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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli 

Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili 

e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale 

amministrativo e fiscale.  

Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno 

consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo 

all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza 

societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione 

aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è 

messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con 

soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il grado 

di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette all’azienda 

di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria, contabile, 

amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza organizzativa e 

finanziaria per privati e società.  

  

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è un 

obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle diverse 

attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come baluardo 

per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle problematiche 

imprenditoriali.  
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:  

1. Consulenza aziendale  

2. Internazionalizzazione  

3. Finanza agevolata e progettazione  

4. Servizi alle Imprese.  

 

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo 

della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).  

In particolare operiamo per:  

• Europrogettazione 

• Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali  

•  Ricerca dei Partner  

•  Consulenza per fundraising  

•  Finanziamenti agli enti locali  

•  Finanziamenti agli enti no profit  

•  Alta formazione  

i
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LA RIFORMA DEL CREDITO D’IMPOSTA R&S 
 

La nuova disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, 

come complessivamente delineata dalle misure contenute nella L. 160/2019 (c.d. 

Legge di Bilancio 2020), risulta ispirata alla politica industriale della c.d. “Transizione 

4.0”. 

Tramonta dunque la disciplina del credito d’imposta R&S, introdotta dall’articolo 3 

D.L. 145/2013 e in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 

31.12.2014, un anno prima della scadenza prorogata al periodo d’imposta in corso 

al 31.12.2020 dalla Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017). 

Con riferimento ai crediti R&S maturati nel periodo d’imposta 2019 continuerà 

dunque ad applicarsi la previgente normativa, con le modifiche apportate dalla L. 

145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019). 

Nuovo assetto delle agevolazioni 4.0 

Il nuovo assetto delle agevolazioni 4.0 è finalizzato ad incrementare fino al 40% la 

platea delle imprese beneficiarie a favore delle PMI, sfruttando un unico strumento 

di accesso agli incentivi, il credito d’imposta, articolato su più finalità: 

• investimenti in beni strumentali, attraverso il nuovo credito d’imposta 

sostitutivo di super e iper ammortamento; 

• formazione, attraverso la proroga con modifiche del credito d’imposta 

formazione 4.0; 

• R&S e innovazione, attraverso la riforma della disciplina del credito d’imposta 

R&S. 

Riferimenti Normativi 

Con l’articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) viene 

dunque introdotta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 

31.12.2019, una riforma del credito d’imposta R&S, con l’estensione dell’incentivo 

ad attività di innovazione tecnologica, anche finalizzata al raggiungimento di un 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6579ABD33EFCE98DD4F058403A42FD7B10B48A8130227E410CE7BB64A8795CDA43D5826BCCAC01CE28F68F7A610F7D848AD407F271CCEDA3836B45A2DC3069E2086F37C84A279233C4147AB111D87EEE478D145F415EF6E637A6D55F38B76D7C2B627DED2C57E0A10BCEE1A2D450FE4B3DA9980CBE6557431764B3FF62D7BBD64A725C1D044BC389C73
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6579ABD33EFCE98DD4F058403A42FD7B10B48A8130227E410CE7BB64A8795CDA43D5826BCCAC01CE28F68F7A610F7D848AD407F271CCEDA3836B45A2DC3069E2086F37C84A279233C4147AB111D87EEE478D145F415EF6E637A6D55F38B76D7C2B627DED2C57E0A10BCEE1A2D450FE4B3DA9980CBE6557431764B3FF62D7BBD64A725C1D044BC389C73
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C989752D836157398ABF5263A08307956A4ACA0DDCF73928777524E316C6F1515ECE158F188A4C4B25694
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C9897BBD440E1FCFB49FA9C0B92591371B14294D904EBE89DDA750F303E2984FEEADB941DA4DA58B80A80
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obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, e di design ed 

ideazione estetica per i settori del Made in Italy. 

