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16.16. CREDITO D’IMPOSTA PER GLI 
ESERCENTI SERVIZIO TAXI E DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE

16.17. CREDITO D’IMPOSTA PER LE 
IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO

16.18. CREDITO D’IMPOSTA A 
SOSTEGNO DELLA PUBBLICITÀ

 

CREDITO D’IMPOSTA RIACQUISTO “PRIMA CASA”
Per i contribuenti che intendono acquistare la “prima casa”, procedendo all’alienazione della prece-
dente abitazione è concesso un credito d’imposta  pari all’imposta di registro o all’IVA assolta 
in occasione del precedente acquisto dell’abitazione principale (art. 7, Legge n. 448/1998).

Il credito d’imposta spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova 
abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto (circ. 8 aprile 2016, n. 12/E).

Condizioni
Per poter benefi ciare del credito d’imposta occorre che:
 • l’acquisto della nuova “prima casa” venga eff ettuato entro un anno dalla vendita della prece-

dente abitazione; 
 • la precedente abitazione sia stata acquistata mediante applicazione dell’aliquota agevolata 

prevista ai fi ni dell’imposta di registro e dell’IVA per la prima casa.

Il credito d’imposta spetta anche se la costruzione del nuovo fabbricato da adibire ad abitazione 
principale è eff ettuata su un terreno di cui il contribuente è già proprietario al momento della ces-
sione dell’immobile agevolato (ris. 26 gennaio 2017, n. 13/E).

Misura
Il credito d’imposta compete in misura non superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in 
occasione dell’acquisto agevolato della nuova prima casa di abitazione non di lusso.

CASO 1 - Calcolo del credito d’imposta
Immobile acquistato il 30 dicembre 2012 di valore pari ad euro 150.000 e rivenduto in data 10 
gennaio 2016.
Imposta di registro corrisposta in sede di acquisto pari ad euro 4.500 (150.000 x 3% - aliquota pri-
ma casa vigente fi no al 31 dicembre 2013).
Altro immobile acquistato il 31 marzo 2016 di valore pari ad euro 160.000.
Imposta di registro dovuta pari ad euro 3.200 (160.000 x 2% - aliquota prima casa vigente dal 1° 
gennaio 2014).
Da tale importo deve essere scomputata l’imposta di registro, pari ad 1.800 euro, versata in sede 
di registrazione del contratto preliminare in relazione agli acconti prezzo (acconti pari ad euro 
60.000 x 3% - Nota all’art. 10 della Tariff a parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 = 1.800).
Imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto defi nitivo pari ad 1.400 euro.
Credito d’imposta spettante (minore importo tra euro 4.500 ed euro 3.200) 3.200 euro.
Credito d’imposta utilizzato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto age-
volato che lo determina 1.400 euro.
La parte residua del credito, pari ad euro 1.800, può essere utilizzata in diminuzione dell’IRPEF 
dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto del nuovo 
immobile ovvero in compensazione nel Mod. F24. Tale importo non può, invece, essere utilizzato 
in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute 
sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Utilizzo
È possibile utilizzare il credito d’imposta in vari modi: 
 • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto; 
 • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce pre-

sentati dopo la data di acquisizione del credito; 
 • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al 

nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato eff ettuato il riac-
quisto stesso; 

16.1.
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 • in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il Mod. 
F24 (usando il codice tributo 6602).

In ogni caso, il credito d’imposta non dà luogo a rimborsi.

Nel caso in cui il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa sia stato utilizzato solo 
parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto in cui il credito stesso è 
maturato, l’importo residuo può essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui 
redditi delle persone fi siche ovvero in compensazione. 
Detto importo residuo non può, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, 
ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successiva-
mente alla data di acquisizione del credito.

Credito non spettante
Il credito d’imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi: 
 • se il contribuente è decaduto dall’agevolazione prima casa in relazione al precedente acqui-

sto; ciò comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni, 
anche il recupero del credito eventualmente fruito;

 • se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè 
usufruire del benefi cio “prima casa”; 

 • se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”; 
 • se l’immobile alienato è pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso 

in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte.

L’agevolazione decade se, entro un anno dalla vendita dell’immobile, il contribuente acquista il 
nuovo immobile mediante donazione e l’atto di tale ultimo negozio non è soggetto a imposta (re-
gistro o IVA) (ris. 3 aprile 2008, n. 125/E).

Dichiarazione
Per fruire del credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con ap-
posita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specifi cando se intende o meno 
utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto. 
Se, per errore, la dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di integrare l’atto 
originario di acquisto con la stessa. 
In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia in pos-
sesso della documentazione comprovante l’eff ettiva sussistenza dei requisiti.

Credito d’imposta riacquisto prima casa - Tavola di sintesi

Cosa Come
Condizioni - L’acquisto della nuova “prima casa” deve essere eff ettuato entro un anno dalla 

vendita della precedente abitazione; 
- la precedente abitazione deve essere stata acquistata mediante applicazione 
dell’aliquota agevolata prevista ai fi ni dell’imposta di registro e dell’IVA per la prima 
casa.

Misura del credito
d’imposta

Non superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in occasione dell’acquisto 
agevolato della nuova prima casa di abitazione non di lusso.

Utilizzo - In diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto; 
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti 
e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; 
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi suc-
cessivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno 
in cui è stato eff ettuato il riacquisto stesso; 
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti 
unitari con il Mod. F24 (usando il codice tributo 6602).

16.1.4.

16.1.5.
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Credito d’imposta riacquisto prima casa - Tavola di sintesi

Cosa Come

Non spettanza - Il contribuente è decaduto dall’agevolazione “prima casa” in relazione al pre-
cedente acquisto:
- il contribuente ha acquistato il precedente immobile senza usufruire del benefi -
cio “prima casa”; 
- il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”;
- l’immobile alienato è pervenuto al contribuente per successione o donazione, 
salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte.

Dichiarazione Occorre inserire una apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo im-
mobile, specifi cando se si intende o meno utilizzare il credito in detrazione dall’im-
posta di registro dovuta per lo stesso atto

CREDITO D’IMPOSTA PER LA CULTURA (ART BONUS)
È previsto un credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali per la cultura (art. 1, D.L. n. 
83/2014).

Soggetti ammessi
Il bonus è previsto in favore delle persone fi siche nonché degli enti non commerciali e dei sogget-
ti titolari di reddito d’impresa.

Erogazioni liberali ammesse
Il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali in denaro eff ettuate: 
 • per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il soste-

gno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di 
nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoni-
che o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività 
nello spettacolo; 

 • per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai sog-
getti concessionari o affi  datari dei beni oggetto di tali interventi;

 • per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione (art. 1, c. 11, Legge 
n. 190/2014).

Il credito d’imposta spetta anche ai soggetti che eff ettuano versamenti in denaro a favore di una 
fondazione costituita da un ente pubblico e che riceve contributi anche dallo Stato (ris. 7 novembre 
2017, n. 136/E). 

Le condizioni soggettive e oggettive che consentono di benefi ciare del credito d’imposta possono 
sussistere anche senza il trasferimento diretto di fondi agli enti pubblici territoriali, a condizione 
però che il benefi ciario provveda al pagamento delle fatture per la progettazione e l’esecuzione 
dei lavori di restauro del bene pubblico oggetto dell’intervento (ris. 15 ottobre 2015, n. 87/E).

Percentuale e limiti
Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro ed è riconosciuto: 
 • alle persone fi siche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile; 
 • ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. 

Modalità operative e utilizzo
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
La quota annuale non utilizzata può essere portata agli anni successivi se non “sfruttata” per in-
tero: 
 • le persone fi siche e gli enti non commerciali possono riportare la quota annuale non utilizzata 

nelle dichiarazioni degli anni successivi; 
 • i titolari di reddito d’impresa possono compensarlo nei periodi d’imposta successivi, secondo le 

modalità proprie del credito.
Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’im-
presa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fi ni delle imposte sui 
redditi e dell’IRAP.
Per l’utilizzo in compensazione va utilizzato il codice tributo 6842 (ris. 17 dicembre 2014, n. 116/E).

16.2.
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Il credito d’imposta può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi spetta an-
che: 
 • per importi superiori al tetto di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta agevolativi (art. 1, 

c. 53, della legge n. 244/2007); 
 • oltre il limite generale di compensabilità di crediti d’imposta e contributi, pari a 700.000 euro 

(art. 34, Legge n. 388/2000). 

Documentazione e pubblicità
La documentazione e le certifi cazioni richieste ai fi ni del conseguimento del credito d’imposta posso-
no essere sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal 
richiedente al Ministero per i Beni e le attività culturali relative alle spese eff ettivamente sostenute per 
lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefi ci si riferiscono (art. 40, c. 9, D.L. n. 201/2011).
I soggetti benefi ciari delle erogazioni liberali, ivi inclusi i soggetti concessionari o affi  datari di beni 
culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro eff ettuate per la realizzazione di interventi 
di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, devono: 
 • comunicare mensilmente al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo l’ammonta-

re delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; 
 • indicare tale ammontare e la sua destinazione ed utilizzo nel proprio sito internet, nell’ambito di 

una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo 
Ministero.

Detrazioni per erogazioni liberali
Il credito d’imposta sostituisce le corrispondenti detrazioni.
Pertanto, fruendo del credito d’imposta non si applicano le disposizioni sulle erogazioni liberali 
(6.15.7.) (6.15.8.) (6.15.10.) (art. 15, c. 1, lett. h) e i) e art. 100, c. 2, lett. f) e g), D.P.R. n. 
917/1986).

Art bonus - Tavola di sintesi

Cosa Come
Soggetti benefi ciari - Persone fi siche;

- enti non commerciali;
- soggetti titolari di reddito d’impresa.

Erogazioni liberali
agevolate

- Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti 
delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo 
di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici desti-
nate ai soggetti concessionari o affi  datari dei beni oggetto di tali interventi;
- sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

Percentuale e limiti Credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro riconosciuto:
- alle persone fi siche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito 
imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Riporto in avanti La quota annuale non utilizzata può essere portata agli anni successivi se non 
“sfruttata” per intero:
- le persone fi siche e gli enti non commerciali possono riportare la quota annuale 
non utilizzata nelle dichiarazioni degli anni successivi;
- i titolari di reddito d’impresa possono compensarla nei periodi d’imposta succes-
sivi, secondo le modalità proprie del credito.

16.2.5.

