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AIRI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale)

Airi, Associazione riconosciuta con personalità giuridica, oggi rappresenta
circa 80 soci che costituiscono una parte rilevante della ricerca industriale
italiana, ma non solo.
Airi infatti è un’associazione unica in Italia dove confluiscono piccole,

medie e grandi imprese, centri e organismi di ricerca privati, università ed
enti pubblici di ricerca, parchi scientifici e istituti finanziari specializzati nel
sostegno dell’innovazione industriale.
Inoltre in Airi un apposito Comitato coordina dieci Gruppi di lavoro

settoriali composti da un centinaio di manager R&S e ricercatori, pubblici e
privati, che analizzano e pubblicano periodicamente lo stato dell’arte delle
tecnologie in settori di interesse dei Soci e del Paese in generale
delineando prospettive di sviluppo tecnologico dell’industria italiana nel
breve-medio periodo.



 Competenze, larga rappresentatività e riconosciuto ruolo di “opinion leader” tecnologico permettono ad
Airi di presentarsi quale interlocutore autorevole del sistema governo per le scelte di politica italiana a
sostegno della ricerca industriale.

 In particolare Airi ribadisce che l’incentivo automatico del credito di imposta alla R&S ha prodotto risultati
importanti per lo sviluppo dell’innovazione tecnologica nell’industria italiana. Quindi è necessario che
l’incentivo sia rafforzato trasformandolo da temporaneo a permanente, vista l’importanza dello strumento
stesso con particolare riferimento alle PMI.

 Inoltre Airi ritiene che alcuni recenti inseverimenti burocratici rispetto al credito d’imposta nella recente
Legge di bilancio 2019 debbano essere riconsiderati e che lo strumento, come avviene in molti paesi, oltre a
premiare l’incremento delle spese in ricerca industriale, incentivi anche la cosiddetta quota volumetrica
relativa alla media delle spese in ricerca e sviluppo tecnologico sostenute nel periodo di riferimento, così da
sostenere in particolare settori industriali che richiedono in maniera strutturale di spendere in R&S elevate
quote percentuali del fatturato annuale.

 Airi riconosce al Ministero dello Sviluppo Economico il positivo effetto dei vari Bandi tematici che sono stati
lanciati sul Fondo Crescita Sostenibile e dei vari Accordi negoziali relativi a iniziative di grande impatto sui
territori, auspicando che sia possibile continuare ad alimentare nuovi Bandi e nuovi Accordi con i necessari
fondi, fondamentali per la crescita tecnologica e scientifica del nostro sistema Paese, inteso sia come PMI,
sia come Grandi Imprese, sia anche come Ricerca pubblica nel senso più ampio e cioè Università e Enti
pubblici di Ricerca.



 Da un primo rapido esame, il recente DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (pubblicato in GU Serie
Generale n.100 del 30-04-2019), in tema di R&S contiene:
• l’art. 4 (Modifiche alla disciplina del Patent box)
• l’art.5 (Rientro dei cervelli)
• l’art. 26 (Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei

processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare).
 Sempre da un primo rapido esame, tali misure non sembrano rispondere alle reali esigenze di un

paese che attualmente investe molto poco in R&S. Alle imprese che spesso in alcune amministrazioni
aspettano da anni i pagamenti relativi a vecchi progetti presentati, lasciando anche inutilizzati i fondi
europei, non viene voglia di affrontare nuovi strumenti per i quali poi occorrerà attendere
l’emanazione di nuovi provvedimenti di attuazione. Soprattutto sarebbe stato importante:
• rendere permanente lo strumento del credito di imposta alla R&S, magari riconsiderando alcuni

inseverimenti burocratici ed incentivando anche la cosiddetta quota volumetrica relativa alla media delle
spese in ricerca e sviluppo tecnologico sostenute nel periodo di riferimento tecnologico sostenute nel
periodo di riferimento, così da sostenere in particolare settori industriali che richiedono in maniera
strutturale di spendere in R&D elevate quote percentuali del fatturato annuale