Le principali novità del Credito d’Imposta 

La nuova disciplina agevolativa presenta i seguenti principali aspetti di novità 

rispetto alla disciplina precedente: 

• ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo, tramite estensione 

dell’incentivo ad attività diverse dalla R&S verso attività di innovazione 

tecnologica per l’impresa e di design ed ideazione estetica dei settori del Made 

in Italy; 

• modalità di determinazione della base di calcolo del credito d’imposta 

fondata sul metodo volumetrico e non più sul metodo incrementale, rendendo 

irrilevante il sostenimento di spese per attività analoghe in periodi precedenti; 

• modulazione di intensità e limiti di spesa in funzione della tipologia di attività 

ammissibile; 

• maggiorazione dell’intensità per attività di innovazione tecnologica con 

obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; 

• ridefinizione delle categorie di spese ammissibili, con inserimento di 

maggiorazioni in caso di spese di personale relative a giovani ricercatori al 

primo impiego, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato e dedicati esclusivamente alle attività ammissibili, e in caso di 

contratti extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel 

territorio dello Stato; 

• fruibilità del credito d’imposta in 3 quote annuali di pari importo a decorrere 

dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito; 

• previsione dell’obbligo di comunicazione al Mise. 

Le intensità del credito d’imposta e i limiti di spese ammissibili sono dunque 

modulati in funzione dell’ambito applicativo oggettivo, ovvero delle categorie 

di attività effettivamente svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 

31.12.2019. 
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Tipologie di attività ammissibili 

La nuova disciplina individua le seguenti tre categorie di attività ammissibili, a cui 

corrisponde un credito d’imposta di intensità decrescente: 

• attività di R&S, ovvero di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, 

rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della 

comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014, 

avendo riguardo ai criteri di classificazione contenuti nell’OECD Guidelines for 

Collecting and Reporting Data on Research and Experimental 

Development (c.d. Manuale di Frascati dell’OCSE); 

• attività di innovazione tecnologica relative alla realizzazione di prodotti o 

processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già 

realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei principi generali e dei 

criteri contenuti nelle “Linee guida dell’OCSE per la raccolta e l’interpretazione 

dei dati sull’innovazione tecnologica” (c.d. Manuale di Oslo dell’OCSE); 

• attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori 

tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e 

dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi 

prodotti e campionari. 

La corretta classificazione delle attività nelle tre categorie sopra indicate sarà 

agevolata dall’emanazione di un Decreto del Mise, da pubblicarsi entro 60 giorni 

dalla data di entrata in vigore della disciplina, in cui saranno dettati i criteri per la 

corretta applicazione di tali definizioni. 
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Le intensità del credito d’imposta sono modulate in funzione delle attività 

ammissibili effettivamente svolte come di seguito riepilogato: 

Agevolazione 
Credito 

d’imposta 

Limite 

massimo di 

spesa 

ammissibile 

Quote 

annuali 

Credito R&S 12% 
3 milioni di 

euro 

3 

Credito 

innovazione 

tecnologica 

  6% 
1,5 milioni di 

euro 

Se finalizzato 

ad un 

obiettivo di 

transizione 

ecologica o di 

innovazione 

digitale 4.0 

10% 
1,5 milioni di 

euro 

Credito design e ideazione 

estetica 
6% 

1,5 milioni di 

euro 
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Beneficiari 

Per quanto concerne l’ambito applicativo soggettivo possono fruire del nuovo 

credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le 

stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma 

giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime 

fiscale di determinazione del reddito d’impresa. 

L’accesso al credito di imposta è precluso ai soggetti sottoposti a procedure non 

finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica quali liquidazione 

volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo 

senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla L.F., dal D.Lgs. 

14/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), o da altre leggi speciali o 

che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e 

le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, 

D.Lgs. 231/2001. 

La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in 

F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997. 

L’utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli 

obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

lavoratori. 