16.2.6.
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Art bonus - Tavola di sintesi

Cosa Come

Utilizzo Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite 
compensazione (cod. tributo 6842) e non rileva ai fi ni delle imposte sui redditi 
e dell’IRAP.
Il credito d’imposta spetta anche:
- per importi superiori al tetto di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta 
agevolativi;
- oltre il limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi, pari a 
700.000 euro.

Forme di pubblicità 
da parte dei fruitori 
delle erogazioni libe-
rali

- Autocertifi cazione al Ministero per i Beni e le attività culturali delle spese eff etti-
vamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività agevolate;
- comunicazione mensile al Ministero dell’ammontare delle erogazioni liberali ri-
cevute nel mese di riferimento;
- indicazione di tale ammontare e della sua destinazione ed utilizzo nel proprio 
sito internet e in un apposito portale gestito dal medesimo Ministero.

Cumulo con detra-
zioni

NO
Il credito d’imposta sostituisce le detrazioni per erogazioni liberali.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SCUOLA (SCHOOL BONUS)
È previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in fa-
vore di tutti gli istituti scolastici (c.d. school bonus) (art. 1, c. 145-150, Legge n. 107/2015; Decreto 
8 aprile 2016).

Soggetti ammessi
Il bonus è previsto in favore delle persone fi siche nonché degli enti non commerciali e dei sogget-
ti titolari di reddito d’impresa.

Erogazioni liberali ammesse
Il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali eff ettuate nei confronti del sistema nazionale di 
istruzione, per: 
 • la realizzazione di nuove strutture scolastiche; 
 • la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti; 
 • il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

Misure e limiti
Il credito d’imposta spetta nelle seguenti percentuali: 
 • 50% delle erogazioni eff ettuate nel 2018.
 • 65% delle erogazioni eff ettuate nel 2016 e 2017. 

Le spese sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di 100.000 euro per 
ciascun periodo d’imposta. 

Modalità operative e utilizzo
I versamenti debbono essere eff ettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica benefi ciaria. 
Nella causale del versamento deve essere riportato, nell’esatto ordine di seguito indicato: 
a. il codice fi scale delle istituzioni scolastiche benefi ciarie; 
b. il codice della fi nalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti:

C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche; 
C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti; 
C3: sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti; 

c. il codice fi scale delle persone fi siche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito 
d’impresa. 

Le somme versate in entrata sono riassegnate al capitolo n. 1260 iscritto nello stato di previsione 
del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (codice IBAN: 
IT40H0100003245348013362600). 
Il credito d’imposta: 
 • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono 

eff ettuate le erogazioni liberali; 

16.3.
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 • è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La quota annuale non utilizzata può essere ripor-
tata in avanti senza alcun limite temporale.

Le persone fi siche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione 
dei redditi, ai fi ni del versamento delle imposte sui redditi. 
Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d’imposta è utilizzabile, ferma restando la ripar-
tizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di 
eff ettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice 
tributo 6873 - ris. 19 dicembre 2016, n. 115/E).
Agli istituti del sistema nazionale di istruzione che benefi ciano delle erogazioni in misura inferiore al 
valore medio nazionale per alunno è riservato il 10% delle somme annualmente iscritte sul Fondo.

Documentazione e pubblicità
Gli istituti del sistema nazionale di istruzione benefi ciari dell’erogazione liberale pubblicano sul sito 
web istituzionale, in una pagina dedicata, l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun 
anno fi nanziario nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da 
realizzare o in corso di realizzazione.

School bonus - Tavola di sintesi

Cosa Come
Soggetti benefi ciari - Persone fi siche;

- enti non commerciali;
- soggetti titolari di reddito d’impresa.

Erogazioni liberali 
agevolate

- Realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

Percentuale e limiti - Anni 2016 e 2017: 65% delle erogazioni eff ettuate;
- anno 2018: 50% delle erogazioni eff ettuate.
Importo massimo spese ammesse: 100.000 euro per ciascun periodo d’impo-
sta.

Riporto in avanti La quota annuale non utilizzata può essere portata agli anni successivi se non 
sfruttata per intero:
- le persone fi siche e gli enti non commerciali possono riportare la quota an-
nuale non utilizzata nelle dichiarazioni degli anni successivi;
- i titolari di reddito d’impresa possono compensarlo nei periodi d’imposta suc-
cessivi, secondo le modalità proprie del credito.

Utilizzo Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tra-
mite compensazione (cod. tributo 6873).

Versamento Versamenti distinti per ciascuna istituzione scolastica benefi ciaria.
Dati da indicare nella causale del versamento:
a) codice fi scale delle istituzioni scolastiche benefi ciarie;
b) codice della fi nalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i 
seguenti:
- C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
- C3: sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti;
c) codice fi scale delle persone fi siche o degli enti non commerciali o dei sog-
getti titolari di reddito d’impresa.

Forme di pubblicità da 
parte dei fruitori delle 
erogazioni liberali

Indicazione sul sito web istituzionale, in una pagina dedicata, dell’ammontare 
delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno fi nanziario nonché delle mo-
dalità di impiego delle risorse, con l’indicazione puntuale delle attività da realiz-
zare o in corso di realizzazione.

CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI NON PERCEPITI
Spetta un credito d’imposta per le imposte che sono state versate su canoni di locazione abitative 
non percepiti (art. 26, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).
I canoni non percepiti per morosità comprovata del conduttore non devono essere tassati in capo 
al proprietario dell’immobile (10.1.1.).
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Tali canoni non concorrono a formare la base imponibile del proprietario dell’immobile a partire dalla 
data di conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del 
conduttore.
In tal caso è concesso un credito d’imposta pari alle eventuali imposte già pagate sui canoni dichia-
rati in forza della normativa precedente e non percepiti. 

Calcolo del credito d’imposta
Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più rela-
tivamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i 
quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di 
sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per eff etto di canoni di loca-
zione non riscossi. 
Nell’eff ettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto di eventuali rettifi che ed accerta-
menti operati dagli Uffi  ci.

Indicazione del credito residuo
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile 
successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque 
non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
Qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei 
redditi, ha la facoltà di presentare all’Uffi  cio locale dell’Agenzia delle Entrate, entro i termini di prescri-
zione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Periodi d’imposta interessati
Per quanto riguarda gli anni di mancato percepimento dei canoni di locazione da considerare nel 
calcolo dei crediti d’imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.

CASO 2 - Calcolo degli anni utili ai fi ni del credito d’imposta
Per il periodo d’imposta 2018, si può eff ettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni presen-
tate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2008, sempreché per ciascuna 
delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida 
dello sfratto conclusosi nel 2018.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assister-
li nel procedimento di negoziazione assistita (capo II, D.L. n. 132/2014), nonché alle parti che 
corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri, è riconosciuto, in caso di successo 
della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito d’imposta commisurato al 
compenso fi no a concorrenza di 250 euro (art. 21-bis, D.L. n. 83/2015; D.M. 23 dicembre 2015; 
D.M. 30 marzo 2017).

Richiesta del credito
La richiesta di attribuzione del credito d’imposta deve essere proposta compilando esclusivamente 
l’apposito modulo (FORM), in un’area dedicata, denominata “Incentivi fi scali alle misure di degiuri-
sdizionalizzazione di cui D.L. n. 132 del 2014“ del sito internet del Ministero della giustizia (https://
concorsi.giustizia.it/incentivi-fi scali/).
Alla richiesta deve essere allegata: 
a. copia dell’accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consi-

glio dell’Ordine degli avvocati, ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, 
nonché copia per immagine dell’originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di 
trasmissione del fascicolo; 

b. copia della fattura inerente alla prestazione rilasciata dall’avvocato o dall’arbitro; 
c. copia della quietanza, del bonifi co, dell’assegno o di altro documento attestante l’eff ettiva cor-

responsione del compenso; 
d. copia del documento di identità del richiedente. 

In caso di defi nizione con successo di più negoziazioni assistite, ovvero di più arbitrati conclusi 
con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso all’avvocato o agli arbitri, è necessario com-
pilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.
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Modalità operative
Il credito d’imposta deve essere richiesto, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ciascun anno successivo 
a quello di corresponsione dei compensi.
Il Ministero della giustizia comunica all’interessato, entro il 30 aprile, l’importo del credito d’im-
posta eff ettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti, determinato in misura 
proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, l’elenco 
dei benefi ciari e i relativi importi a ciascuno comunicati. 

Le richieste trasmesse in violazione di ciò sono inammissibili.

Inoltre, i Consigli degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della Giustizia, con cadenza trime-
strale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati, classifi candoli con le modalità indica-
te con provvedimento del capo del Dipartimento per gli aff ari di giustizia e del capo del Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria.

Utilizzo
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile, a decorre-
re dalla data di ricevimento della comunicazione, in compensazione nel modello F24, nonché, da 
parte delle persone fi siche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle 
imposte sui redditi. 
Per la compensazione tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo 6866 (ris. 20 maggio 2016, 
n. 40/E).
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fi ni delle 
imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fi ni dell’IRAP e non rileva ai fi ni del rappor-
to di deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986).
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo comu-
nicato dal Ministero della Giustizia, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 
Ai fi ni del controllo preventivamente alla comunicazione ai soggetti benefi ciari, il Ministero della Giu-
stizia trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche defi nite d’intesa, l’elenco dei sog-
getti benefi ciari e l’importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e 
revoche.
Il credito di imposta è revocato nel caso venga accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi, ovvero nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incom-
pleta rispetto a quella richiesta. 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI
Per gli anni 2017 e 2018, è prevista l’attribuzione di un contributo  una tantum, fi nalizzato all’ac-
quisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore o 
produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita (art. 1, c. 626, Legge n. 232/2016; provv. 14 
marzo 2017; art. 1, c. 643, Legge n. 205/2017; provv. 19 marzo 2018).

Soggetti interessati
Il contributo è in favore degli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del 
precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli 
istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a 
rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica (art. 11, D.P.R. n. 212/2005).

Percentuali e limiti
Per gli acquisti eff ettuati nel 2018 il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle 
tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2017-2018 o 2018-2019, anche in caso di acqui-
sto di un singolo componente dello strumento.
Lo sconto è pari al 65% del prezzo fi nale e per un massimo di 2.500 euro ed è rimborsato al riven-
ditore o al produttore sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione 
con il modello F24. 