• continuare ad alimentare per il MiSE nuovi Bandi e nuovi Accordi con i necessari fondi, fondamentali per
la crescita tecnologica e scientifica del nostro sistema Paese, inteso sia come PMI, sia come Grandi
Imprese, sia anche come Ricerca pubblica nel senso più ampio e cioè Università e Enti pubblici di Ricerca

• definire una procedura per il MIUR che consenta di sbloccare le numerose erogazioni a valere sui vari
bandi/cluster, evitando che risultino inutilizzate entità considerevoli di fondi europei.



Tabella esplicativa delle principali modifiche al CREDITO D'IMPOSTA R&S risultanti dai commi 70,71 e 72 
dell'art.1 della Legge di stabilità 2019 

ARGOMENTO
CREDITO D'IMPOSTA 

R&S 2018

CREDITO D'IMPOSTA 
R&S 2019 come da 

Legge di Stabilità 2019 
in GU (31 12 2018 S. O. 

62 alla GU 302) art 1 
commi 70,71 e 72

Commenti sulle novità



Tabella esplicativa delle principali modifiche al CREDITO D'IMPOSTA R&S risultanti dai commi 70,71 e 72 
dell'art.1 della Legge di stabilità 2019

ARGOMENTO
CREDITO D'IMPOSTA 

R&S 2018

CREDITO D'IMPOSTA 
R&S 2019 come da 

Legge di Stabilità 2019 
in GU (31 12 2018 S. O. 

62 alla GU 302) art 1 
commi 70,71 e 72

Commenti sulle novità

MASSIMALE  PER 
IMPRESA 

20 mln € 10 mln €

Il legislatore ha ritenuto opportuno
intervenire a favore delle pmi e a scapito
delle grandi imprese (categoria che, in
alcuni casi recenti, ha esagerato nel
realizzare delle operazioni societarie
finalizzate soprattutto a minimizzare gli
importi della media di partenza, al fine di
massimizzare il beneficio)



Tabella esplicativa delle principali modifiche al CREDITO D'IMPOSTA R&S risultanti dai commi 70,71 e 72 dell'art.1 
della Legge di stabilità 2019 

ARGOMENTO
CREDITO D'IMPOSTA 

R&S 2018

CREDITO D'IMPOSTA 
R&S 2019 come da 

Legge di Stabilità 2019 in 
GU (31 12 2018 S. O. 62 

alla GU 302) art 1 commi 
70,71 e 72

Commenti sulle novità

MASSIMALE  PER 
IMPRESA 

20 mln € 10 mln €

Il legislatore ha ritenuto opportuno
intervenire a favore delle pmi e a scapito
delle grandi imprese (categoria che, in alcuni
casi recenti, ha esagerato nel realizzare delle
operazioni societarie finalizzate soprattutto a
minimizzare gli importi della media di
partenza, al fine di massimizzare il beneficio)

% DI BENEFICIO
50% per tutte le 
tipologie di costi

50% solo per personale 
interno e commesse 

ricerca ad enti di ricerca 
e start up innovative e 

PMI innovative, 25% per 
i restanti costi (comprese 

commesse a liberi 
prof.sti e ad altre 

imprese)

Il legislatore ha ritenuto opportuno
consentire il massimo del beneficio sulle
"cosiddette vere spese di R&S" anche se
comporterà per le imprese di più grande
dimensione la rinuncia alla semplificazione
del calcolo attraverso un'unica percentuale di
intervento



SPESE PER MATERIALI non agevolabili agevolabili
Il legislatore ha inserito tale nuova voce tra i
costi ammissibili ma non rendendola
obbligatoria



SPESE PER MATERIALI non agevolabili agevolabili
Il legislatore ha inserito tale nuova voce tra i
costi ammissibili ma non rendendola
obbligatoria