La compensazione del credito d’imposta non soggiace ai limiti di cui all’articolo 1, 

comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000, ma deve rispettare le 

seguenti regole: 

• deve avvenire in 3 quote annuali di pari importo; 

• decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito; 

• è subordinata all’assolvimento degli obblighi di certificazione contabile; 

• richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, 

modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima 

emanazione; 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD50125228BD88E104B0A21CA8E75330B41F312AEB45C3F513347F11DF10B2BF854F04F6CC0AA174F0080DD004D1EEE907174CE5EE2E6C2DAAD7719D64BAE5FF07D01D57C3E179DD62A370611467A78F8462A67C94C811259428F6368A096BEA8328D26DD8737D3807A6A34AC8F14C16596FD460A577EE52B976D835E159F51864D51F76D69932EACE9F3FA81A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD50125228BD88E104B0A21CA8E75330B41F312AEB45C3F513347F11DF10B2BF854F04F6CC0AA174F0080DD004D1EEE907174CE5EE2E6C2DAAD7719D64BAE5FF07D01D57C3E179DD62A370611467A78F8462A67C94C811259428F6368A096BEA8328D26DD8737D3807A6A34AC8F14C16596FD460A577EE52B976D835E159F51864D51F76D69932EACE9F3FA81A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33C0D0726D27A8D998DD3CE06ECAEA7D96CACFDDBAA41B819B2C5D5A8A8C184E44837ABF57FD77DC60C20D3E6906A01B4D433FC38078BD42AE21217DC116C15FA7B639B0B0F2E0BFB7C0F730C0FC2820E65F5593D14FB61D87A51B9ED135D7B663A45D37381D6B9C3B77B3B1BAD069AAA2DCC950531278870D83185C622DEE15F04C608A1F37E31759
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• sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d’imposta anche 

all’interno del consolidato fiscale. 

Obblighi documentali  

Quanto infine agli obblighi documentali la nuova disciplina mutua dalla precedente: 

• l’obbligo di acquisire una certificazione contabile attestante l’effettivo 

sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla 

documentazione contabile predisposta dall’impresa, rilasciata dal soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate ex 

lege, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti 

nella sezione A di cui all’articolo 8 D.Lgs. 39/2010; 

• l’obbligo di redigere una relazione tecnica, che illustri le finalità, i contenuti e 

i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, 

predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del 

responsabile del singolo progetto o sotto progetto e controfirmata dal 

rappresentante legale dell’impresa ai sensi del Lgs. 445/2000. 

Resta confermato, per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale 

dei conti, il riconoscimento del costo sostenuto per l’attività di certificazione 

contabile in aumento del credito d’imposta entro 5.000 euro, nel rispetto dei limiti 

massimi di fruibilità del credito d’imposta. 

Investimenti ammissibili 

Nella seguente tavola sinottica, vengono dettagliate le categorie di investimenti 

ammissibili al credito d’imposta R&S, innovazione tecnologica e altre attività 

innovative, declinate alla particolare fattispecie di attività di R&S definita dall’articolo 

1, comma 200, L. 160/2019, con indicazione dei relativi limiti ed eventuali 

maggiorazioni: 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD6B0EE8403905A5F82B429FE7DAF57AC9F724B8D2878BD5409CC856AB0038B155261ACBD4CE6C1D900F3B10B6716BED90C4D9B6722DC06F5E6131145539A6378D5272F1AC4232E21AF002899ADC37047A8B56F685C1FBC5041A7A0B27834F68BC683110B8CA1F58D75E2CD0158DA78B534109BD850C91C6287613D37309B5FB20F86F89C6C3E6E14F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98976AF6442AB690E8A8555A2BD0B71FD5EA387F0ADD387544858CE0267CF6D22F172199561ACEBD2D7D
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98976AF6442AB690E8A8555A2BD0B71FD5EA387F0ADD387544858CE0267CF6D22F172199561ACEBD2D7D
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La prima categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera a) dell’articolo 1, 

comma 200, L. 160/2019, comprende le spese intra-muros del personale relative ai 

ricercatori e ai tecnici, indipendentemente dalla forma contrattuale (titolari di 

rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro 

subordinato), direttamente impiegati nelle attività di R&S svolte internamente 

all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego. 