Agli studenti che hanno già benefi ciato dell’agevolazione per l’acquisto di uno strumento musicale 
nel 2016 (art. 1, c. 984, Legge n. 208/2015), lo sconto spetta al netto del contributo già fruito.

CASO 3 - Calcolo del bonus strumenti musicali
a. Prezzo fi nale dello strumento (comprensivo di IVA): 6.000,00 euro.
b. Bonus pari al 65% del prezzo fi nale: 3.900,00 euro.
c. Importo massimo del bonus fruibile: 2.500,00 euro.
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d. Bonus fruito nel 2016: 1.000,00 euro.
e. Bonus riconosciuto per il 2017: 1.500,00 euro. 

Modalità di riconoscimento del contributo
Il contributo deve essere anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di 
vendita comprensivo di IVA, praticato dal rivenditore o produttore.
Per accedere al contributo lo studente deve richiedere al proprio istituto, che è tenuto al relativo 
rilascio, un certifi cato d’iscrizione non ripetibile “per tale fi nalità”, da cui risulti il suo cognome, 
nome, codice fi scale, corso e anno di iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso 
di studi.
Gli studenti iscritti ai corsi preaccademici, nel caso in cui il corso sia affi  dato a soggetti terzi in 
base ad apposita convenzione, hanno diritto al contributo solo se la certifi cazione degli studi compiu-
ti è rilasciata dal Conservatorio o dall’istituto superiore di studi musicali-ISSM e non dall’Istituzione 
convenzionata. 
Gli studenti iscritti ai licei musicali possono richiedere il certifi cato d’iscrizione per l’anno 2017-
2018 solo a partire dall’avvio dell’anno scolastico.
Il predetto certifi cato, che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo ed indica lo stru-
mento agevolabile, è predisposto dall’istituto in duplice esemplare di cui uno conservato dall’emit-
tente e uno rilasciato allo studente, il quale è tenuto a consegnarlo al produttore o al rivenditore al 
momento dell’acquisto dello strumento.
Il produttore o il rivenditore: 
 • conserva il certifi cato di iscrizione per il periodo entro il quale l’Agenzia delle entrate può eser-

citare l’attività di accertamento; 
 • documenta la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplifi cata, o ricevuta fi scale 

o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fi scale del-
lo studente, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’IVA applicata sull’intero ammon-
tare, e l’importo del contributo.

Credito d’imposta per il produttore o rivenditore
Ai rivenditori o ai produttori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d’imposta  di am-
montare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto, nel limite delle risorse 
stanziate, assegnate in ordine cronologico.
Per fruire del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello stru-
mento musicale, deve comunicare per il 2018, a partire dal 26 marzo 2018) all’Agenzia delle entrate, 
in modalità telematica, i seguenti dati: 
 • il proprio codice fi scale; 
 • il codice fi scale dello studente; 
 • il codice fi scale dell’istituto che ha rilasciato il certifi cato di iscrizione; 
 • lo strumento musicale; 
 • il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’IVA.

Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascia un’apposita ricevuta che attesta: 
 • la fruibilità o meno del credito d’imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessi-

vo; 
 • la correttezza dei dati; 
 • la verifi ca dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente.

La ricevuta indica inoltre l’ammontare del credito spettante, tenuto conto anche del contributo conces-
so allo studente nel 2016 (art. 1, c. 984, Legge n. 208/2015) e nel 2017 (art. 1, c. 626 Legge n. 
232/2016). Pertanto, la ricevuta indica l’importo del contributo pari al 65% del prezzo di vendita 
nell’ammontare massimo di 2.500 euro, qualora lo studente non abbia già fruito di analoga agevola-
zione nel 2016 e/o nel 2017, ovvero l’importo del contributo al netto dello sconto già fruito in prece-
denza, del quale viene data separata evidenza.

Utilizzo
Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rila-
scio dell’apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione nel modello 
F24 (codice tributo 6865 - ris. 20 aprile 2016, n. 26/E) che va presentato esclusivamente tramite il 
servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifi uto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare maturato, an-
che tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. 
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Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consul-
tabile sul sito internet del servizio telematico Entratel o Fisconline. 

I certifi cati di frequenza che gli istituti musicali devono rilasciare agli studenti e le richieste presen-
tate dagli studenti per il loro rilascio sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo (circ. 31 
marzo 2017, n. 6/E).

Vendita non conclusa
Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’apposita ricevuta, la vendita dello strumento mu-
sicale non si concluda, il rivenditore o il produttore deve inviare, telematicamente, una comunicazio-
ne di annullamento della vendita, così da consentire allo studente di poter usufruire nuovamente 
del contributo. 
Il rivenditore o produttore dello strumento musicale che avesse già utilizzato in compensazione il re-
lativo credito d’imposta dovrà riversarlo tramite modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo 6085.

CREDITO D’IMPOSTA PER IL GRATUITO PATROCINIO
I soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato (art. 82 e seguenti, D.P.R. n. 
115/2002), in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con 
quanto da essi dovuto sia per imposte che per contributi previdenziali (art. 1, c. 778, Legge n. 
208/2015; D.M. 15 luglio 2016; Ministero della Giustizia, circ. 3 ottobre 2016).
I crediti da portare in compensazione devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di 
pagamento (non oggetto di opposizione) e non devono risultare pagati, neanche parzialmente.

Modalità operative
Per i crediti deve essere stata emessa fattura elettronica ovvero fattura cartacea registrata sulla 
piattaforma elettronica di certifi cazione dei crediti (PCC), attraverso la quale il creditore deve eserci-
tare l’opzione di utilizzare il credito in compensazione (per l’intero importo della fattura) e autocertifi -
care, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione.
La piattaforma di certifi cazione è raggiungibile al seguente indirizzo internet: http://certifi cazionecre-
diti.mef.gov.it/Certifi cazioneCredito/home.xhtml.
L’opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.
La selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione avviene attraverso la PCC, che, in 
sintesi:
1. seleziona, fi no a concorrenza delle risorse annualmente stanziate, le fatture per le quali è stata 

esercitata l’opzione e resa la dichiarazione per l’ammissione alla procedura di compensazione 
(ferma restando la possibilità per l’avvocato, in caso di esclusione, di esercitare l’opzione e ren-
dere la dichiarazione negli anni successivi);

2. comunica ai creditori, per ciascuna fattura, l’ammissione alla procedura di compensazione at-
traverso la piattaforma;

3. trasmette all’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio 
dell’opzione, l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fi scale 
del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione.

Utilizzo
La compensazione avviene:
 • per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, nonché per il pagamento dei contributi previdenziali per 

i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti entro il limite massimo pari all’am-
montare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati; 

 • con modello F24, a partire dal 5° giorno successivo alla trasmissione all’Agenzia delle entrate, 
da parte della piattaforma elettronica di certifi cazione, dei dati dei crediti ammessi alla procedura 
di compensazione; 

 • esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline, 
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei limiti dell’importo comunicato dalla piattafor-
ma, pena lo scarto del modello F24.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti va utilizzato il codice tributo 6868 (ris. 7 dicem-
bre 2016, n. 113/E).
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CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE EROGAZIONI AL TERZO 
SETTORE - SOCIAL BONUS
È previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore, che 
hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero 
degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confi scati alla criminalità organizzata 
assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di 
attività con modalità non commerciali (art. 81, D.Lgs. n 117/2017). Il bonus si applica dal 1° gennaio 
2018 alle ONLUS, alle ODV e alle APS (risposta dell’Agenzia delle entrate resa in occasione dell’in-
contro con la stampa specializzata del 1° febbraio 2018).

Per le suddette erogazioni non si applicano le agevolazioni previste dal decreto sul Terzo settore 
(27.2.11.) (art. 83, D.Lgs. n. 117/2017) né le agevolazioni fi scali previste a titolo di deduzione o 
di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

Misura e limiti
Il credito d’imposta assume tali misure:

Soggetti che eff ettuano 
le erogazioni liberali

% credito d’imposta Limiti di riconoscimento

Persone fi siche 65% 15% del reddito imponibile

Enti non commerciali 50% 15% del reddito imponibile

Società ed enti titolari di reddito d’impresa 50% 5 per mille dei ricavi annui

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Utilizzo
Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta:
 • è utilizzabile tramite compensazione;
 • non rileva ai fi ni delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
 • non soggiace ai limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro (art. 1, c. 53, Legge 

n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000).

Adempimenti
I soggetti benefi ciari delle erogazioni liberali eff ettuate per la realizzazione di interventi di manutenzio-
ne, protezione e restauro dei beni stessi, sono tenuti a:
 • comunicare trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’ammontare delle 

erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento;
 • dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle 

erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e 
facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai sogget-
ti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di 
conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualifi cazione eventualmente in atto, i 
fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni 
relative alla fruizione, in via prevalente, per l’esercizio delle attività non profi t.

Credito d’imposta Enti del Terzo settore - Tavola di sintesi

Cosa Come
Soggetti interessati Enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inu-
tilizzati e dei beni mobili e immobili confi scati alla criminalità organizzata a loro 
assegnati.

Misura del credito 
d’imposta

Erogazioni liberali in denaro eff ettuate da:
- persone fi siche: 65% delle erogazioni, nei limiti del 15% del reddito imponi-
bile;
- enti o società: 50% delle erogazioni, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. 
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Credito d’imposta Enti del Terzo settore - Tavola di sintesi

Cosa Come

Utilizzo - in compensazione con modello F24;
- non rileva ai fi ni delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
- non soggiace ai limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro.

Adempimenti - comunicazione trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
dell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento;
- comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo 
delle erogazioni stesse sul proprio sito web istituzionale e in un apposito porta-
le del Ministero.

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
È previsto un credito di imposta  a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e 
sviluppo, per il periodo 2015-2020, le cui modalità operative e la cui decorrenza sono defi nite 
nell’ambito del programma operativo di riferimento (art. 3, D.L. n. 145/2013; D.M. 27 maggio 2015).

Soggetti interessati
Possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, 
dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che eff ettuano investi-
menti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso 
al 31 dicembre 2014 e fi no a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Rientrano nel novero dei soggetti benefi ciari anche: 
 • i consorzi, le reti-soggetto, gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali con riferimento 

all’attività commerciale eventualmente esercitata; 
 • le imprese residenti o le Stabili Organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residen-

ti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residen-
ti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo 
Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996.

Sono escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali non fi nalizzate alla continuazione 
dell’esercizio dell’attività economica, come solitamente avviene nel caso del fallimento e della liqui-
dazione coatta (circ. 16 marzo 2016, n. 5/E).

