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CHI SIAMO

ICIE opera dal 1972 per promuovere 
l’innovazione, accompagnando le imprese nella 
ricerca
e nel trasferimento tecnologico.
Eroga servizi nei quali trasferisce le conoscenze
e le esperienze maturate nell’ambito
di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale.

È accreditato come laboratorio di ricerca dal 
MIUR
(Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica).

Realizza costantemente sinergie con Università
e Centri di Ricerca pubblici e privati.

La proprietà e i partner, in fase di ampliamento 
intersettoriale, sono composti da cooperative e 
consorzi appartenenti 
al settore delle costruzioni, della progettazione, 
dell’industria, della grande distribuzione e dei 
servizi terziarizzati, dell’agroindustria, della 
cooperazione sociale
e dei beni culturali.

Pur avendo una proprietà cooperativa promuove 
progetti, reti, partnership e attività di servizio
rivolti a tutte le tipologie di imprese.



AURUM/Coopservice
CCC
CCPL
CEFLA
CFT 
CLA L’Avvenire 1921
CMB
CMC
CNS - Consorzio Nazionale Servizi
Coop Italia
Coopfond
Coprat
Copura
CPL Concordia 
Idealservice
Manutencoop
P.G. Frassati
Unieco

I NOSTRI
ATTUALI SOCI



MISSION

Realizzare attività 
di ricerca applicata 
e trasferimento 
tecnologico. 

Promuovere presso
le imprese la cultura 
e lo sviluppo 
dell’innovazione
dei prodotti, dei servizi 
e dei processi.

Mettere in relazione 
Università, Centri di Ricerca 
nazionali e internazionali, 
Pubbliche Amministrazioni e 
imprese (grandi, medie, 
piccole e micro imprese).

Supportare le imprese 
nell’utilizzo delle specifiche 
agevolazioni pubbliche, 
degli incentivi e delle 
detrazioni fiscali. 

Collaborare con le Pubbliche 
Amministrazioni nella 
introduzione delle innovazioni 
nel loro comportamento di 
acquisto, 
nella valorizzazione dei territori, 
nell’efficientamento
delle proprie attività e nelle 
politiche di coesione sociale
e d’integrazione. 



Ideazione di progetti e percorsi di  innovazione
per le Imprese e per la Pubblica 
Amministrazione.

Monitoraggio dei bandi di ricerca e di 
innovazione anche a livello comunitario.

Creazione di partenariati regionali, nazionali e 
internazionali.

Gestione e coordinamento tecnico-scientifico
per le aziende che intendono partecipare a 
programmi di ricerca collaborativa con Enti di 
Ricerca e Università. 

Supporto alle imprese per la realizzazione di 
attività di ricerca e trasferimento tecnologico.

Supporto alle imprese per la organizzazione e 
gestione documentale relativa al credito di 
imposta

KNOW HOW
CONSOLIDATO



CAMPI DI
INTERVENTO
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PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0

Il Piano Nazionale Impresa 4.0 del 2018 ammonta in totale a 9,8 miliardi di risorse
(ad esclusione misure pluriennali come Credito imposta R&S valido fino al 2020)

è l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta
rivoluzione industriale.

Il Piano prevede misure concrete in base a tre principali linee guida:

• operare in una logica di neutralità tecnologica

• intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali

• agire su fattori abilitanti

Sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si sono rilevate
efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti.
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PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0

Il piano Nazionale Impresa 4.0 si attua attraverso le seguenti misure :

• Iper e Super Ammortamento;

• Nuova Sabatini;

• Fondo di garanzia;

• Credito di Imposta R&S;
• Accordi per l’Innovazione;

• Contratti di sviluppo

• Startup e PMI innovative;

• Patent box;

• Centri di competenza ad alta specializzazione;

• Centri di trasferimento tecnologico

• Credito di imposta formazione

• Credito di imposta pubblicità (Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria)
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CREDITO D’IMPOSTA R&S

Di cosa si tratta
E’ una agevolazione fiscale, che premia il valore incrementale dei costi sostenuti
dalle imprese per attività di R&S finalizzata al miglioramento di processo, prodotto o
servizio, rispetto a quanto precedentemente realizzato
A cosa serve
Stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e
garantire la competitività futura delle imprese

Quali vantaggi
Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, computato su
una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-
2014.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF,
IRES,IRAP).

Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un
ampio insieme di imposte e contributi.
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CREDITO D’IMPOSTA R&S

Quali vantaggi
Sono agevolabili tutte le spese sostenute durante l’esercizio annuale relative a:
• ricerca fondamentale,
• ricerca industriale 
• sviluppo sperimentale

Il beneficio, sotto forma di agevolazione fiscale, è cumulabile con:

• Altre misure agevolative (quali ad esempio aiuti di stato per R&S) salvo che le 
norme disciplinanti le altre misure agevolative non dispongano diversamente e fino 
alla concorrenza max del 100% dei costi sostenuti.

• Superammortamento e Iperammortamento
• Nuova Sabatini
• Patent Box
• Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
• Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
• Fondo Centrale di Garanzia



CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO 10

CREDITO D’IMPOSTA R&S
A chi si rivolge
• Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi 

e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione 
aziendale e dal settore economico in cui operano

• Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul 
territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o 
commissionano attività di Ricerca e Sviluppo

• Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio 
italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di 
imprese residenti all’estero.

Come si accede
• Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute

nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico relativo al
periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti in R&S

• Il credito maturato è compensabile direttamente in F24 esclusivamente attraverso i
servizi telematici Entratel o Fisconline (con codice tributo 6857)

• Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata da parte del collegio 
sindacale o  revisore legale dei conti abilitato). Con  il bilancio certificato non è 
necessaria questa certificazione.
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NORMATIVI e PRASSI DI RIFERIMENTO

• art. 3 D.L 23/12/2013 n° 145 –che definisce l’agevolazione del Credito di Imposta per 
R&S

• Art. 1 comma 35, Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ( cd. «Legge di Stabilità 2015») che 
modifica alcuni aspetti del Credito di Imposta

• Decreto 27/05/2015 , emanato dal MEF di concerto con il MISE contenente le 
disposizioni attuative della Legge 190/2014 (pubblicato in G.U. il 29/07/2015)

• Circolare dell’Agenzia delle Entrate 5E del 16/03/2016

• Art. 1, commi 15-16, Legge 11/12/2016, n. 232 dell’ (cd. «Legge di Bilancio 2017») 
che aggiorna e migliora gli  aspetti delle misure agevolative

• Circolare dell’Agenzia delle Entrate 13E del 27/04/2017

• Circolare MISE 59990 del 9 Febbraio 2018 (chiarimenti settore software)

• Circolare dell’Agenzia delle Entrate 10/E del 16 maggio 2018 (operazioni 
straordinarie)

• Risoluzione della Agenzia delle Entrate 46/E del 22 Giugno 2018 (parere impresa 
di Servizi)



COS’È IL CREDITO DI IMPOSTA 
PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Si tratta di uno strumento di sostegno agli investimenti delle imprese che, attraverso
un’agevolazione fiscale, premia il valore incrementale di

• spesa in R&S finalizzata all’innovazione e/o miglioramento di processo,
prodotto o servizio

• rispetto a quanto precedentemente realizzato all’interno dell’azienda.

Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o
periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti e altre operazioni in corso.

CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO 12



COS’È IL CREDITO DI IMPOSTA 
PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Il credito di imposta è applicabile per le spese di ricerca e sviluppo registrate nel
periodo 2015–2020.

L’agevolazione viene calcolata sul valore incrementale degli investimenti annuali
rispetto alla media del triennio 2012-2014.

Per le imprese attive da meno di 3 periodi di imposta, la media degli investimenti da
considerare per il calcolo della spesa incrementale deve essere determinata sul minor
periodo a partire da quello di costituzione.

Il credito è concesso fino ad un importo massimo agevolabile è di 20 milioni di
euro l’anno per ciascuna impresa mentre la spesa minima per investimenti in
ricerca e sviluppo da sostenere per poter accedere alla misura è di 30.000 €.
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LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ AGEVOLABILI

• Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale
principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o
utilizzazioni pratiche dirette;

• Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad
acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi
prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi
complessi, necessaria per la ricerca industriale;

• Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo
delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti,
processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; tali attività possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione,
purché non siano destinati a uso commerciale;

• Industrializzazione e collaudo: produzione e collaudo di prodotti,
processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista
di applicazioni industriali o per finalità commerciali
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DEFINIZIONI PER LA IDENFIFICAZIONE 
ATTIVITA DI R&S 

• L’attività di R&S comprende il lavoro creativo e sistematico
intrapreso per aumentare la conoscenza, si basa sempre su
concetti o ipotesi originali.