È previsto, nell’ambito delle spese della lettera a), il concorso maggiorato alla 

formazione della base di calcolo del credito d’imposta al 150% per le spese del 

personale relative a giovani ricercatori che soddisfino contestualmente i seguenti 

requisiti: 

• età non superiore a 35 anni; 

• al primo impiego; 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98976AF6442AB690E8A8555A2BD0B71FD5EA387F0ADD387544856217A19F19E8C30448809CB3E2413873
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98976AF6442AB690E8A8555A2BD0B71FD5EA387F0ADD387544856217A19F19E8C30448809CB3E2413873
https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/2020/01/tipologie.png
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• in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di 

dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea 

magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione 

UNESCO Isced; 

• assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

• impiegato esclusivamente in attività di R&S; 

• impiegato presso laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio 

dello Stato italiano. 

La seconda categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera b) dell’articolo 1, 

comma 200, L. 160/2019, comprende le spese intra-muros per beni materiali mobili 

e software utilizzati nei progetti di R&S anche per la realizzazione di prototipi o 

impianti pilota. 

Le voci di costo ivi incluse, nei limiti dell’importo deducibile dal reddito d’impresa e 

della quota imputabile all’effettivo utilizzo in attività di R&S, sono, nello specifico: 

• le quote di ammortamento; 

• i canoni di locazione finanziaria; 

• i canoni di locazione semplice; 

• le altre spese relative ai beni materiali mobili; 

• le altre spese relative ai software. 

Le spese della lettera b) sono soggette ad un limite massimo complessivo pari al 30% 

delle spese del personale della lettera a). 

La terza categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera c) dell’articolo 1, 

comma 200, L. 160/2019, comprende le spese extra-muros per contratti di ricerca 

stipulati con soggetti terzi all’impresa: i contratti stipulati infragruppo, in base alla 

nozione di controllo (la citata fonte primaria cita tuttavia anche il collegamento) 

dell’articolo 2359 cod. civ. comprensiva dei soggetti diversi dalle società di capitali, si 

riqualificano come attività intra-muros, in continuità con la disciplina previgente. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98976AF6442AB690E8A8555A2BD0B71FD5EA387F0ADD387544856217A19F19E8C30448809CB3E2413873
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98976AF6442AB690E8A8555A2BD0B71FD5EA387F0ADD387544856217A19F19E8C30448809CB3E2413873
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98976AF6442AB690E8A8555A2BD0B71FD5EA387F0ADD387544856217A19F19E8C30448809CB3E2413873
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98976AF6442AB690E8A8555A2BD0B71FD5EA387F0ADD387544856217A19F19E8C30448809CB3E2413873
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C660D6A8754C5294D5BE34699450F4BD66EAAE7777BDAE183C32D5170898C40902351421DB4EC0F85FF


 12 

Il soggetto commissionario dell’attività di ricerca, sia esso indipendente o 

appartenente al medesimo gruppo, deve essere fiscalmente residente o localizzato 

in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo 

sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati di cui al D.M. 04.09.1996 con i quali 

è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie 

imposizioni sul reddito. 

È previsto, nell’ambito delle spese della lettera c), il concorso maggiorato alla 

formazione della base di calcolo del credito d’imposta al 150% per le spese per i 

contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti 

nel territorio dello Stato italiano. 

La quarta categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera d) dell’articolo 1, 

comma 200, L. 160/2019, comprende le quote d’ammortamento relative alle 

spese extra-muros per l’acquisizione di privative industriali relative a un’invenzione 

industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una 

nuova varietà vegetale, a titolo di proprietà o in licenza d’uso. 

Tali spese sono ammissibili alle seguenti condizioni: 

• vi sia un utilizzo diretto ed esclusivo del bene immateriale nelle attività di 

R&S; 

• il cedente o licenziante sia un soggetto terzo rispetto all’impresa, in continuità 

con le modifiche apportate dall’articolo 8 D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) 

che, dal 2018, ha escluso dalla previgente disciplina gli acquisti, anche in licenza 

d’uso, di beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese 

appartenenti al medesimo gruppo; 

• il cedente o licenziante sia fiscalmente residente o localizzato in Italia o in altri 

Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi 

nell’elenco di cui al D.M. 04.09.1996. 

