
Mantovani & Associati 

          Studio Mantovani & Associati s.s.                      Pag. 1 di 2 

14/09/2018                  Circolare n. 46 2018 Riduzione campo applicazione R&S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO 

Anno 2018 n. 46 

 

Riduzione del campo di applicazione dell’agevolazione per 

Ricerca & Sviluppo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studio Mantovani & Associati s.s. 
Consulenza Aziendale 
Commerciale e tributaria 
 
Partners associati: 
Mantovani Dott. Rag. Sergio 
Scaini Rag. Andrea 
Mantovani Dott. Rag. Michele 
Mantovani Rag. Matteo 
Scaini Dott. Fabio 
Vecchi Rag. Cristina 

 
 
Professional partners: 
Sega D.ssa Barbara 
Lodigiani Rag. Angelo 
Mondadori Rag. Mara 
Monesi Rag. Arianna 
Campostrini Rag. Barbara 
Pinzetta D.ssa Luisa 
Arvetti D.ssa Nives 
Olivetti Dott. Marcello 

 
 
Mantova – Palazzo Magni 
Via Acerbi 35 
Telefono 0376369448 224070/1 
Telefax 0376/369449 
Codice fiscale e P. IVA 01681060206 
Email:stumant@mantovanieassociati.it 
PEC: stumant@legalmail.it 
Sito: www.mantovanieassociati.it 
 
      Mantovani & Associati 

 
 
 
Studio Professionale Certificato ISO 9001 
per le procedure relative a: 
 
� Progettazione ed erogazione di: 
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione 

degli adempimenti relativi; 
o Servizi di consulenza tecnico professionale in 

materia di: 
• Operazioni societarie straordinarie, 
• Predisposizione ed analisi di bilanci, 
• Sistemi contabili e finanziari, 
• Valutazione di aziende, 
• Diritto societario. 

o Servizi di assistenza e rappresentanza nel 
contenzioso tributario; 

o Servizi amministrativi; 
 

� Erogazione di servizi di Controllo legale dei 
conti 
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Il recente “Decreto Dignità” (D.L. 87/2018) è intervenuto modificando la disciplina del 

credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo introdotto nel 2015, al fine di limitare la 

tipologia di spese ammesse al beneficio, escludendo di fatto taluni costi di acquisto di beni 

immateriali connessi a operazioni infragruppo. 

 

Sostanzialmente, per effetto delle recenti modifiche, restano esclusi dall’agevolazione i 

costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso delle competenze tecniche e privative 

industriali relative:  

- a un’invenzione industriale o biotecnologica; 

- a una topografia di prodotto a semiconduttori; 

- a una nuova varietà vegetale,  

anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese 

appartenenti allo stesso gruppo. 

 
 

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da uno stesso 

soggetto, controllanti o collegate in base al disposto dell’articolo 2359, cod. civ., inclusi i 

soggetti diversi dalle società di capitali. Per le persone fisiche si tiene conto anche di 

partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore (art. 5, c. 5, Tuir). 

 

La norma come modificata dal Decreto Dignità ha carattere retroattivo e quindi ne deriva 

che essa è applicabile già in relazione alle spese sostenute nel corso del 2018 e anche con 

riferimento al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la 

determinazione della media di raffronto. 

 

 

 
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario. 

Studio Mantovani & Associati s.s. 

                                                                  Dr. Sergio Mantovani 


