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Gli argomenti

L’importanza di un’adeguata programmazione delle agevolazioni: 

Patent box - Sabatini - Credito di imposta R&S  - iper-ammortamento

Strategie di approccio al sistema bancario al tempo di “Industria 4.0”: dalle 
nuove garanzie per soggetti a rischio bancabilità all’equity crowdfunding.

La ricerca e sviluppo a costo “quasi zero”. 

Come evitare rischi per professionisti e imprese di un uso distorto del 
credito d’imposta alla ricerca.



L’importanza di un’adeguata programmazione delle agevolazioni: 

Patent box - Sabatini - Credito di imposta R&S  - iper-ammortamento



Esempi di finanza agevolata

L’IMPORTANZA DI COMBINARE LE AGEVOLAZIONI

PER NON PERDERE NESSUNA OPPORTUNITA’



Investire a impatto finanziario zero

 Investimento produttivo 1.400.000 € ( 300.000 € capannone, 1.000.000 € macchinari 100.000 € software). 

Se START UP INNOVATIVA:

- Macchinari e software  CUMULABILI CON IPERAMMORTAMENTO 250% 

- Il capitale sociale 300.000 €: attraverso EQUITY CROWDFUNDING

Agevolazione %

Detrazione IRPEF ( persone fisiche) Deduzione IRES ( società) per gli investimenti nelle start – up 30%

Finanziamento Sabatini MACCHINARI E SOFTWARE 

(cumulabile con Fondo di garanzia PMI imprese Liguria o garanzie Fiditoscana)
100%

In alternativa a Sabatini: Fondo perduto macchinari e software (Liguria) 30%

Fondo perduto personalizzazione software ( Toscana) 50% 



Impresa con iper ammortamento

 Investimento produttivo 1.100.000 € (1.000.000 € macchinari  100.000 € software). 

Bene acquistato ed interconnesso nel 2017  

 Software  ammortamento 20.000 € (ordinario)+ 8.000 € ( super ammortamento +40%)

 Macchinario  ammortamento di 200.000 € (ordinario) + 300.000 €  (iper ammortamento +150%)

= risparmio di ammortamento pari a 126.720 euro

IRES al 24% su valore ammortizzabile pari a  528.000 euro (200.000+300.000+20.000+8.000)

Risparmio  IRES (IMPOSTE NON PAGATE) in 5 anni 633.600 euro



Combinando con aspetto economico

Macchinari e software 1.100.000 euro

Dal punto di vista finanziario 

 Rimborso di 230.000 euro/anno del finanziamento

 Contributo a fondo perduto di 225.000 euro totale ( diviso in 5 anni 45.000 euro/anno)

 126.720 euro iper ammortamento/anno ( risparmio IRES 24%)

Uscita  di cassa (annuale con interessi : 58.280 euro )

Dal punto di vista economico

Investimento macchinario 1.100.000 euro

Costo effettivo per impresa 1.100.00 – 225.000 –633.600 euro

Costo effettivo:     241.400 euro



Impresa esistente: investimenti a impatto finanziario 0

 Investimento produttivo 230.000 €  (200.000 € macchinari  30.000 € software). 

TUTTO CUMULABILE CON: 

Iper-ammortamento 250% -140%

Agevolazione %

Macchinari e software finanziamento Sabatini  (cumulabile con Fondo di garanzia per Liguria) 100%

OPPURE Fondo perduto macchinari e software (Liguria) 30%

OPPURE Fondo perduto bando Inail (solo per macchinari) cumulabile con Fondo garanzia PMI ( Liguria) 65%

-Fondo perduto  per personalizzazione software (Toscana) 50%



E se le aziende non sfruttano le 
agevolazioni?

Le  alternative :

- ACCEDERE MUTUI BANCARI E LEASING ( se le condizioni dell’azienda lo permettono) 

e/o

- utilizzare MEZZI PROPRI DELL’AZIENDA

o

- RINUNCIARE AD EFFETTUARE UNA PARTE O L’INTERO DEGLI INVESTIMENTI 



Nuova Sabatini 2017

 Novità 2017 Industria 4.0

Contributo in conto interessi pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su

un finanziamento al 2,75%, della durata di 5 anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento.