FRUIZIONE DEL 
CREDITO

come da normativa 
fiscale

subordinata all'obbligo 
di certificazione 

contabile per tutti

Il legislatore ha voluto insistere  sulla 
necessità dei controlli RELAZIONE TECNICA 

PER CIASCUN PERIODO 
D'IMPOSTA

non obbligatoria ma 
diventa

tale per il 2018

Relazione tecnica 
obbligatoria .                                                       

Inoltre introdotto 
obbligo di firma 

responsabile R&S e 
controfirma del legale 

rappresentante



SPESE PER MATERIALI non agevolabili agevolabili
Il legislatore ha inserito tale nuova voce tra i costi ammissibili ma non
rendendola obbligatoria

FRUIZIONE DEL 
CREDITO

come da normativa 
fiscale

subordinata all'obbligo di 
certificazione contabile

Il legislatore ha voluto insistere  sulla necessità dei controlli 
RELAZIONE TECNICA 

PER CIASCUN PERIODO 
D'IMPOSTA

non obbligatoria ma 
diventa

tale per il 2018

Relazione tecnica 
obbligatoria .                                                       

Inoltre introdotto obbligo 
di firma responsabile R&S 
e controfirma del legale 

rappresentante

COMMESSE DI 
RICERCA                            

INFRA-GRUPPO
agevolabili agevolabili

Il Legislatore ha assolutamente confermato l'intervento a favore della
ricerca contrattuale infra-gruppo, mantenendo le percentuali proprie
della ricerca intra-muros; infatti, come precisato nella relazione
illustrativa, anche con il nuovo assetto resta ferma la regola della
riqualificazione in ricerca intra-muros dei contratti di ricerca infra-gruppo
(stipulati cioè con altre imprese dello stesso gruppo) rimanendo sempre
valido il § 2.2.3. della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2016
con particolare riferimento al concetto che " .. la ricerca commissionata
tra società dello stesso gruppo è maggiormente inquadrabile nell’ambito
della ricerca intra-muros. Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene
che i costi derivanti dalla ricerca commissionata nell’ambito del
medesimo gruppo rilevino nei limiti in cui siano riconducibili alle
categorie di costi ammissibili di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6
dell’articolo 3.".



SPESE PER MATERIALI non agevolabili agevolabili
Il legislatore ha inserito tale nuova voce tra i costi ammissibili 

ma non rendendola obbligatoria

FRUIZIONE DEL CREDITO come da normativa fiscale
subordinata all'obbligo di 

certificazione contabile per tutti

Il legislatore ha voluto insistere  sulla necessità dei controlli 
RELAZIONE TECNICA PER 

CIASCUN PERIODO D'IMPOSTA
non obbligatoria ma diventa

tale per il 2018

Relazione tecnica obbligatoria .                                                       
Inoltre introdotto obbligo di firma 

responsabile R&S e controfirma 
del legale rappresentante

COMMESSE DI RICERCA                            
INFRA-GRUPPO

agevolabili agevolabili

Il Legislatore ha assolutamente confermato l'intervento a
favore della ricerca contrattuale infra-gruppo, mantenendo le
percentuali proprie della ricerca intra-muros; infatti, come
precisato nella relazione illustrativa, anche con il nuovo
assetto resta ferma la regola della riqualificazione in ricerca
intra-muros dei contratti di ricerca infra-gruppo (stipulati cioè
con altre imprese dello stesso gruppo) rimanendo sempre
valido il § 2.2.3. della Circolare della Agenzia delle Entrate n.
5/E del 2016 con particolare riferimento al concetto che " .. la
ricerca commissionata tra società dello stesso gruppo è
maggiormente inquadrabile nell’ambito della ricerca intra-
muros. Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che i costi
derivanti dalla ricerca commissionata nell’ambito del
medesimo gruppo rilevino nei limiti in cui siano riconducibili
alle categorie di costi ammissibili di cui alle lettere a), b), c) e
d) del comma 6 dell’articolo 3.".

