioni, potrebbe essere opportuno richiedere un parere al MISE. 

 

Credito d’imposta anni 2015-2019 

 
Tale ultima disposizione, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2019, si riferiva agli 

investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati “a decorrere dal periodo di imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020” 

cioè, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta 

2015 - 2020. 

 

La legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019) - e il decreto di attuazione dello Sviluppo economico 

26 maggio 2020 - da un lato ha riordinato il credito d’imposta per ricerca e sviluppo 

(introducendo anche nuovi crediti d’imposta) e, dall’altro, ha limitato la valenza della



 

 

precedente disciplina (art. 3 del d.l. n. 145/2013) al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 

2019. 

 

Credito d’imposta anni 2020-2022 

 

La l. n. 160/2019 ha introdotto, per il periodo d’imposta 2020 (rectius: “per il periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”) un credito d’imposta per gli 

investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e 

in altre attività innovative, secondo le norme di dettaglio previste dal D.M. attuativo 26 

maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico (MISE). 

 

La legge di Bilancio appena varata (art. 1, c. 1064, l. n. 178/2020) ha esteso l’ambito temporale 

di applicazione di questi crediti ai periodi d’imposta 2021 e 2022 (rectius: “per il periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 

dicembre 2022”), incrementandone la misura. 

 

Il credito d’imposta in esame, analogamente a quanto previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013, 

è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo 

a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di 

certificazione previsti dalla norma (la legge di Bilancio 2020 ha previsto che, a differenza del 

passato, in cui era spendibile interamente anche in un solo anno, il credito d’imposta può 

essere compensato “in tre quote annuali di pari importo”). 

 

Misura del credito d’imposta 

 
Il “vecchio” credito d’imposta (art. 3 del D.L. n. 145/2013 e succ. mod.) era 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 (il credito d’imposta era 

pari al 50% per le spese relative al personale dipendente e ai contratti con Università ed enti 

di ricerca).



 

 

Ad esempio: 

 
- investimento anno 2016: 400, di cui 100 per spese di personale 

 
- media investimenti 2012 – 2014: 120 

 
- Eccedenza: 280, di cui 70 riferibili (proporzionalmente) a spese di personale 

 
- Credito d’imposta: (210 x 25% = 52,5) + (70 x 50% = 35) = 87,5 (52,5 + 35). 

 
A partire dal 2020, invece, il credito d’imposta viene calcolato come percentuale degli 

investimenti agevolabili effettuati. 

Ad esempio: 

- investimento complessivo ricerca e sviluppo 2021: 400 

 
- credito d’imposta: 80 (400 x 20%). 

 

Naturalmente, il nuovo credito d’imposta risulterà meno favorevole di quello in vigore fino al 

2019 se la media degli investimenti realizzati nel triennio 2012 – 2014 è stata molto bassa 

oppure hanno un certo peso le spese doppiamente agevolate (come nell’esempio proposto); 

mentre invece, in caso contrario, il nuovo meccanismo di calcolo risulterà più favorevole. 

 

Investimenti in ricerca e sviluppo 

 
In via di principio, le attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono quelle “volte 

all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali 

conoscenze per nuove applicazioni” (circ. 16 marzo 2016, n. 5). 

 

Sia il vecchio credito d’imposta sia quello introdotto dalla legge di Bilancio per il 2020 

prevedono che le attività che danno diritto all’agevolazione sono quelle di cui alla 

Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, relative, 



 

 

 

rispettivamente, alla “ricerca fondamentale”, alla “ricerca industriale” e allo “sviluppo 

sperimentale” (si veda, per i periodi d’imposta fino al 2019 la già citata circ. n. 5/2016 e, dal 

2020 in poi, il comma 200 dell’art. 1 della legge n. 160/2019). 

 

A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti chiarimenti tratti dalla prassi, relativamente 

alla individuazione degli investimenti rientranti nell’agevolazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Circ. MISE n. 

59990 del 

9/2/2018 

 

Rientrano nella R&S: 
 

- sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di 

programmazione; 

 

- progettazione e realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su 

tecnologie originali; 

 

- sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un 

processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete; 

 

- creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche; 
 

- creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Circ. MISE n. 

59990 del 

9.2.2018 

 

Non rientrano nella R&S: 
 

- lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei 

lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi; 
 

- attività di ordinaria manutenzione del computer o del software; 
 

- sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che 

utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti; 

 

- aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi 

esistenti; 

 

- creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti; 
 

- utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test 

di integrità dei dati; 

https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2018/02/10/r-s-chiarimenti-per-il-settore-del-software
https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2018/02/10/r-s-chiarimenti-per-il-settore-del-software


 

 

 
  

- customizzazione di prodotti per un particolare uso, a meno che durante 

tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino 

significativamente il programma base; 

 

- ordinaria attività di correzione di errori (debug) di sistemi e programmi 

esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ris. n. 46 del 

22/6/2018 

 

Secondo i criteri di classificazione del “Manuale di Frascati”, non 

costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre: 

 

- le attività concernenti lo sviluppo di software applicativi e di sistemi 

informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti 

software esistenti; 

 

- l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi 

esistenti; 
 

- la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti; 
 

- utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test 

di integrità dei dati; 

 

- la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso. 

 

Criticità 

 
Uno dei principali problemi inerenti l’applicazione del “vecchio” credito d’imposta, che si 

ripresenteranno anche per l’applicazione della nuova disciplina, consiste nella oggettiva 

difficoltà per i soggetti beneficiari di individuare con precisione gli investimenti agevolabili, 

con il rischio, quindi, di incorrere negli accertamenti del Fisco e nella irrogazione delle 

sanzioni (in proposito, i contenziosi in essere risultano molteplici). 