In caso di beni ad alta tecnologia Industria 4.0 e strumenti per il tracciamento e la pesatura dei rifiuti il

contributo in c/interessi è maggiorato di un 30%.

Beni finanziabili acquisiti in modalità diretta o leasing (successivamente alla presentazione della domanda):

macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di

hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e

B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile.



Crowdfunding allargato a tutte le PMI

La legge di Bilancio 2017 (comma 70 che modifica il TUF-Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) 

ha esteso a partire dal 2017 la raccolta di capitali online a tutte le piccole e medie imprese italiane. 

Attualmente l’equity crowfunding è accessibile solo alle START UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE

A ogni investitore, privato o istituzionale, sarà data l’opportunità di acquistare online una 
partecipazione  al capitale dell’impresa, con tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che 
l’investimento comporta. 

La Consob sarà l’organo deputato alla vigilanza delle offerte al pubblico, che comunque saranno possibili 

solo attraverso i portali autorizzati: sono 16, l’elenco è consultabile sul sito della Consob.



Fasi per campagna di successo:

1. Individuare progetto

2. Preparare campagna di lancio

3. Portare progetto online

Crowdfunding

Equity



Strategie di approccio al sistema bancario al 
tempo di “Industria 4.0”



Strategie di approccio al sistema bancario al tempo di “Industria 4.0”

1.RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA PMI 

2. GARANZIE REGIONE TOSCANA



RIFORMA FONDO DI GARANZIA PMIRIFORMA FONDO DI GARANZIA PMI

PUNTI PRINCIPALI DELLA RIFORMA:

- CINQUE CLASSI DI MERITO: FINANZIABILI LE IMPRESE CHI COLLOCANO NELLE CLASSI 
DA 1-4 NON FINANZIABILI QUELLE DELLA FASCIA 5

- PERCENTUALI DI GARANZIA DIFFERENZIATE IN BASE ALLA CLASSE DI RISCHIO: 

PIU’ ALTE PER LE IMPRESE CHE HANNO UN RISCHIO DI CREDITO PIU’ ALTO

- MASSIMO SOSTEGNO ALLE START UP E PMI INNOVATIVE E AI FINANZIAMENTI 
NUOVA SABATINI: LA GARANZIA ARRIVA ALL’80%



RIFORMA FONDO DI GARANZIA PMIGARANZIE REGIONE TOSCANA

1) GARANZIE FINO AL’80% A PAGAMENTO CON BANCHE FINANZIATRICI 
CONVENZIONATE

2) GARANZIE GRATUITE

PER LIQUIDITA’ ED INVESTIMENTI (ATTUALMENTE SOSPESE)

AL MOMENTO OPERATIVE:

- GARANZIA GRATUITA FINO ALL’80%  PER LA FINALITA’ LIQUIDITA’ A FAVORE DI 
IMPRESE COLPITE DA CALAMITA’ NATURALI 

- GARANZIA GRATUITA FINO ALL’80% PER INVESTIMENTI NELLE FONTI RINNOVABILI

- GARANZIA GRATUITA FINO ALL’80% E CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER 
PROFESSIONISTI



LA R&S A COSTO QUASI ZERO 



Nuova impresa:  R&S a costo quasi zero

 Progetto di ricerca e sviluppo: 100.000 euro ( 30.000 € compenso amministratore, 40.000 
dipendenti, 20.000 euro consulenze e 10.000 euro ammortamento macchinari). 