Attività di ricerca e sviluppo e spese ammesse
Attività e spese Tipologie
Attività di R&S
ammissibili1-2-3-4

a) Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale fi nalità l’acquisizione di 
nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianifi cata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglio-
ramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di 
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di 
cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità 
esistenti di natura scientifi ca, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, 
progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modifi cati o migliorati; 
può trattarsi anche di altre attività destinate alla defi nizione concettuale, alla pianifi ca-
zione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività 
possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazio-
ne, purché non siano destinati a uso commerciale;
d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota de-
stinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente 
il prodotto commerciale fi nale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per po-
terlo usare soltanto a fi ni di dimostrazione e di convalida;
e) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano 
impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per fi nalità commerciali.
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Attività e spese Tipologie

Attività di R&S
non ammissibili

Modifi che ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi 
di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifi -
che rappresentino miglioramenti.

Spese
ammissibili

a) dal 2017, spese per personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammis-
sibili;
b) sino al 2016, spese per personale altamente qualifi cato impiegato nelle attività di 
ricerca e sviluppo ammissibili, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero 
iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, ovvero in posses-
so di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifi co secondo la classifi -
cazione UNESCO Isced o di cui all’allegato 1 alla Legge n. 190/20145;
c) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e 
attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’appli cazione dei coeffi  -
cienti di ammortamento fi scale, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per 
l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 
euro al netto dell’IVA6;
d) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organi-
smi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative (art. 25, D.L. n. 
179/2012);
e) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o 
biotecnologica, a una topografi a di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà 
vegetale, anche acquisite da fonti esterne7.

1 Le attività di ricerca e sviluppo che devono ricadere nell’elencazione possono essere svolte anche in 
ambiti diversi da quelli scientifi co e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in 
linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accre-
scimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni (circ. 16 marzo 2016, n. 
5/E).
2 Ai fi ni del riconoscimento del credito d’imposta, non ha alcuna rilevanza la modalità con la quale è stata 
commissionata l’attività di ricerca. Ciò che rileva è unicamente la conformità dei progetti di ricerca ai requi-
siti che danno diritto all’agevolazione (ris. 10 marzo 2017, n. 32/E).
3 Lo sviluppo di nuovi percorsi formativi non rientra nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo per le 
quali è riconosciuto il credito d’imposta (ris. 23 settembre 2016, n. 80/E).
4 I test e le prove di laboratorio delle “mescole e prodotti in gomma” sono parte inscindibile del percorso di 
ricerca industriale che ha condotto alla realizzazione degli stessi “mescole e prodotti in gomma” e rientrano 
tra le attività di ricerca ammissibili al credito d’imposta per ricerca e sviluppo (ris. 22 dicembre 2016, n. 
119/E).
5 Sono senz’altro ammessi i costi sostenuti in relazione ad un eventuale contratto di lavoro dipendente 
stipulato con l’amministratore che svolga attività di ricerca e sviluppo, laddove tale rapporto sia validamen-
te costituibile ai sensi della vigente disciplina sul lavoro (circ. 16 marzo 2016, n. 5/E).
6 Sono ammissibili le quote di ammortamento dei beni materiali - diversi dai terreni e dai fabbricati - sia in 
proprietà che in uso, non necessariamente tipici di laboratorio, ma che sono solitamente utilizzati dall’im-
presa per svolgere una delle attività eleggibili, avuto riguardo anche al settore economico di appartenenza 
(circ. 16 marzo 2016, n. 5/E).
7 Le spese di cui ai punti a) e d) sino al 2016 sono state agevolate al 50% anziché al 25%.

Le imprese che investono in attività di ricerca e di sviluppo devono raggruppare tutti gli investimen-
ti ammissibili per categorie, al fi ne del calcolo del credito di imposta, assumendo, quale costo rile-
vante, il costo di competenza del periodo per il quale intendono fruire del benefi cio al lordo della 
parte di contributo ricevuto con riferimento allo stesso costo, anche nel caso in cui il contributo sia 
pari all’intero costo (ris. 3 agosto 2016, n. 66/E). 

Affi  nché un progetto per lo sviluppo di un software venga classifi cato come R&S (e quindi agevolato), 
la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifi co e/o tecnologico e lo scopo del pro-
getto deve essere la risoluzione di un problema scientifi co o tecnologico su base sistematica. 
Pertanto, un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifi ca di un pro-
gramma o di un sistema esistente può essere classifi cato come R&S se produce un avanzamento 
scientifi co o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. Invece, l’utilizzo 
del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanza-
mento (circ. Ministero dello Sviluppo Economico 9 febbraio 2018, n. 59990).
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Gli investimenti che concernono lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia che consistono in tecnologie 
già disponibili e diff use nei settori economici non possono essere considerati come investimenti in 
attività di ricerca e sviluppo in quanto non è soddisfatto il requisito della novità (ris. 22 giugno 2018, 
n. 46/E).

Esclusioni – A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 14 luglio 2018 sono esclusi dal benefi -
cio i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di taluni beni immateriali derivanti da ope-
razioni tra imprese del medesimo gruppo (art. 8, c. 1 e 2 D.L. n. 87/2018). 
Si tratta, in particolare, delle spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a 
un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografi a di prodotto a semiconduttori o a una 
nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
A tale proposito, si riconduce alla nozione di imprese appartenenti al medesimo gruppo, le impre-
se controllate da medesimo soggetto, controllanti o collegate (art. 2359 c.c.), mentre, per le persone 
fi siche, si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti detenuti da un familiare dell’imprenditore.
Inoltre, ai fi ni del credito di imposta, i costi sostenuti assumono rilevanza solo se i beni immateriali 
acquisiti vengono utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento delle attività di ricerca e 
sviluppo considerate ammissibili al benefi cio (art. 8, c. 3 D.L. n. 87/2018).

Misura e limiti
Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 50% (25% sino al 2016) delle spese sostenute in ec-
cedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta prece-
denti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo 
a decorrere dal periodo di costituzione. 
Il credito d’imposta è riconosciuto, fi no ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per 
ciascun benefi ciario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno 
pari a 30.000 euro.

Nell’ipotesi in cui, nel corso del periodo 2015-2020, si vengano a creare periodi d’imposta di durata 
diversa rispetto a quella standard di 12 mesi, i parametri che rilevano ai fi ni dell’applicazione del 
meccanismo di calcolo del credito d’imposta (ossia, importo massimo del credito spettante, media 
storica di riferimento, ammontare minimo degli investimenti) devono essere ragguagliati alla durata 
eff ettiva del periodo agevolato (circ. 16 maggio 2018, n. 10/E).

CASO 4 - Calcolo credito d’imposta ricerca e sviluppo in assenza di spesa incrementativa
Imprenditore, in attività da più di tre anni rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, 
che realizza, nel 2015, investimenti agevolabili pari ad 95.000 euro, di cui 65.000 euro per il gruppo 
di spese agevolabili nella misura del 50%, e 30.000 euro per il gruppo di spese agevolabili nella 
misura del 25%, a fronte di investimenti rilevanti eff ettuati nei periodi di imposta precedenti (2012, 
2013 e 2014) e precisamente: 

 − nel 2012 per 80.000 euro, di cui 50.000 euro relativi al primo gruppo di spese e 30.000 euro 
relativi al secondo gruppo di spese,

 − nel 2013 per 100.000 euro, di cui 60.000 euro relativi al primo gruppo di spese e 40.000 euro 
relativi al secondo gruppo di spese,

 − nel 2014 per 120.000 euro, di cui 70.000 euro relativi al primo gruppo di spese e 50.000 euro 
relativi al secondo gruppo di spese.

Ai fi ni della determinazione del credito di imposta è necessario preliminarmente quantifi care la 
“spesa incrementale complessiva”, rappresentata dalla diff erenza positiva tra l’ammontare degli 
investimenti realizzati nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione e il valo-
re dell’investimento medio realizzato nei tre esercizi precedenti a quello di prima applicazione 
dell’agevolazione.
Pertanto, la media degli investimenti pregressi risulta complessivamente pari a 100.000 euro 
[(80.000+100.000+120.000)/3].
Conseguentemente, la “spesa incrementale complessiva”, pari alla diff erenza tra gli investimenti 
realizzati nel periodo di imposta 2015 (95.000 euro) e la suddetta media (100.000 euro), risulta 
essere negativa (95.000 -100.000= -5.000).
Poiché il benefi cio spetta a condizione che vi sia un incremento complessivo delle spese, al contri-
buente non compete alcun credito d’imposta in quanto, pur sussistendo un incremento degli inve-
stimenti relativi al primo gruppo di spese, manca l’incremento complessivo delle spese.

16.9.3.
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CASO 5 - Calcolo credito d’imposta ricerca e sviluppo in presenza di spesa incrementativa
Imprenditore, in attività da più di tre anni rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, 
che realizza, nel 2015, investimenti agevolabili pari ad 800.000 euro, di cui 500.000 euro per il 
primo gruppo di spese, agevolabili nella misura del 50%, e 300.000 euro per secondo gruppo di 
spese, agevolabili nella misura del 25%, a fronte di investimenti rilevanti eff ettuati nei periodi di 
imposta precedenti (2012, 2013 e 2014) e, precisamente: 

 − nel 2012 per 650.000 euro, di cui 500.000 euro relativi al primo gruppo di spese e 150.000 euro 
relativi al secondo gruppo di spese,

 − nel 2013 per 550.000 euro, di cui 300.000 euro relativi al primo gruppo di spese e 250.000 euro 
relativi al secondo gruppo di spese,

 − nel 2014 per 600.000 euro, di cui 400.000 euro relativi al primo gruppo di spese e 200.000 euro 
relativi al secondo gruppo di spese.