 

Quanto alla individuazione dei progetti che possono essere ricompresi nella nozione di 

“ricerca e sviluppo”, tale ambito riveste una specificità tecnica molto elevata, di natura non 

tributaria. 



 

 

 

Sia la precedente disciplina sia la nuova prevedono, infatti, che qualora, nell'ambito delle 

attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle Entrate, si rendano necessarie 

valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla 

pertinenza e congruità dei costi sostenuti, l’Agenzia può richiedere al Ministero dello 

Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere (l’art. 1, c. 207 della legge n. 160/2019, 

come modificato dall’art. 1, c. 1064, della legge di bilancio 2021, stabilisce che la 

collaborazione tra Agenzia delle entrate e MISE è regolata da apposita convenzione). 

 

Con la circolare 16 marzo 2016, n. 5/E l’Agenzia delle entrate ha precisato che “le indagini 

riguardanti la effettiva riconducibilità di specifiche attività aziendali (ad esempio: sviluppo 

di una data molecola da parte di un’azienda nel settore chimico-farmaceutico) tra quelle 

accreditabili, analiticamente elencate dalle predette norme, comportano accertamenti di 

natura tecnica che involgono l’esclusiva competenza del Ministero dello Sviluppo economico 

(MISE)”. 

 

La medesima circolare ha quindi precisato che al fine di superare probabili incertezze 

interpretative, a seguito della presentazione di un’istanza di interpello l’Agenzia delle Entrate 

avrebbe acquisito il preliminare parere tecnico del competente Ministero (MISE). 

 

Con successiva circolare (circ. 27 aprile 2017, n. 13/E), è stato ulteriormente puntualizzato che 

nei casi di incertezze riguardanti esclusivamente l’ambito oggettivo di applicazione 

dell’agevolazione e la riconducibilità delle attività oggetto dell’istanza tra quelle eleggibili al 

credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, “il soggetto interessato avrebbe potuto 

acquisire autonomamente il parere tecnico del MISE limitandosi a conservarlo, senza dover 

presentare a tal fine un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate”. 

 

Con la più recente pronuncia del 2020 (circ. 23 dicembre 2020, n. 31) L’Agenzia delle Entrate 

ha peraltro precisato che i quesiti in materia che involgono esclusivamente questioni di 

natura tecnica non potranno formare oggetto di interpello alla stessa Agenzia delle Entrate. 



 

 

Per quanto riguarda le istanze di interpello che abbiano ad oggetto sia l’ammissibilità delle 

attività al beneficio, sia questioni di carattere fiscale saranno oggetto di diversa valutazione a 

seconda che il contribuente alleghi o meno all’istanza il propedeutico parere del MISE. Nel 

primo caso, l’istanza sarà considerata ammissibile e istruita secondo le ordinarie modalità 

mentre nella seconda ipotesi, stante l’assenza del parere tecnico, la risposta non potrà che 

avere ad oggetto soltanto l’esame del quesito di carattere fiscale. 

 

Pertanto, al fine di poter inquadrare con precisione determinate attività nell’ambito di quelle 

agevolabili, appare indispensabile il coinvolgimento del MISE e, quindi, il relativo parere. 

 

Aspetti sanzionatori 

 

La criticità segnalata è ulteriormente aggravata dalla riconducibilità della indebita fruizione 

del credito d’imposta in esame nell’ambito dell’utilizzo di credito “inesistente” anziché in 

quello di credito “non spettante” (circ. 23 dicembre 2020, n. 31). 

 

In proposito, si osserva che per l’utilizzo di un credito d'imposta esistente in misura superiore 

a quella spettante (credito “non spettante”) si applica la sanzione pari al 30% del credito 

utilizzato (art. 13, c. 4, del D.Lgs. n. 471/1997) mentre in caso di utilizzo in compensazione di 

crediti inesistenti si applica la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi (art. 

13, c. 5, del D.Lgs. n. 471/1997). 

 

Inoltre, l’indebita compensazione di crediti superiori a 50 mila euro in un anno integra il 

delitto previsto dall’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, punito con la reclusione da 6 mesi a 

2 anni in caso di credito non spettante e da 1 anno e 6 mesi a 6 anni in caso di credito 

inesistente. 

 

Rimedi 

 
In considerazione della gravità delle conseguenze derivanti dalla possibilità che si registrino 

diversità di vedute in termini di qualificazione dell’attività svolta (pur essendo previsto il 



 

 

coinvolgimento obbligatorio di soggetti terzi altamente qualificati) sarebbe stato opportuno, in 

occasione della rivisitazione della materia, un inquadramento più preciso e puntuale delle 

attività effettivamente ammesse all’agevolazione, onde scongiurare o ridurre il rischio di 

incorrere in sanzioni, come si è visto molto gravi. 

 

Sotto il profilo sanzionatorio, autorevole dottrina (Assonime, circolare n. 23/2019) ha chiesto 

un intervento interpretativo onde precisare che la sanzione più appropriata, sia da un punto 

di vista logico sistematico che da un punto di vista equitativo, sarebbe quella per il credito 

non spettante (30% del credito). 

 

Per i casi più controversi, laddove possano esservi dubbi sulla riconducibilità di determinate 

attività di ricerca e sviluppo tra quelle agevolabili, al fine di scongiurare il recupero del 

credito con l’applicazione delle sanzioni, potrebbe essere opportuna una richiesta specifica 

diretta al Ministero dello Sviluppo Economico, per conoscerne il parere, tenuto conto che ove 

quel Dicastero dovesse ritenere che le attività poste in essere rientrano in una delle aree 

ammesse a beneficio, a quel punto non sarebbe più necessario interpellare l’Agenzia delle 

Entrate, a meno che non sorgano ulteriori dubbi di natura fiscale. 

 


