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1 Agevolazioni fiscali

L’Italia è uno dei paesi con il maggior numero di 

agevolazioni fiscali al mondo. Il numero di tax

espenditures evidenziato nel 2016 superava le 

610 leggi, 

di queste circa il 10% riguardano il mondo delle 

imprese.

In paesi come Stati Uniti, Inghilterra, Irlanda, 

esistono società specializzate in agevolazioni e 

crediti di imposta che, già da diversi anni, offrono 

un’efficace e diffusa consulenza alle imprese.

I

60 Leggi



2 Cosa   

Le 10 attività agevolate con crediti fiscali, bonus e tassazione 

separata, di cui le aziende non usufruiscono appieno: 

1) I progetti finanziati da fondi europei

2) I progetti interni non finanziati, anche se non terminati 

positivamente

3) Le attività di formazione

4) I costi di pubblicità

5) I ricavi per licenze di software o per servizi in saas

6) Servizi o beni che utilizzano brevetti e know how

7) I costi per la produzione di audiovisivi e prodotti 

multimediali

8) I progetti di marketing preliminari alla produzione di 

processi e prodotti.

9) Le riorganizzazioni aziendali

10) Gli investimenti in macchinari e software tecnologici

10 
Attività



3 Agevolazioni impresa 4.0

Le agevolazioni fiscali sono totalmente differenti dai contributi a fondo perduto e dai finanziamenti agevolati, 

non sono sottoposte alla disciplina degli aiuti di stato e sono cumulabili con incentivi come quelli concessi dai 

POR regionali o dall’ Unione Europea per i bandi Horizon. 

La somma dei contributi a fondo perduto e delle agevolazioni fiscali può equivalere al 100% delle spese 

agevolate.

LE AGEVOLAZIONI CHE CI INTERESSANO 

+ Crediti d’imposta (ricerca e sviluppo – formazione)

+ detrazioni aumentate  (iperammortamento superammortamento)

+ Tassazione ridotta (patent box per software, brevetti, know how opere dell’ingegno)



4 I 10 settori

1) Trasporti 

2) Farmaceutico

3) Bancario e FinTech

4) Media,  New Media e telecomunicazioni

6) Moda

7) High Tech

8) Cantieristica

9) IT (software e simili)

10 Automotive e settori collegati 



5 Crediti d’imposta ricerca e sviluppo (bonus ricerca)

Riferimenti di legge

Legge di stabilità 2017 No. 225/2016.

Circolare agenzia delle entrate 5E – 2016

Circolare agenzia delle entrate 13E – 2017

Aree di applicazione 

• Prototipi

• Ricerca di base

• Nuovi prodotti

• Processi

• Piattaforme software e modifiche



6 Definizione ricerca

Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo

delle conoscenze e capacità esistenti di natura

scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di

produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o

servizi nuovi, modificati o migliorati;

Cosa è 
ricerca

Altre attività destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi 

prodotti, processi e servizi



7 Bonus ricerca come funziona

La compensazione del credito di imposta

• Iva a debito

• Ires Irap

• Tassazione e contribuzione personale dipendente 

• Anno successivo alle spese

F24
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• Personale dipendente per le ore impegnate

• Incarichi a società (anche non UE) e centri di ricerca

• Prove di laboratorio

• Attrezzatura

• Professionisti (in azienda o esterni)

• Prototipi e linee di alto valore economico

• Consulenze tecniche, brevetti licenze 

• Test sui prodotti 

Costi 

Bonus ricerca come funziona



9 Bonus ricerca cosa  finanzia 

Costi di personale 

Professionisti a partita iva

Incarichi a società esterne per 

- Consulenza

- Software

- Ricerche di mercato

- Realizzazione prototipo

- Prima linea produzione

- Risparmio energetico

- Prove e test di laboratorio ( es mescola penumatici, 

farmaci )

- Prove e test sul prototipo ( personale e 

professionisti nei primi sei mesi funzionamento 

linea produttiva)

Cosa 
finanzia



10 Retroattività 

2015 17

• Elenco di tutti i progetti sviluppati, interni ed

esterni

• Elenco personale tecnico interno che ha

partecipato

• Costo orario consuntivo personale

• Fatture per attività di grafica – marketing

• Fatture per professionisti esterni (ingegneri

programmatori psicologi chimici biologi medici

etc)

• Fatture da società per studi, test laboratorio ,

software

• Fatture da società per realizzazione

macchinari su progetto
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focus

Ogni azienda ha quasi certamente crediti 
d’imposta non recuperati nel periodo 
2015-16-17 

I crediti d’imposta non sono tassati, 
vanno alla voce ricavi del bilancio e sono 
compensabili subito senza limiti

Focus
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tutti

• Tutte le piattaforme, di qualsiasi tipo, realizzate o 
fatti realizzare su misura (no licenze tipo 
Microsoft, cad, etc)

• Tutte le consulenze tecniche (grafica 
programmazione ux ui)

• Tutte le ricerche di mercato non commerciali 
(realizzate prima di un progetto d’innovazione) ad 
esempio analisi psicologiche, sociologiche

• Tutte le analisi per il design di nuovi prodotti
• Lo studio e la realizzazione di nuove linee 

produttive (la prima linea è considerata un 
prototipo) anche di risparmio energetico

• I progetti già finanziati da fondi europei

Esempi 1
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Navale

I progetti per una nuova nave
Tutti i dettagli (dal tavolino alla bitta a 
scomparsa a una nuova maniglia)
Il primo yacht realizzato, ad esempio per 
una fiera (non su ordinazione)
I sistemi di carico e scarico automatizzati
I software di bigliettazione
I software per la sistemazione del carico 
sulla nave
I sistemi di risparmio energetico

Esempi 2
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Block
chain

Software gestione tag
Progetto del processo
Software per tutti gli attori
Sistema di registrazione
Gestione consegne 

Esempi 3
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edilizia

Tutti i progetti per costruzioni innovative ( 
se usano domotica, app, sistemi di 
risparmio energetico, materiali 
innovativi).

La prima costruzione del progetto, 
considerata un prototipo

Esempi 4
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3 leggi

- Il bonus ricerca genera un IP (bene 

immateriale)

- 40% formazione dipendenti uso ip

- Patent Box: tasse dimezzate su utili 

per uso IP

Combinazione leggi