Ai fi ni del calcolo della “spesa incrementale complessiva”, la media degli investimenti pregressi 
risulta complessivamente pari ad 600.000 euro [(650.000 + 550.000 + 600.000)/3].
Di conseguenza, la “spesa incrementale complessiva”, pari alla diff erenza tra gli investimenti rea-
lizzati nel periodo d’imposta 2015 (800.000 euro) e la suddetta media di riferimento (600.000 euro), 
risulta essere di 200.000 euro (800.000 - 600.000).
Per stabilire l’importo del credito d’imposta spettante è necessario determinare separatamente per 
ciascun gruppo di spese “la spesa incrementale agevolabile” rappresentata dalla diff erenza tra 
l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’a-
gevolazione e il valore dell’investimento medio realizzato nei tre esercizi precedenti a quello di 
prima applicazione dell’agevolazione.
Tale valore risulta essere pari a 400.000 euro [(500.000 + 300.000 + 400.000)/3] per il primo grup-
po di spese e a 200.000 euro [(150.000 + 250.000 + 200.000)/3] per il secondo gruppo di spese.
Di conseguenza, “la spesa incrementale agevolabile” relativa al primo gruppo di spese - pari alla 
diff erenza tra l’investimento realizzato nel periodo di imposta 2015 (500.000 euro) e la suddetta 
media (400.000 euro) - risulta essere di 100.000 euro (500.000 - 400.000) e la “la spesa incremen-
tale agevolabile” relativa al secondo gruppo di spese - pari alla diff erenza tra l’investimento realiz-
zato nel periodo di imposta 2015 (300.000 euro) e la suddetta media (200.000 euro) - risulta esse-
re di 100.000 euro (300.000 - 200.000).
Tenuto conto che per entrambi i gruppi di spese vi è un incremento, a ciascun incremento viene 
applicata l’aliquota agevolativa stabilita per il gruppo corrispondente.
Di conseguenza, il credito d’imposta maturato, utilizzabile in compensazione a decorrere dal 1° 
gennaio 2016, ammonta complessivamente a 75.000 euro (100.000 x 50%=50.000 + 100.000 x 
25% = 25.000).

Utilizzo
Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla 
formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, non rileva ai fi ni del rapporto per la deducibili-
tà degli interessi passivi e le spese generali (24.16.) (artt. 61 e 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986) ed è 
utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.
Il codice tributo da utilizzare è 6857 (ris. 25 novembre 2015, n. 97/E).
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro (art. 1, 
c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000).

Controlli e recupero
Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta 
per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla 
base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del 
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certifi cata dal soggetto in-
caricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei 
revisori legali. 
Tale certifi cazione deve essere allegata al bilancio. 
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comun-
que avvalersi della certifi cazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti 
quali attivi nell’apposito registro.

16.9.4.

16.9.5.



410 © Wolters Kluwer Italia

16.  CREDITI D’IMPOSTA
IR

PE
F

Le spese sostenute per l’attività di certifi cazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili 
entro il limite massimo di 5.000 euro. 
Le imprese con bilancio certifi cato sono esenti dagli obblighi di cui sopra.
Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre 
in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certifi cazione è punito 
con l’arresto fi no a un anno o con l’ammenda fi no a 10.329 euro (art. 64 c.p.c.).

Cumulo
L’agevolazione è cumulabile con il patent box (32.2.) (art. 1, c. 37-45, Legge n. 190/2014) in rela-
zione alla parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di 
brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a 
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifi co giuridicamente tutelabili (circ. 
16 marzo 2016, n. 5/E).

Applicazione in caso di operazioni straordinarie
Operazione straordinaria Modalità operative1

Trasformazione Il soggetto “trasformando” ha diritto a calcolare il credito d’imposta per i 
costi ammissibili ad esso imputabili in base alle regole di competenza 
previste dalla norma.

Fusione - Operazioni che sono intervenute nel corso di uno dei periodi che rile-
vano per la quantifi cazione della media di riferimento: il soggetto che 
risulta dalla fusione deve considerare, ai fi ni del calcolo del parametro 
storico di riferimento, anche i costi rilevanti sostenuti dalle società incor-
porate (ovvero fuse). 
- Operazioni che sono intervenute in uno dei periodi agevolati; va eff et-
tuata una distinzione tra:
1) operazioni di fusione con eff etti retroattivi: per eff etto della retrodata-
zione contabile e fi scale, gli investimenti agevolabili sostenuti dalle so-
cietà incorporate o fuse fi no al giorno antecedente quello di effi  cacia giu-
ridica dell’operazione rilevano direttamente in capo al soggetto 
incorporante (o risultante dalla fusione);
2) operazioni di fusione senza eff etti retroattivi: tali operazioni compor-
tano l’anticipata chiusura dell’esercizio delle società incorporate (ovvero 
fuse).

Scissione Si applicano le stesse regole della fusione sia in relazione al calcolo 
della media di riferimento sia per quanto concerne le corrette modalità di 
determinazione del benefi cio nel periodo nel corso del quale viene posta 
in essere l’operazione.

Conferimento d’azienda Si applicano le stesse regole previste per la scissione, salvo alcune par-
ticolarità.
Nell’ipotesi in cui, nell’ambito di una riorganizzazione del gruppo, venga 
trasferita unitamente al complesso aziendale deputato all’attività di ricer-
ca anche la titolarità degli investimenti, divenendo il conferitario il sogget-
to “investitore”, quest’ultimo deve assumere, ai fi ni nel calcolo del credito 
d’imposta, l’eventuale parametro storico maturato dal conferente.

1 Circ. 16 maggio 2018, n. 10/E.

Le imprese interessate da operazioni straordinarie che hanno determinato il credito d’imposta per i 
periodi 2015, 2016 e 2017 in misura maggiore o minore rispetto a quella eff ettivamente spettante 
hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione. 
Se il credito d’imposta è stato determinato in misura maggiore, le imprese possono regolarizzare 
la propria posizione:
 • in base alle regole ordinarie; 
 • senza l’applicazione di sanzioni.

Se, al contrario, il credito d’imposta è stato determinato in misura minore rispetto a quella spettante, 
l’impresa potrà presentare la dichiarazione integrativa a favore per procedere con la rettifi ca dell’im-
porto del credito indicato all’interno dei modelli dichiarativi facenti riferimento ai periodi d’imposta 
2015, 2016 e 2017.

16.9.6.
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Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo 
a decorrere da quello della costituzione (circ. 16 maggio 2018, n. 10/E).

CASO 6 - Calcolo credito d’imposta ricerca e sviluppo in presenza di trasformazione
Si supponga il seguente caso:

 − società in nome collettivo esistente dal 2012, con media storica pari a 38.000 euro;
 − trasformazione in società a responsabilità limitata, con eff etto dal 1° luglio 2017;
 − primo esercizio post trasformazione chiuso il 31 dicembre 2017.

Si verifi cano due periodi autonomi e precisamente:
 − 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2017 (ultimo periodo della società di persone);
 − 1° luglio - 31 dicembre 2017 (primo periodo della società a responsabilità limitata).

Si avrà:
 − credito d’imposta della società di persone: media storica ragguaglia a 6 mesi (periodo 1° gen-

naio 2017 - 30 giugno 2017) = 38.000 * 6 / 12 = 19.000
 − credito d’imposta della s.r.l.: confronto tra i costi 1° luglio/31 dicembre 2017 e la media di riferi-

mento, ragguagliata a 6 mesi.
Si ipotizzi, inoltre:

 − spese ammissibili imputabili alla società di persone: 32.000 euro;
 − spese ammissibili imputabili alla società a responsabilità limitata: 20.000 euro.

Si avrà:
 − credito d’imposta relativo al periodo ante trasformazione: è calcolato su un’eccedenza pari a 

13.000 euro, risultante dalla diff erenza tra 32.000 euro e 19.000 euro (pari a 6/12 della media 
storica);

 − credito d’imposta relativo al periodo post trasformazione: è calcolato su un’eccedenza pari a 
1.000 euro, risultante dalla diff erenza tra 20.000 euro e 19.000 euro (pari ai 6/12 della media 
storica).

Conseguentemente:
 − credito d’imposta relativo al periodo ante trasformazione: 13.000 * 50% = 6.500 euro;
 − credito d’imposta relativo al periodo post trasformazione: 1.000 * 50% = 500 euro.

Per accedere al benefi cio, la società di persone è tenuta ad eff ettuare investimenti agevolabili al-
meno pari a 15.000 euro (valore calcolato ragguagliando a sei mesi la soglia minima di investimen-
ti ammissibili, pari a 30.000 euro), mentre la società di capitali è tenuta a superare la soglia di 
15.000 euro di investimenti ammissibili.

CASO 7 - Calcolo credito d’imposta ricerca e sviluppo in presenza di fusione con eff etti re-
troattivi
Si supponga il caso di una incorporata che dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018 ha la seguente 
situazione:

 − costi agevolabili sostenuti: 21.000 euro;
 − media di riferimento: 6.000 euro.

Inoltre, l’incorporante presenta i seguenti dati:
 − costi di ricerca e sviluppo sostenuti nel 2018: 20.000 euro;
 − media di riferimento: 7.000 euro.

Ai fi ni del calcolo del credito d’imposta spettante all’incorporante per il 2018, si ha:
 − costi (complessivi) eleggibili: 41.000 euro (21.000 + 20.000);
 − media di riferimento: 13.000 euro (6.000 + 7.000).

In tale ipotesi, dunque la società incorporante per il 2018 applica una sola volta la disciplina e ha 
diritto al credito d’imposta in misura pari a 14.000 euro (pari al 50% dell’eccedenza risultante dalla 
diff erenza tra 41.000 euro e 13.000 euro).

CASO 8 - Calcolo credito d’imposta ricerca e sviluppo in presenza di fusione senza eff etti 
retroattivi
Si supponga il caso di un’operazione di fusione posta in essere in data 1° maggio 2018.
Nel mese di gennaio 2018, la società incorporata ha proceduto all’acquisto di un brevetto per in-
venzione destinato ad essere utilizzato esclusivamente nelle attività di ricerca e sviluppo ammissi-
bili, con un valore agevolabile pari a 24.000 euro.
Tale valore rileva per 8.000 euro (cioè i 4/12) tra gli investimenti agevolabili della società incorpo-
rata e per i restanti 16.000 euro (cioè i 8/12) tra gli investimenti della società incorporante.
Ipotizzando che la media storica della società incorporata sia pari a 240.000 euro, il valore deve 
incidere sul calcolo del credito d’imposta della società incorporata per i 4/12 del suo ammontare 
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(cioè 80.000 euro), mentre i restanti 8/12 (pari a 160.000 euro) devono incidere sul calcolo del 
credito d’imposta della società incorporante.
Per i periodi agevolati successivi al 2018, la società incorporante, ai fi ni del calcolo del credito 
d’imposta, deve assumere l’intero importo della media ricevuta dalla società incorporata (pari a 
240.000 euro) aggiungendola alla propria.
Per quanto riguarda il ragguaglio degli altri parametri rilevanti ai fi ni del calcolo del benefi cio relati-
vo al periodo d’imposta antecedente l’operazione di fusione, la società incorporata è tenuta ad ef-
fettuare investimenti agevolabili di ammontare almeno pari a 10.000 euro (4/12 di 30.000 euro).