Gli investimenti per privative industriali sono soggetti ad un limite complessivo di 

spesa di 1 milione di euro. 

La quinta categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera e) dell’articolo 1, 

comma 200, L. 160/2019, comprende le spese extra-muros per servizi di consulenza 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDF4F953278371633AF57359F3432831F817AF14F0A067C1DC9AD209F334FB7B4B21615543EBADF234EF26309BD341B7EE2C44CC1BF67D5AFDD6B3543EB67AA1958F90B3A462DF33539B23E6BF7524054AAFAD7C7B07ACAA4C1FE3A531B5EDB1EE1EAEE40C6F0BA33DC1027D7423D83C346F843B464051835ECC30479559D5C55F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98976AF6442AB690E8A8555A2BD0B71FD5EA387F0ADD387544856217A19F19E8C30448809CB3E2413873
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98976AF6442AB690E8A8555A2BD0B71FD5EA387F0ADD387544856217A19F19E8C30448809CB3E2413873
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657DF430BF1C6D171B4002651CAF78AB1174ED6844EC02C4D165A9AC9D7EC1992F7CFE0C47482E5BBC03D6902C00F0F5099686869F68E1E2DA8BE980246D81CF472079254D2D30D58FA87731235561DBC83FE382378D1450CE020EB7279840AAD064FA38C4F8702C30FD318DEFBC965D82401285F799C1321D95DB1C6744442390B22D903D7746FD32A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDF4F953278371633AF57359F3432831F817AF14F0A067C1DC9AD209F334FB7B4B21615543EBADF234EF26309BD341B7EE2C44CC1BF67D5AFDD6B3543EB67AA1958F90B3A462DF33539B23E6BF7524054AAFAD7C7B07ACAA4C1FE3A531B5EDB1EE1EAEE40C6F0BA33DC1027D7423D83C346F843B464051835ECC30479559D5C55F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98976AF6442AB690E8A8555A2BD0B71FD5EA387F0ADD387544856217A19F19E8C30448809CB3E2413873
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98976AF6442AB690E8A8555A2BD0B71FD5EA387F0ADD387544856217A19F19E8C30448809CB3E2413873
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e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili, con l’unico requisito che 

i prestatori di servizi siano fiscalmente residenti o localizzati in Italia o in altri Stati 

membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco 

di cui al D.M. 04.09.1996. 

In tal caso è previsto un limite di spesa complessivo: 

• del 20% delle spese del personale di cui alla lettera a) in caso di attività intra-

muros; 

ovvero 

• del 20% delle spese per contratti di ricerca di cui alla lettera c) in caso di 

attività extra-muros. 

Infine la sesta ed ultima categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera 

f) dell’articolo 1, comma 200, L. 160/2019, comprende le spese per materiali, 

forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte 

internamente dall’impresa, anche per la realizzazione di prototipi o impianti 

pilota, in continuità con l’introduzione di questa fattispecie di costo sulla previgente 

disciplina nel 2019. 

Il limite di spesa complessivo previsto ammonta: 

• al 30% delle spese del personale di cui alla lettera a), in caso di attività intra-

muros; 

ovvero 

• al 30% delle spese per contratti di ricerca di cui alla lettera c), in caso 

di attività extra-muros. 

 

 

 

 

 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDF4F953278371633AF57359F3432831F817AF14F0A067C1DC9AD209F334FB7B4B21615543EBADF234EF26309BD341B7EE2C44CC1BF67D5AFDD6B3543EB67AA1958F90B3A462DF33539B23E6BF7524054AAFAD7C7B07ACAA4C1FE3A531B5EDB1EE1EAEE40C6F0BA33DC1027D7423D83C346F843B464051835ECC30479559D5C55F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98976AF6442AB690E8A8555A2BD0B71FD5EA387F0ADD387544856217A19F19E8C30448809CB3E2413873
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce 

alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le 

informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano 

affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite. 

Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite 

o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere 

Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute 

in questa pubblicazione. 

 

 
 

i Via Panama ,52 Roma  

Via Mario Bianchini, 51 Roma 
  

 