Se START UP INNOVATIVA:

CUMULABILI CON:

- BONUS R&S

- DETASSAZIONE PATENT BOX Se brevetti/know how/ modelli/disegni

Agevolazione %

Fondo perduto per l’intero progetto di ricerca (Regione Toscana) 45%

Finanziamento a tasso zero intero progetto di ricerca ( Regione Toscana) fino a 80%

Costi di consulenze fondo perduto (Regione Toscana) 50%



Impresa esistente: R&S a costo quasi zero

 Progetto di ricerca e sviluppo: 100.000 euro 

( 35.000 € compenso amministratore, 20.000 dipendente, 20.000 euro consulenze 10.000 euro materie 
prime, 15.000 € spese generali  ). 

CUMULABILI CON:

- BONUS R&S

- DETASSAZIONE PATENT BOX Se brevetti/know how/ modelli/disegni

Agevolazione %

Fondo perduto per l’intero progetto di ricerca (Regione Toscana) 45%

Costi di consulenze: fondo perduto  (Regione Toscana) 50%



Combinando con aspetto economico

Progetto di ricerca e sviluppo realizzato nel 2017: 100.000 euro

Dal punto di vista finanziario/economico

 Credito di imposta R&S 50%:  50.000 euro 

 Contributo 45% regione Toscana : 45.000 euro

Totale 95.000 euro 

Costo effettivo a carico azienda 5.000 euro

Se anche Patent box in più detassazione 50% su utile



Bonus nazionale R&S 2016

Bonus 25% per:  

- personale non altamente qualificato, 

- privative industriali 

- ammortamento strumenti e attrezzature

Bonus 50% per:

- consulenze esterne 

- personale altamente qualificato

Requisiti di accesso:

- Bonus su incremento rispetto alla media del triennio 2012-2014

- Spesa minima annuale di 30 mila euro



Bonus nazionale R&S 2017-2020

Bonus 50% per tutte le tipologie di spesa:  

- personale non altamente qualificato, 

- privative industriali 

- ammortamento strumenti e attrezzature

- consulenze esterne 

- personale altamente qualificato

Requisiti di accesso ( invariati):

- Bonus su incremento rispetto alla media del triennio 2012-2014

- Spesa minima annuale di 30 mila euro



Bonus R&S: Documentazione da produrre

 1)COSTI DEL PERSONALE 

 fogli di presenza

 Lettere di incarico 

 Foglio di calcolo del costo orario lordo del singolo dipendente coinvolto nel progetto

 2) ACQUISIZIONE DI CONSULENZE ESTERNE: 

 contratto di consulenza sottoscritto da entrambi le parti

 relazione attività svolta

 Output delle consulenze ( es. disegni, prototipi ecc.)



Bonus R&S: Documentazione da produrre

 3) AMMORTAMENTO STRUMENTI E ATTREZZATURE: 

 dichiarazione relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l’attività di ricerca e 
sviluppo

 In caso di locazione finanziaria e non finanziaria: contratto di locazione, qualora il costo storico di 
acquisto del bene non risulti dal relativo contratto di locazione è necessario acquisire anche una 
dichiarazione rilasciata dal locatore da cui risulti tale costo.

 4) PRIVATIVE INDUSTRIALI

In caso di acquisizione da terzi: relativi contratti e una relazione, firmata dal legale rappresentante 
dell’impresa beneficiaria ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, concernente le attività 
svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce.

 In caso di produzione interna: è necessario predisporre un adeguato sistema di rilevazione dei costi 
sostenuti.



Contributo regionale + bonus nazionale

TOSCANA

Bonus R&S 25/50% (2016) – Bonus R&S 50% ( dal 2017 al 2020)

CUMULABILE CON:

- Contributo regionale TOSCANA fino al 50% ( SU CONSULENZE ESTERNE)

- Contributo regionale TOSCANA fino al 45% ( su personale interno, consulenze, materie prime, spese 
generali)

- Detassazione Patent box ( se brevetti/modelli/disegni/know how)



Contributo regionale + bonus nazionale

LIGURIA

Bonus R&S 25/50% (2016) – Bonus R&S 50% ( dal 2017 al 2020)

CUMULABILE CON:

- Contributo a f. perduto regionale LIGURIA ( su personale interno, consulenze, materie prime, spese 
generali)

