
 
AGENS 
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi 

 

Aderente alla Viale Pasteur, 10 
 00144 Roma 

CONFINDUSTRIA Tel. 06/5903974 
 Telefax 06/5903825 
 e-mail: agens@agens.it 
 C.f. 04276771005 

Roma, 13 febbraio 2018 Alle Aziende associate 

Prot. n. 020/18/H.19.  

 L o r o      S e d i 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3, 

del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 – Chiarimenti da parte del 

MISE. 

 

Rendiamo noto che il MISE ha recentemente pubblicato una circolare direttoriale 

(Circolare 9 febbraio 2018, n. 59990) sul “Credito d'imposta per attività di ricerca e 

sviluppo di cui all’articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145” (v. allegato 

1) per dare “chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software” al 

fine di consentire alle imprese interessate di procedere alla verifica dei requisiti di 

ammissibilità all'incentivo, fornendo  istruzioni sui criteri di individuazione delle attività 

ammissibili al beneficio nello specifico settore del software.  

In tale prospettiva, come si evince dalla stessa fonte Confindustria, considerando lo 

stretto collegamento tra le definizioni adottate dalla norma agevolativa e quelle 

contenute nella Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 del 27 

giugno 2014, la circolare in parola fornisce i criteri sistematici per l'individuazione delle 

attività ammissibili del settore del software alla luce dei principi contenuti nel 

cosiddetto Manuale di Frascati, base interpretativa della citata disciplina comunitaria.  

La circolare, infine, richiama l’attenzione su fatto che, trattandosi di un incentivo 

automatico, “che non prevede cioè una valutazione a priori dei progetti finanziati da 

parte dell’ente erogante”, ai fini dei successivi controlli sulla corretta applicazione della 

disciplina, sarà cura dell’impresa che intende avvalersi dell’agevolazione predisporre, 

“oltre alla documentazione obbligatoria concernente l’effettività, la pertinenza e la 

congruità dei costi, anche un’apposita documentazione concernente l’ammissibilità 

delle attività di ricerca e sviluppo svolte, dalla quale risultino gli elementi di novità che 

il progetto intende perseguire, l’individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e 

scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti, l’avanzamento di tali lavori 

nell’ambito dei periodi d’imposta agevolabili e, nel caso in cui si tratti di innovazioni 

che si sostanzino in significativi miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato in 

cui opera l’impresa, l’indicazione degli elementi nei quali si specificano tali 

miglioramenti”.  
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A tale proposito si richiama l’attenzione sulle indicazioni contenute nel par. 4.9.4 della 

circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13/E del 27.04.2017 (v. allegato 2), integrativo del 

par. 7 della circolare della stessa Agenzia delle Entrate n.5/E del 16.03.2016 (v. allegato 

3). 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 
All. n. 3 