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO
È previsto un credito d’imposta  per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture pro-
duttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) fi no al 31 dicembre 2019 (art. 1, c. 98-108, Legge n. 
208/2015; D.D. MISE 4 gennaio 2017).

Soggetti interessati ed esclusi
Il credito d’imposta si applica alle imprese che eff ettuano l’acquisizione dei beni strumentali 
nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, 
lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle Regioni Molise 
e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lett. c), del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a fi nalità regionale 2014-2020 
C (2014) 6424 fi nal del 16 settembre 2014.
Riguardo alla Sardegna, la norma originaria aveva disposto che essa rientrasse tra le zone ammissi-
bili alle deroghe ai sensi della lettera c) del Trattato (quindi, erano agevolati solo alcuni comuni e non 
tutto il territorio regionale).
Successivamente l’agevolazione è stata estesa all’intero territorio della Sardegna come conse-
guenza della modifi ca della Carta degli aiuti a fi nalità regionale 2014-2020 (dec. Commissione euro-
pea C (2016) 5938 fi nal del 23 settembre 2016) che l’ha inclusa, con eff etto dal 1° gennaio 2017, tra 
le regioni rientranti nella lettera a).
Restano esclusi dal benefi cio gli investimenti realizzati nei territori della Sardegna diversi da quelli 
delle zone assistite ammesse alle deroghe di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato avviati prima 
del 1° gennaio 2017.
Con riferimento agli investimenti eff ettuati nell’intero territorio della Regione Sardegna, dal 1° genna-
io 2017 al 28 febbraio 2017 il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti previsti dalla disciplina origina-
ria. Per quelli eff ettuati a partire dal 1° marzo 2017 il credito d’imposta è determinato con le nuove 
percentuali (16.10.3.) (circ. 13 aprile 2017, n. 12/E).
L’agevolazione non si applica: 
 • ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione nava-

le, delle fi bre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distri-
buzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, fi nanziario e as-
sicurativo; 

 • alle imprese in diffi  coltà come defi nite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 
249/01, del 31 luglio 2014. 

In base alle modifi che apportate dal Regolamento UE 2017/1084 della Commissione Ue rientrano nel 
campo di applicazione degli aiuti a fi nalità regionale i benefi ciari che, nei due anni precedenti la do-
manda di aiuti agli investimenti, avevano chiuso una stessa attività o un’attività analoga nel SEE 
(Spazio Economico Europeo) o che avevano concretamente in programma di farlo entro 2 anni dal 
completamento dell’investimento.

Regioni Classifi cazione ai fi ni 
degli aiuti UE

Aree delle Ragioni 
interessate dall’agevolazione

Campania, Puglia, Basili-
cata, Calabria, Sardegna e 
Sicilia

Aree ammissibili alle deroghe al 
regime degli aiuti di Stato (art. 
107, par. 3, lett. a) Trattato istituti-
vo UE)

Tutte

16.10.

16.10.1.
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Regioni Classifi cazione ai fi ni 
degli aiuti UE

Aree delle Ragioni 
interessate dall’agevolazione

Molise e Abruzzo Aree svantaggiate secondo la 
Carta degli degli aiuti a fi nalità re-
gionale 2014-2020 C (2014) 6424 
fi nal del 16 settembre 2014 (art. 
107, par. 3, lett. c), Trattato istituti-
vo UE)

Solo alcune zone assistite

Beni agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (art. 2, punti 49, 
50 e 51, Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) relativi all’acquisto, 
anche mediante contratti di locazione fi nanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie desti-
nati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. 

Per gli investimenti nei c.d. totem digitali, terminali informativi costantemente interconnessi in rete 
con il sistema aziendale centrale, spetta il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. 
Questo anche nel caso in cui i terminali siano installati in esercizi commerciali ubicati al di fuori 
delle zone individuate dalla disciplina agevolativa. In ragione dello stretto vincolo di connessione 
funzionale tra totem digitali ed elaboratori posti in sede, l’investimento contribuisce alla crescita 
della struttura produttiva situata nel territorio agevolato, indipendentemente dal luogo in cui i termi-
nali sono installati (ris. 22 dicembre 2016, n. 118/E). 

Esclusioni
Sono esclusi (circ. 3 agosto 2016 n. 34/E):
 – gli investimenti di mera sostituzione;
 – i beni merce (autonomamente destinati alla vendita);
 – i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di beni destinati alla vendita;
 – i materiali di consumo.

Ammontare del credito d’imposta e limiti
La misura dell’agevolazione è diff erenziata in relazione alle dimensioni aziendali.

Regioni Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese
Campania - Puglia - Ba-
silicata - Calabria - Sici-
lia - Sardegna

45% 35% 25%

Abruzzo - Molise 30% 20% 10%

Le percentuali (eccetto quella del 10% per le grandi imprese di Abruzzo e Molise) si applicano dal 1º 
marzo 2017. 

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pe-
sca e dell’acquacoltura (Regolamento UE n. 1379/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013), e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti 
agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, che eff ettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli 
aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di 
Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni sopra indicati, nel li-
mite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a (limiti applicabili dal 1° marzo 2017):
 • 3 milioni di euro per le piccole imprese; 
 • 10 milioni di euro per le medie imprese; 
 • 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Qualora l’investimento sia iniziato prima e si concluda successivamente, i predetti limiti si applicano 
per l’intero progetto d’investimento (circ. 13 aprile 2017, n. 12/E).
Per gli investimenti eff ettuati mediante contratti di locazione fi nanziaria, si assume il costo sostenu-
to dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. 

16.10.2.

16.10.3.
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Investimenti ante e post 1° marzo 2017
Le acquisizioni di beni eff ettuate dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017 sono assoggettate alla 
disciplina previgente la quale trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la comunicazione per la fru-
izione del credito d’imposta venga presentata all’Agenzia delle Entrate successivamente al 1° marzo 
2017 (entrata in vigore delle nuove disposizioni). Pertanto, si applicano all’ammontare dell’investi-
mento netto le vecchie misure percentuali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese 
e 10% per le grandi imprese.
Ai fi ni della determinazione dell’investimento netto su cui calcolare il credito d’imposta, l’investimento 
lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fi scali dedotti nel periodo di imposta relativi ai me-
desimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si eff ettua il nuovo investimento (nel 
calcolo dell’investimento ammissibile non rilevano gli ammortamenti dei beni che formano oggetto 
dell’investimento agevolato, i quali quindi, non devono essere sottratti dall’importo complessivo 
dell’investimento lordo).
Le acquisizioni di beni eff ettuate a decorrere dal 1° marzo 2017 sono interamente assoggettate alla 
disciplina vigente. Con riferimento agli investimenti realizzati in parte prima del 1° marzo 2017 e in 
parte da tale data trovano applicazione i due diversi regimi in ragione della data di acquisizione dei 
beni.

CASO 9 - Calcolo investimento agevolabile e credito d’imposta
Si supponga che un’impresa, nell’esercizio X, eff ettui un investimento in beni strumentali nuovi per 
un importo complessivo di euro 150.000,00 così suddiviso:

 − Impianti per 100.000,00 euro;
 − Attrezzature per 50.000,00 euro.

Il valore complessivo degli ammortamenti fi scali dedotti nel medesimo periodo di imposta (X), rela-
tivi alle medesime categorie dei beni d’investimento e già esistenti nella stessa struttura produttiva 
in cui vengono eff ettuati gli investimenti agevolabili, è pari a 25.000,00 euro [10.000,00 (impianti) + 
9.000,00 (macchinari) + 6.000,00 (attrezzature)].
Gli ammortamenti fi scali rilevanti ai fi ni dell’agevolazione sono solo quelli relativi ai medesimi beni 
appartenenti alla struttura produttiva nella quale si eff ettua il nuovo investimento.
Nel caso in oggetto, ai fi ni del calcolo dell’investimento netto, rilevano gli ammortamenti fi scali de-
dotti relativi ai soli impianti e attrezzature, in quanto non sono stati eff ettuati investimenti in macchi-
nari.
Di conseguenza, il totale degli ammortamenti fi scali rilevanti, relativi ai beni già esistenti nella me-
desima struttura produttiva, da sottrarre all’investimento lordo (150.000,00), è pari ad euro 
16.000,00 [10.000,00 (impianti) + 6.000,00 (attrezzature)].
L’investimento netto su cui applicare la percentuale di spettanza del credito di imposta risulta, per-
tanto, pari ad euro 134.000,00 (150.000,00 - 16.000,00).

Descrizione Importo
A Impianti 100.000

B Macchinari 0

C Attrezzature 50.000

D INVESTIMENTO LORDO (A+B+C) 150.000

E Ammortamento (esercizio X) su impianti già esistenti nella struttura pro-
duttiva

10.000

F Ammortamento (esercizio X) su attrezzature già esistenti nella struttura 
produttiva

6.000

G TOTALE AMMORTAMENTI RILEVANTI (E+F) 16.000

H INVESTIMENTO NETTO AGEVOLABILE (D-G) 134.000

Sull’importo dell’investimento agevolabile sarà applicata la percentuale di spettanza come sopra 
indicata.

Cumulabilità
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad ogget-
to i medesimi costi ammessi al benefi cio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento 

16.10.4.
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dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferi-
mento.

Modalità operative
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate (provvedimenti 14 aprile 2017 e 29 dicembre 2017).
L’Agenzia delle Entrate comunica alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta. 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 (codice tributo 
6869) a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato eff ettuato l’investimento e deve essere indicato 
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiara-
zioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fi no a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. 
Al credito d’imposta non si applica il limite massimo di utilizzo di 250.000 euro (art. 1, c. 53, Leg-
ge n. 244/2007). 
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta 
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato esclu-
dendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. 
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni 
sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a fi nalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a 
strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è 
rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Per i beni acquisiti in locazione fi nanziaria, le disposizioni di cui sopra si applicano anche se non 
viene esercitato il riscatto. 
Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è restituito mediante 
versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi 
dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifi cano le ipotesi ivi indicate. 

Il benefi ciario che presenta domanda di aiuti a fi nalità regionale agli investimenti deve confermare 
di non aver eff ettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investi-
mento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto ed a impe-
gnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è 
richiesto l’aiuto (art. 14, par. 16, Regolamento (UE) n. 651/14).

