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Bonus R&S e formazione 4.0 dribblano il limite

annuale
IL QUESITO

Cos’è previsto

per i crediti d’imposta non utilizzati nell’anno?

Monitoraggio del rispetto del limite annuale di 250mila euro nell’utilizzo dei crediti agevolativi (salvo eccezioni): è questo un

aspetto che deve essere verificato con attenzione nel corso dell’anno, e che trova riscontro nella compilazione del Quadro RU.

L’articolo 1, commi da 53 a 57, della legge 244/2007, stabilisce che i crediti d’imposta agevolativi possono essere utilizzati in

misura non superiore a 250mila annui, limite unico riferito a tutti i crediti. Questa limitazione non vale però per tutti i crediti; tra

i più importanti non soggetti a limiti di utilizzo si possono ricordare il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca

e sviluppo di cui all’articolo 3 del Dl 143/2013 e successive modificazioni, e quello per le spese di formazione del personale

dipendente nel settore delle  tecnologie previste  dal Piano nazionale industria 4.0.,  introdotto a valere dal 2018 dalla legge

205/2017. Viceversa, è soggetto al limite l’incentivo riferito agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e

sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui all’articolo 57-bis, comma 1, Dl 50/2017.

L’ammontare di beneficio non utilizzato nell’anno perché eccedente il limite è riportato in avanti anche oltre il limite temporale

eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo

anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Si deve tuttavia ricordare che con la risoluzione 9/Df del 3 aprile 2008, il

dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250mila euro si cumula con il limite annuo generale alle compensazioni

di 700mila, nel senso che ove il limite generale non sia interamente sfruttato, esso può essere utilizzato, per la differenza, a

fronte di crediti agevolativi da quadro RU, anche oltre lo specifico limite degli 250mila euro.

In termini generali, il limite di utilizzo non è poi applicabile, ex articolo 1, comma 10, del Dl 5/2009, ai crediti d’imposta

spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio, qual è ad

esempio il caso dei crediti d’imposta derivanti dagli incentivi per l’acquisto e la rottamazione di veicoli, né al credito emergente

dalla conversione delle Dta introdotto dal Dl 225/2010.

Nel quadro RU, la verifica del limite di  utilizzo nonché la determinazione dell’ammontare eccedente avviene attraverso la

compilazione della sezione VI-C. In ogni caso, i crediti derivanti da agevolazioni, salvo espressa deroga, non danno diritto a

rimborso  qualora  non risultino  completamente  utilizzati,  ma possono essere ceduti  al  consolidato  solo fino  a  concorrenza

dell’importo dell’Ires dovuta dal consolidato.

Il credito d’imposta R&S

Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo deve essere indicato nel Quadro RU, righi RU1-RU12, con il codice B9.

Nel quadro RU di quest’anno bisogna segnalare un’importante novità, in quanto è necessario ora fornire un maggior dettaglio di

dati che hanno condotto alla sua quantificazione.

Infatti, nel rigo RU100, contenuto nella sezione IV-Bis del quadro RU, si devono indicare i dati utilizzati per il calcolo del

credito relativo ai costi sostenuti nel periodo d’imposta 2017, come segue:

?nella colonna 1, la media aritmetica dei costi agevolabili sostenuti nei tre periodi d’imposta 2012-2014 (solari);

?nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili per attività R&S intra-muros, specificando nella colonna 3

l’importo relativo al costo del personale impiegato nelle predette attività;

?nella  colonna 4,  l’ammontare complessivo dei costi  agevolabili  sostenuti  per  attività  R&S svolta  da soggetti  residenti  su

commissione di soggetti  residenti  o  localizzati  in  altri  Stati  membri della  Ue,  negli  Stati  aderenti  all’accordo sullo Spazio

economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al Dm 4 settembre 1996;

?nella colonna 5 l’ammontare dei costi totali agevolabili sostenuti per attività R&S extra-muros, specificando nella colonna 6 la

somma dei costi per il personale e per le quote di ammortamento degli strumenti e delle attrezzature di laboratorio relativi alla

ricerca commissionata alle società del gruppo, residenti e non nel territorio dello Stato, e nella colonna 7 l’importo inerente la

ricerca commissionata a soggetti non residenti.
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