- Detassazione Patent box ( se brevetti/modelli/disegni/know how)



Toscana: contributi R&S

Beneficiari: 
Pmi singole o aggregate e grandi imprese in collaborazione con Pmi localizzate in Toscana

Investimenti finanziabili: attività di ricerca e sviluppo

Spese finanziabili:
- Costi di personale ( laureato in ambito tecnico scientifico o con esperienza almeno di 5 anni in attività di 

ricerca e sviluppo)
- Consulenze esterne
- Materiali per prove
- Strumenti e attrezzature impiegate (quote di ammortamento)

- Spese generali (max 15% costi del personale)

Contributo: 
dal 25% al 45% a seconda della dimensione e se il progetto è in cooperazione con altre imprese

Scadenza: prossima riapertura



Toscana: contributi consulenze esterne

Beneficiari: PMI con sede in Toscana settori manifatturiero, commercio, turismo e terziario 

Consulenze finanziabili:
1)Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all’innovazione di prodotto e/o processo nella fase di concetto
2) Supporto all’introduzione di nuovi prodotti

3)Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo e per innovazione di prodotto e/o di processo 4)Servizi 
tecnici di sperimentazione (prove e test) prototipazione, prototipazione rapida, prove tecniche e test di varia natura

5) Servizi di gestione della proprietà intellettuale ( brevetti, modelli, disegni ecc.)

6) Ricerca contrattuale
7)Servizi di supporto all’innovazione dell’offerta

Spesa massima finanziabile:  fino a 50.000 euro  (cambia a seconda della dimensione di impresa)

Contributo: micro impresa max 50% - piccola impresa max 40%- media impresa max 30%

Scadenza a sportello mensile:  31/12/2016 ( se ancora fondi 31/01/2016 ..)



Toscana: contributi consulenze esterne

TOLTO L’OBBLIGO DI FORNIRE NOME E COGNOME DEI PARENTI E AFFINI PER AMMINISTRATORI, SOCI E DIPENDENTI

Non viene riconosciuta, quale spesa ammissibile, la consulenza specialistica rilasciata da

 a) titolari, amministratori, soci e dipendenti dell’impresa richiedente l’agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

 b) imprese la cui titolarità sia riconducibile, ai titolari, amministratori, soci e dipendenti dell’impresa richiedente l’agevolazione o loro 
coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

 c) società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute, anche soltanto in parte, da soci o amministratori dell’impresa beneficiaria o 
dai loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

 d) eventuali partner sia nazionali che esteri, imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate 
e collegate o controllanti rispetto all’impresa che effettua la domanda.

 e) spese fatturate tra partner del medesimo progetto.

BANDO PRIMA DELLA MODIFICA PREVEDEVA CHE:

A tal fine, all'atto di presentazione della domanda di aiuto, è fatto obbligo ai soggetti richiedenti l'agevolazione di presentare una specifica 

dichiarazione con la quale, per ciascun amministratore, socio e dipendente, si fornisce un elenco dei relativi coniugi, parenti e affini 

entro il  secondo grado, indicando per ciascuno di questi nome, cognome e codice fiscale.



Dalle Ue i contributi per la R&S

1)Lo strumento per le PMI ( per pmi singole o aggregate)

1)Bandi Horizon 2020 per progetti aggregati minimo 3 aziende 3 
diversi stati UE (anche per grandi imprese) 



Azioni di ricerca & 
innovazione

Azioni innovative

Contributo 

100%
Contributo 

70%

2 tipologie di progetti finanziabili



Contributo UE - 100%

Finanzia attività volte a stabilire

nuove conoscenze o esplorare 

la fattibilità di una nuova tecnologia, prodotto, processo, 
servizio o soluzione. 

 Ricerca di  base e applicata,

 Sviluppo tecnologico e integrazione,

 Test e validazione di un prototipo su piccola scala in un laboratorio o in un 
ambiente simulato.