Controlli
Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’impo-
sta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità 
dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al 
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. 

Regole de minimis
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno, e in particolare dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli 
aiuti a fi nalità regionale agli investimenti.

Cumulo
L’agevolazione è cumulabile (circ. 13 aprile 2017 n. 12/E):
 – con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi 

al benefi cio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di 
aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento;

 – con il c.d. super ammortamento (24.7.).

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE 
RICETTIVE
Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i 
periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ri-
cettivi o ancillari nonché, per una quota non superiore al 10% delle risorse disponibili, alle agenzie di 
viaggi e ai tour operator è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi soste-
nuti per investimenti e attività di sviluppo di cui sotto, fi no all’importo massimo complessivo di 
12.500 euro nei periodi d’imposta sopra indicati, e comunque fi no all’esaurimento dell’importo massi-
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mo previsto (art. 9, D.L. n. 83/2014 e D.M. Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo 12 
febbraio 2015). 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE 
RICETTIVE
Al fi ne di migliorare la qualità dell’off erta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni 
turistiche, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’im-
posta nella misura del 65% per gli anni 2017 e 2018, (30% sino al 2016) delle spese sostenute fi no 
ad un massimo di 200.000 euro per determinati tipi di interventi (art. 10, D.L. n. 83/2014 e D.M. Mi-
nistero dei Beni e delle attività culturali e del turismo 7 maggio 2015). 

Il benefi cio spetta anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.
Inoltre, tra i soggetti che possono fruire del bonus rientrano anche gli stabilimenti termali (art. 1, 
c. 17-18, Legge n. 205/2017).

Il credito d’imposta, che è riconosciuto fi no all’esaurimento dell’importo massimo previsto, è ammes-
so esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, c. 1, lett. b), 
c) d), D.P.R. n. 380/2001), o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 
13/1989 e D.M. Lavori pubblici n. 236/1989).

Il credito d’imposta spetta anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per 
l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il benefi ciario non ceda a terzi né 
destini a fi nalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo 
periodo d’imposta successivo.

Spese agevolabili
Tipologia Spese ammissibili

Interventi di ristrutturazione 
edilizia1

1) Costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli 
esistenti;
2) demolizione e ricostruzione anche con modifi ca della sagoma ma 
nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vin-
colo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali è necessario il 
rispetto sia del volume che della sagoma;
3) ripristino di edifi ci, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, 
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesi-
stente consistenza anche con modifi ca della sagoma; sono esclusi gli 
immobili soggetti a vincolo, per i quali è necessario il rispetto sia del vo-
lume che della sagoma;
4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
5) modifi ca dei prospetti dell’edifi cio, eff ettuata, tra l’altro, con apertura 
di nuove porte esterne e fi nestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti 
con altri aventi caratteristiche diverse materiali, fi niture e colori;
6) realizzazione di balconi e logge;
7) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
8) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apri-
bili e assimilabili, quali porte, fi nestre e vetrine anche se non apribili, com-
prensive degli infi ssi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non am-
missibili ad altre agevolazioni fi scali;
9) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi ca-
ratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, 
isolamento acustico);
10) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesi-
stente con modifi ca della superfi cie e dei materiali, privilegiando materia-
li sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con 
riferimento ai pontili galleggianti;
11) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione e allarme 
in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della 
vigente normativa.

16.12.
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Tipologia Spese ammissibili

Interventi di eliminazione 
delle barriere architettoni-
che

1) Sostituzione di fi niture (pavimenti, porte, infi ssi esterni, terminali degli 
impianti), rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi 
igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica);
2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale e 
ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifi ci e di ser-
voscala o piattaforme elevatrici;
3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) de-
dicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di 
impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone 
portatrici di handicap;
4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunica-
zione) in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere 
architettoniche;
5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l’apertura 
e chiusura di infi ssi o schermature solari;
6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fi ni 
dell’accessibilità.

Interventi di incremento 
dell’effi  cienza energetica

1) Installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elet-
trica;
2) installazione di schermature solari esterne mobili fi nalizzate alla ridu-
zione dei consumi per condizionamento estivo;
3) coibentazione degli immobili ai fi ni della riduzione della dispersione 
termica;
4) installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;
5) realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici fi nalizzati alla ridu-
zione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta effi  -
cienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica 
A, A+, A++, A+++).

Acquisto di mobili e compo-
nenti d’arredo

1) Acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature profes-
sionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottu-
ra, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione 
dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio 
delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di tempera-
tura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative ri-
spetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, effi  cienza energetica, 
prestazioni;
2) acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, 
quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti 
imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, 
tende da sole, zanzariere;
3) acquisto di mobili fi ssi, quali, tra gli altri, arredi fi ssi per bagno, pareti 
e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, appa-
recchi di illuminazione;
4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la 
convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive 
pertinenziali;
5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubica-
ti all’interno delle strutture ricettive.

1 Il credito d’imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento 
della cubatura complessiva.

Limiti di spesa
Le singole voci di spesa sono agevolabili, ciascuna, nella misura del 100%. 
L’importo totale delle spese agevolabili è, in ogni caso, limitato alla somma di 307.692,31 euro per 
ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, può benefi ciare di un credito d’imposta mas-
simo complessivo pari a 200.000 euro.

16.12.2.
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Le spese si considerano eff ettivamente sostenute secondo le ordinarie regole (art. 109, D.P.R. n. 
917/1986).
L’eff ettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presi-
dente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da 
un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’Albo dei 
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assisten-
za fi scale.

Modalità operative
Per accedere al benefi cio, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di eff ettuazio-
ne delle spese, le imprese interessate devono presentare al Ministero dei Beni e delle attività cultura-
li e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta.
Le imprese devono, altresì, contestualmente alla domanda di cui sopra, presentare al Ministero la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti de minimis eventualmente fruiti 
durante l’esercizio fi nanziario in corso e nei due precedenti, (art. 6, paragrafo 1 del Regolamento UE 
n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013), allegando, inoltre, a pena di inammissibilità, apposita documen-
tazione amministrativa e tecnica (elenco A, del D.M. 7 maggio 2015).
Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifi ca, da parte del Ministero dei Beni e delle attività cul-
turali e del turismo, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, 
nonché nei limiti delle risorse disponibili.
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, il predetto Ministero comunica 
all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del 
credito eff ettivamente spettante.

Utilizzo
Il credito d’imposta: 
 • è ripartito in due (tre sino al 2016) quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto 

nel rispetto dei limiti della regola de minimis; 
 • non rileva ai fi ni del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 

e 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986); 
 • è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6850 - ris. 20 gennaio 2016, n. 

5/E), mediante presentazione del mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’A-
genzia delle entrate (provv. 14 gennaio 2016); 

 • può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi 
sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell’anno 2018, di 120 milioni di euro 
nell’anno 2019 e di 60 milioni di euro nell’anno 2020.

L’incentivo fi scale viene revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a fi nalità estranee 
all’esercizio d’impresa.

Relativamente ai limiti di utilizzo, in assenza di una contraria previsione da parte della norma istitu-
tiva, il credito soggiace agli ordinari limiti di fruizione pari a 250.000 euro (circ. 18 maggio 2016, n. 
20/E).

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 
NUOVI
Ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno eff ettuato investimenti in beni strumentali 
nuovi (di importo unitario non inferiore a 10.000 euro) compresi nella divisione 28 della tabella ATE-
CO 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 25 giugno 
2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014) e fi no al 30 giugno 2015, è attribuito un credito 
d’imposta  nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli 
investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di im-
posta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è 
stato maggiore (art. 18, D.L. n. 91/2014).
Il credito d’imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiara-
zioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. 
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fi ni del 
rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109, c. 5, D.P.R. n. 
917/1986). 
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Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6856 - risoluzio-
ne 19 novembre 2015, n. 96/E) e non è soggetto al limite di compensazione di 250.000 euro (art. 1, 
c. 53, Legge n. 244/2007).

CREDITO D’IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE
È previsto uno specifi co credito d’imposta in favore dei soggetti che hanno richiesto ai fondi di 
previdenza complementare l’anticipazione delle somme versate (art. 11, c. 8, D.Lgs. n. 252/2005). 

Disciplina sul reintegro delle anticipazioni
Le anticipazioni sui fondi pensione complementare possono essere reintegrate, a scelta dell’aderen-
te, in qualsiasi momento, mediante contribuzioni, anche annuali, eccedenti il limite di 5.164,57 
euro. 
Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto 
dell’anticipazione. 
La reintegrazione può avvenire in un’unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.
La norma, al fi ne di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione presso il fondo pensio-
ne, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reinte-
grate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento 
della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. 

Il credito d’imposta è riconosciuto solo sulle somme qualifi cate come reintegri (circ. 18 dicembre 
2007, n. 70/E).

Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedot-
ti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro, dovendo ripristinare la posizione 
contributiva esistente alla data dell’anticipazione, sono imputate pro quota ai vari elementi che com-
ponevano l’anticipazione, così come si è fatto in sede di erogazione dell’anticipazione.
In caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità, è necessaria un’espressa dichia-
razione da rendere al fondo da parte dell’aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale 
somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può 
considerare le somme come reintegri.
Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 
relativa all’anno in cui è eff ettuato il reintegro. 

Riconoscimento del credito d’imposta
Ai fi ni del riconoscimento del credito d’imposta la documentazione probatoria deve essere costitui-
ta dalla: 
 • certifi cazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute; 
 • comunicazione presentata dall’aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l’anticipazione 

percepita recante l’indicazione delle somme reintegrate.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite Mod. F24 (codice tributo 6833 
- ris. 2 maggio 2011, n. 52/E).
In dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e 
la sua misura.