COMMESSE RICEVUTE 
DALL'ESTERO

agevolabili

assumono rilevanza solo le attività 
di R&S svolte direttamente e in 

laboratori o strutture situate nel 
territorio nazionale

Il legislatore ha confermato l'intervento a favore della R&S ma
svolta direttamente dal commissionario italiano e/o in
laboratori o strutture situate nel territorio nazionale, a
condizione che la responsabilità ricada sul commissionario
italiano.



Tabella esplicativa delle principali modifiche al CREDITO D'IMPOSTA R&S risultanti dai commi 70,71 e 72 dell'art.1 della Legge di stabilità 2019

ARGOMENTO CREDITO D'IMPOSTA R&S 2018
CREDITO D'IMPOSTA R&S 2019 come da 

Legge di Stabilità 2019 in GU (31 12 2018 S. 
O. 62 alla GU 302) art 1 commi 70,71 e 72

Commenti sulle novità

MASSIMALE  PER IMPRESA 20 mln € 10 mln €

Il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire a favore delle pmi e a scapito 
delle grandi imprese (categoria che, in alcuni  casi recenti, ha esagerato nel 

realizzare delle operazioni societarie finalizzate soprattutto a minimizzare gli 
importi della media di partenza, al fine di massimizzare il beneficio)

% DI BENEFICIO 50% per tutte le tipologie di costi

50% solo per personale interno e commesse 
ricerca ad enti di ricerca e start up 

innovative e PMI innovative, 25% per i 
restanti costi (comprese commesse a liberi 

prof.sti e ad altre imprese)

Il legislatore ha  ritenuto opportuno consentire il massimo  del  beneficio sulle 
"cosiddette vere spese di R&S" anche se comporterà per le imprese di più 
grande dimensione la rinuncia alla semplificazione del calcolo attraverso 

un'unica percentuale di intervento

SPESE PER MATERIALI non agevolabili agevolabili
Il legislatore ha inserito tale nuova voce tra i costi ammissibili ma non 

rendendola obbligatoria

FRUIZIONE DEL CREDITO come da normativa fiscale
subordinata all'obbligo di certificazione 

contabile per tutti

Il legislatore ha voluto insistere  sulla necessità dei controlli 
RELAZIONE TECNICA PER CIASCUN 

PERIODO D'IMPOSTA
non obbligatoria ma diventa tale per il 

2018

Relazione tecnica obbligatoria .                                                       
Inoltre introdotto obbligo di firma 

responsabile R&S e controfirma del legale 
rappresentante

COMMESSE DI RICERCA                            
INFRA-GRUPPO

agevolabili agevolabili

Il Legislatore ha assolutamente confermato l'intervento a favore della ricerca
contrattuale infra-gruppo, mantenendo le percentuali proprie della ricerca intra-
muros; infatti, come precisato nella relazione illustrativa, anche con il nuovo
assetto resta ferma la regola della riqualificazione in ricerca intra-muros dei
contratti di ricerca infra-gruppo (stipulati cioè con altre imprese dello stesso
gruppo) rimanendo sempre valido il § 2.2.3. della Circolare della Agenzia delle
Entrate n. 5/E del 2016 con particolare riferimento al concetto che " .. la ricerca
commissionata tra società dello stesso gruppo è maggiormente inquadrabile
nell’ambito della ricerca intra-muros. Alla luce di quanto sopra riportato, si
ritiene che i costi derivanti dalla ricerca commissionata nell’ambito del
medesimo gruppo rilevino nei limiti in cui siano riconducibili alle categorie di
costi ammissibili di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 dell’articolo 3.".

COMMESSE RICEVUTE DALL'ESTERO agevolabili
assumono rilevanza solo le attività di R&S 

svolte direttamente e in laboratori o 
strutture situate nel territorio nazionale

Il legislatore ha confermato l'intervento a favore della R&S ma svolta
direttamente dal commissionario italiano e/o in laboratori o strutture situate nel
territorio nazionale, a condizione che la responsabilità ricada sul commissionario
italiano.