Azioni di ricerca e innovazione



Contributo UE - 70%
(salvo non-profit, che sono ancora finanziate al 100%)

Finanzia attività volte direttamente alla realizzazione di piani,

processi o servizi di produzione, progetti o disegni per prodotti nuovi,

modificati o migliorati.

 prototipazione,

 sperimentazione,

 dimostrazione, 

 sperimentazione, 

 validazione del prodotto su larga scala 

 Prima replica sul mercato.

I progetti possono includere attività di ricerca e sviluppo(max 10-15% del progetto).

Azioni innovative



Come evitare rischi per professionisti e 
imprese di un uso distorto del credito 

d’imposta alla ricerca



Come evitare rischi per professionisti e imprese di 
un uso distorto del credito d’imposta alla ricerca.

Le problematiche da prendere in considerazione:

1.TIPOLOGIA DI CONOSCENZE SU CUI SI BASA LA R&s: 

attenzione alle conoscenze già note/impiegate dagli altri

2. NUOVE AZIENDE NATE DALLA CONTINUAZIONE DI ATTIVITA’ 
PRECEDENTI:

Attenzione al pericolo elusione



1.Applicazione conoscenze già note

Non può rientrare tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta, un 
progetto innovativo per l’impresa richiedente  che si basa su conoscenze già note/impiegate 
da altri.

Risoluzione AE 80/E del 23 Settembre

Ribadisce quanto già riportato nella circolare 5e del 16 marzo dell’AE relativa al fatto che le 
attività per essere finanziabili al bonus ricerca devono essere  

“volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali 
conoscenze per nuove applicazioni”.

Se estendiamo questo ragionamento nel settore manifatturiero e delle tecnologie 
informatiche si deduce che non è sufficiente che le attività rappresentino una novità per 
l’impresa richiedente ma lo devono essere quanto meno per il settore di riferimento.



1.Applicazione conoscenze già note

Il manuale di Frascati e di Oslo: 

un aiuto per individuare le attività agevolabili
 Le imprese che necessitano di chiarimenti sulle attività finanziabili dal bonus ricerca possono

contare sul Manuale di Frascati che contiene le specifiche sulla ricerca e sviluppo e sul
manuale di Oslo che contiene quelle sull’innovazione.

 Comunque il rischio di incappare in una sbagliata valutazione è molto alto.



1.Applicazione conoscenze già note

Il manuale di Frascati e di Oslo: 

specifica 

 che le attività relative a calcoli, progettazione, lavoro di grafica e le modalità operative che
vengono effettuati ai fini della realizzazione e messa in funzionamento di progetti pilota e
prototipi rientrano in attività di ricerca e sviluppo mentre le stesse attività,

non lo sono,  

 se sono realizzate per la modifica del prototipo, o se idonee alla preparazione, esecuzione o
mantenimento di produzioni standardizzate o per promuovere la vendita di prodotti.



DA il PATENT BOX: KNOW HOW

- Processi, formule, informazioni e conoscenze tecnico-industriali e commerciali aventi 

un valore economico e caratteristiche di esclusività e segretezza

- Mentre per alcuni beni immateriali l’identificazione è abbastanza oggettiva per altri 

(come per il know how) può presentare aspetti problematici. 

Rileva l’essere giuridicamente tutelabili

- Attenzione: per tali asset gli indirizzi Ocse richiedono che sia «non obvious, useful, 

and novel, and «are certified as such in a transparent certification process by a 

competent government agency that is independent from the tax administration.»