CASO 10 - Calcolo credito d’imposta reintegro anticipazioni Fondo pensione
Si consideri il caso di un iscritto che richiede l’anticipazione, avvenuta nel 2012, per spese sanitarie 
di 10.000 euro, costituita per 7.000 euro da contributi dedotti e per 3.000 euro da rendimenti già 
tassati (assunti al netto dell’imposta sostitutiva).
L’imposta calcolata in sede di liquidazione dell’anticipazione è pari a 1.050 euro (cioè il 15% di 
7.000 euro), sicché l’importo liquidato, al netto dell’imposta, è pari a 8.950 euro.
Successivamente, ove l’iscritto, per reintegrare l’anticipazione incassata in precedenza, versi con-
tributi che eccedono di 10.000 euro l’importo massimo deducibile, tale somma, dovendo ricostituire 
la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione, andrà imputata per 7.000 euro alla 
contribuzione dedotta e per 3.000 euro ai rendimenti già tassati. 
In tal caso il credito d’imposta di cui potrà fruire è 1.050 euro, corrispondente esattamente all’impo-
sta applicata in sede di anticipazione.
Qualora l’iscritto versi contributi che eccedono di 5.000 euro l’importo massimo deducibile, tale 
somma andrà imputata in parte ai contributi dedotti e in parte ai rendimenti già tassati, in propor-
zione alle componenti esistenti al momento della percezione dell’anticipazione, nel modo seguen-
te: 
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10.000: 5.000 = 7.000: X
contributi dedotti: X = 5.000 x 7.000 /10.000 = 3.500 euro;
rendimenti già tassati: 5.000 - 3.500 = 1.500 euro.
Il credito d’imposta, corrispondente al 15% di 3.500, è pertanto pari a 525 euro.
Ciò vuol dire che, a fronte di un reintegro eccedente la parte deducibile di 5.000 euro, la forma 
pensionistica dovrà considerare 3.500 euro come contributi dedotti e 1.500 euro, come rendimenti 
già tassati. 
Poiché la reintegrazione è parziale la ricostituzione della pregressa situazione avviene in propor-
zione alle componenti esistenti al momento della percezione dell’anticipazione.

CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI 
PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA
Per i contribuenti in attività nel 2017, soggetti all’obbligo di trasmissione dei dati IVA (artt. 21 e 21-
bis, D.L. n. 78/2010) è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito 
d’imposta pari a 100 euro (art. 4, D.L. n. 193/2016).
Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecno-
logico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’aff ari non superiore a 50.000 euro.
Il credito, soggetto alla regola de minimis, non concorre alla formazione del reddito ai fi ni delle impo-
ste sui redditi e del valore della produzione ai fi ni dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compen-
sazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi rela-
tiva al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle 
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fi no a quello nel quale se ne conclude 
l’utilizzo. 
Per coloro che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, c. 
1, D.Lgs. n. 127/2015), è attribuito anche un ulteriore credito d’imposta di 50 euro, da utilizzare 
secondo le regole sopra indicate.
La possibilità di usufruire del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico è estesa anche a colo-
ro che esercitano l’opzione per la fatturazione elettronica tra privati.
È previsto un ulteriore credito d’imposta di 50 euro - per un solo anno - a favore di coloro che 
esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche attraverso il Sistema 
di interscambio.
I codici tributo, da utilizzare nel modello F24, per la compensazione sono i seguenti (risoluzione 5 
gennaio 2018, n. 2/E):
 • 6881: denominato “Credito d’imposta - Adeguamento tecnologico - 100 euro - art. 21-ter, c. 1, D.L. 

31 maggio 2010, n. 78”; 
 • 6882: denominato “Credito d’imposta - Adeguamento tecnologico - 50 euro - art. 21-ter, c. 3, D.L. 

31 maggio 2010, n. 78”.

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI ESERCENTI SERVIZIO TAXI E DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Per gli esercenti attività di servizio taxi e di noleggio con conducente è concesso un credito d’imposta 
pari alla diff erenza tra l’aliquota di accisa ordinaria su benzina e GPL e quella agevolata. 
Il credito d’imposta può essere utilizzato ai fi ni delle imposte sui redditi, IVA e ritenute d’acconto nel 
periodo d’imposta in cui è concesso (D.P.C.M. 29 settembre 2015). L’eccedenza è utilizzabile per i 
successivi versamenti.
È necessario presentare apposita istanza alla circoscrizione doganale competente.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, si ha diritto ad un 
credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via defi nitiva (art. 165, D.P.R. n. 917/1986) 
(33.1.).

CREDITO D’IMPOSTA A SOSTEGNO DELLA PUBBLICITÀ
A partire dal 2018, è previsto un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali pro-
grammati ed eff ettuati sulla stampa (quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle 
emittenti radio-televisive locali, analogiche o digitali (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017 ; D.P.C.M. 16 
maggio 2018, n. 90; Provv. P.C.M. 31 luglio 2018).
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Soggetti interessati e spese agevolate - Il credito d’imposta spetta, a decorrere dall’anno 
2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle 
dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che eff ettuano investimenti in campagne pubbli-
citarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche 
o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti eff ettuati sugli stessi mezzi di 
informazione nell’anno precedente.
Possono fruire del bonus anche gli enti non commerciali. 
Gli investimenti agevolabili sono quelli eff ettuati a partire dal 1° gennaio 2018.
Tra gli interventi agevolati sono compresi anche gli investimenti pubblicitari incrementali eff ettuati 
sulla stampa on line.
Nello specifi co, sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pub-
blicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’am-
bito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Gli investimenti pubblicitari devono essere eff ettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di 
testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale (art. 5, Legge n. 47/1948), ovvero presso 
il Registro degli operatori di comunicazione - ROC (art. 1, c. 6, lett. a) n. 5, Legge n. 249/1997), e 
dotate in ogni caso della fi gura del direttore responsabile. 

Esclusioni - Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particola-
ri, ad esempio:
 • televendite;
 • servizi di pronostici;
 • giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovra-

prezzo.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di in-
termediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso 
funzionale o connesso.

Investimenti ammessi - Gli investimenti incrementali ammessi al credito d’imposta sono quel-
li riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, eff ettuati esclusivamente su giornali 
quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale (con le caratte-
ristiche indicate all’art. 7, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 70/2017), ovvero nell’ambito della programmazione 
di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissi-
bili al credito d’imposta sono eff ettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il 
Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, 
ovvero presso il ROC e dotati in ogni caso della fi gura del direttore responsabile. 
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della pro-
grammazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di 
qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di in-
serzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, 
di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Ai soli fi ni dell’attribuzione del credito di imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibi-
li al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’ac-
quisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Le spese si considerano sostenute secondo le regole previste per la determinazione del reddito d’im-
presa ai fi ni IRES (art. 109 D.P.R. n. 917/1986).
L’eff ettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a 
rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fi scali (dottori commercialisti, con-
sulenti del lavoro, ecc.), ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Misura - Il credito d’imposta consiste in un contributo pari al 75% del valore incrementale degli in-
vestimenti eff ettuati.
La misura è elevata al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese (raccomandazione n. 
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; D.M. 18 aprile 2005) e start up innovative. Il 
credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare 
complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso 
si provvede a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa ed emittenti radio-televisive), il soggetto ri-
chiedente può vedersi riconosciuti 2 diversi di crediti d’imposta, in percentuali diff erenziate a se-
conda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di benefi ciari.
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Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risor-
se stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementa-
re la dotazione fi nanziaria dell’anno successivo.

Procedura di accesso all’agevolazione - Per accedere al credito di imposta i soggetti 
interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un’apposita 
comunicazione telematica con le modalità defi nite con il provvedimento del Dipartimento per l’infor-
mazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2018. 
La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dell’ente non commerciale o 
dal lavoratore autonomo e contiene:
a. gli elementi identifi cativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi 

compreso il codice fi scale; 
b. il costo complessivo degli investimenti pubblicitari eff ettuati o da eff ettuare; 
c. la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario 

realizzato o da realizzare con il raff ronto con l’anno precedente con distinta evidenza per ciascun 
dei due fondi appositamente previsti (art. 4, c. 1 D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90); 

d. l’ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi previsti.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del 
Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione 
dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insuffi  cienza delle risorse e l’importo 
teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. 
L’ammontare del credito eff ettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti eff et-
tuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza 
del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazio-
ne del credito a seguito degli investimenti eff ettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi 
di imposta successivi fi no a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione 
del credito riferito agli investimenti eff ettuati nell’anno solare.

Compilazione dell’istanza e tempistica - Il modello va utilizzato, barrando la relativa ca-
sella, per presentare:
 – la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” (art. 5, c. 1 D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 

90). Tale comunicazione, contenente i dati degli investimenti eff ettuati o da eff ettuare nell’anno 
agevolato, deve essere presentata per poter benefi ciare del credito d’imposta; 

 – la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti eff ettuati”. Tale dichiarazione va resa per 
dichiarare, in autocertifi cazione, l’eff ettiva realizzazione, nell’anno agevolato, degli investimen-
ti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, inviata in precedenza.

Per gli investimenti realizzati nell’anno 2017 il modello va presentato esclusivamente nella modalità 
di “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti eff ettuati”.
Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella “Comunicazione” o nella “Dichiara-
zione sostitutiva” è superiore a 150.000 euro, il richiedente è tenuto a rilasciare una delle seguenti 
dichiarazioni:
 – di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti 

a tentativo di infi ltrazione mafi osa (per le categorie di operatori economici interessati dalla norma-
tiva antimafi a); 

 – di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifi ca antimafi a” i codici fi scali 
di tutti i soggetti da sottoporre alla verifi ca antimafi a.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa, apponendo la fi rma nell’apposito riquadro, e va resa sia nella 
“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” sia nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli 
investimenti eff ettuati”.
La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti eff ettuati” per l’accesso al benefi cio per l’anno 
2017 e la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per gli investimenti relativi all’anno 2018 
vanno presentate, separatamente, dal giorno 22 settembre 2018 al giorno 22 ottobre 2018.
La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti eff ettuati” per l’accesso al benefi cio per l’anno 
2018 è presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2019 (art. 4, provv. 31 luglio 2018).

Utilizzo e cumulo - Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime 
voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo 
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che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità 
delle agevolazioni stesse.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo la realizzazione dell’inve-
stimento incrementale nella misura indicata dal provvedimento di approvazione.
Ai fi ni dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente trami-
te i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello 
F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti 
eccedente l’importo spettante.

Ambito temporale - Il credito d’imposta spetta a partire dal 2018.
Comunque, una quota delle risorse disponibili è stata destinata al riconoscimento del credito d’impo-
sta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, 
che si specifi ca possa essere anche online, eff ettuati dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore 
della legge di conversione del D.L. n. 50/2017) al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi al-
meno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari eff ettuati dai medesimi 
soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016. 
Pertanto, l’ambito temporale di applicazione del credito d’imposta, è stato esteso sia pur limitatamen-
te ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. 
Per il 2017, infatti, non sono considerati gli investimenti pubblicitari incrementali eff ettuati su emitten-
ti televisive e radiofoniche locali.   
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