PATENT BOX: KNOW HOW

Art. 98. Codice di proprietà industriale

Oggetto della tutela INFORMAZIONI SEGRETE

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali,

comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e

combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli

operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da 

ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione 

comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione 

in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

KNOW HOW GIURIDICAMENTE TUTELABILE



PATENT BOX: KNOW HOW

Necessaria la mappatura delle informazioni (spesso ad ubicazione multipla), dei relativi flussi interni 

/ esterni (es. vs. clienti, fornitori) e dei relativi presidii e una idonea formalizzazione di questi ultimi, 

per provare l’effettiva protezione all’ADE e per tutela giudiziale

Esempi schede certificazione qualità, dati finanziari, liste di clienti e fornitori, purché 

“profilate” tipo CRM, banche dati, listini prezzi, modalità e tecniche di vendita e post-vendita, 

progetti di R&S in corso o completati ma non brevettabili o non ancora brevettati, prototipi, 

campioni, condizioni contrattuali.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati la cui elaborazione 

comporti una considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione 

dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove 

sostanze chimiche.

ESEMPI DI MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGRETO AZIENDALE



Chi può validare la ricerca

Una perizia giurata da parte di un tecnico professionista 
competente nella materia di riferimento, ma solo  se molto 
«forte» la firma

Un parere rilasciato dall’ Agenzia delle entrate dopo 
consultazione tecnica con il Ministero dello Sviluppo 
Economico



La certificazione del professionista

la certificazione contabile del presidente del collegio sindacale/revisore contabile 

deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della «regolarità formale della 
documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti».

Collegio sindacale e revisore deve attestare la "effettività dei costi sostenuti«

 Il dubbio è: L’attestazione  è solo contabile o anche di "merito"?



Chi può firmare la certificazione

Per le aziende prive del collegio sindacale
Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, 
nell'assunzione dell'incarico, deve osservare i principi di indipendenza ai sensi dell'articolo 10 del 
decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico 
IFAC. 

L’art. 10 specifica che il revisore legale e la società di revisione legale:

 devono essere indipendenti dall’azienda e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo 
processo decisionale.

 non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la 

società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, 
dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione 
contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del 
revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.



Chi può firmare la certificazione

Per le aziende prive del collegio sindacale
Se l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere 
compromessa, come in caso di: 

 autoriesame, 

 interesse personale, 

 esercizio del patrocinio legale, 

 familiarità, 

 fiducia eccessiva o intimidazione

il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi. 

Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o della 
società di revisione legale questi non effettuano la revisione legale.



2.Continuazione attività precedente

In relazione ad un’operazione di conferimento di azienda o di ramo aziendale in una società neo-costituita nel

corso del quinquennio 2015-2019, alla società conferitaria dovrebbe essere attribuita virtualmente la stessa

media storica che avrebbe gravato sul soggetto conferente se non ci fosse stata l’operazione di riorganizzazione.

ATTENZIONE AL PERICOLO ELUSIONE

 Nell’ipotesi in cui un soggetto neo-costituito non avvii effettivamente una nuova attività imprenditoriale,

limitandosi alla continuazione di una vecchia attività si configurerebbe la fattispecie (potenzialmente) elusiva.

 Nel caso l’attività svolta dal soggetto neo-costituito presenti elementi di discontinuità o di cambiamento

rispetto a quella svolta in precedenza dal soggetto conferente, l’eventuale continuazione meramente

transitoria dell’attività precedente, alla quale afferivano gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati dal

soggetto conferente, non dovrebbe assumere rilievo ai fini in questione ( rif. Circolare Confindustria

28/09/2016).



IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO CLUB MEP

Professori, Ingegneri, Professionisti ed Esperti del settore Uniti con il proprio know-how per aiutare a

COGLIERE OPPORTUNITÀ RIDUCENDO RISCHIO PER L’IMPRESA 

CREDITO DI IMPOSTA R&S: 
Aiuta le imprese a capire se la loro attività rientra nella definizione di ricerca e sviluppo 

IPERAMMORTAMENTO: 
Valuta se il loro sistema aziendale può essere definito interconnesso 

(requisito essenziale per ottenere il 250%) o come può diventarlo, 

rilascia così la perizia tecnica giurata



A cura di

Mail info@clubmep.eu

Phone 0242 107 535

Web www.clubmep.it

Piazza Virgilio 3, 20123 Milano

Grazie per l’attenzione