• C’è un buon grado di incertezza in merito al risultato finale
(relativamente alla quantità di tempo e risorse necessari per
conseguirlo),

• E’ un’attività pianificata ed inserita in un budget (anche quando è
svolta da soggetti singoli) che deve essere tracciato con atti formali

• Mira a generare risultati che possono essere sia trasferiti a titolo
gratuito, sia commercializzati su un mercato.
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COME DETERMINARE LE ATTIVITA 
RIENTRANTI TRA QUELLE DI R&S

• Recentemente la Agenzia delle Entrate nella risoluzione 46/E del 22 Giugno
2018 ha precisato che al fine di verificare se l’attività svolta rientra tra quelle
ammesse o nò, occorre fare riferimento ai criteri di qualificazione e di
classificazione delle attività relative alla R&S contenuti nel Manuale di
Frascati, la cui ultima edizione è stata pubblicata dall’OECD in data 8 Ottobre
2015;

• Nella risoluzione n°46/E/2018 è stato precisato che, nella prassi, non si ha
ricerca e sviluppo laddove manca il requisito di NOVITA’ e di RISCHIO
FINANZIARIO nonché di INSUCCESSO TECNICO: elementi caratterizzanti
gli investimenti in Ricerca e Sviluppo.

• Nella risoluzione si precisa che il progetto proposto non riguarda attività
di ricerca e sviluppo ma di tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse
in tutti i settori economici per accompagnare la trasformazione tecnologica e
la digitalizzazione dei processi produttivi. Nella risoluzione appare solo la
risposta. Non è conosciuta la domanda per cui si presuppone un progetto
di investimenti in tecnologie.
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Un'attività di R&S, deve soddisfare cinque criteri fondamentali:

 INNOVATIVA
 CREATIVA
 DA VERIFICARE IN MANIERA SPERIMENTALE
 SISTEMATICA
 TRASFERIBILE E/O RIPRODUCIBILE.

I 5 CRITERI DEL MANUALE FRASCATI



Articolazione dei 5 criteri (INNOVAZIONE)

Innovazione
 Il carattere innovativo di un progetto/attività si misura dal confronto con le 

conoscenze già acquisite nel settore di riferimento 

 I risultati dell’attività devono essere nuovi per il settore di riferimento e non 
già in uso nello stesso settore 

 Nella R&S Innovare significa creare conoscenza a supporto dello 
sviluppo di nuovi concetti e idee connessi alla progettazione di nuovi 
prodotti o processi

 Innovare significa produrre nuova conoscenza non per forza nuovi prodotti o 
processi  (solo per Università e Centri di ricerca)
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.



Creatività
Nell’ambito della R&S qualsiasi cambiamento a prodotti o processi non 

può essere routinario, viene richiesto uno sforzo creativo.

Un progetto di R&S richiede il contributo di un ricercatore (personale dedicato)

Attività di routine sono escluse dalla R&S, sono inclusi nuovi metodi sviluppati 
per eseguire compiti comuni 

Da verificare sperimentalmente 
 In un progetto di R&S, il tipo di risultato e il costo (compreso il tempo 

allocazione) non possono essere determinati con precisione rispetto agli 
obiettivi (vi e sempre un certo livello di indeterminatezza sui risultati 
raggiunti)
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Articolazione dei 5 criteri (CREATIVITA’ E 
VERIFICA SPERIMENTALE)



Sistematicità
Secondo questo criterio la R&S deve essere condotta in maniera 

pianificata, con tutte e fasi di processo e di chiusura del progetto ben 
documentate. Perché si verifichi questa condizione è necessario che lo scopo 
di progetto e le fonti di finanziamento siano ben identificate.

Riproducibilità
Un progetto di R&S deve prevedere il trasferimento della nuova

conoscenza prodotta, che assicuri l'uso dei risultati (anche negativi) per altre
ricerche e consenta la riproduzione degli stessi come parte della stessa attività
di ricerca.

Nel settore delle imprese, i risultati saranno protetti dalla segretezza o da
altri mezzi di protezione della proprietà intellettuale, ma è necessario (per
le Università ed i Centri di Ricerca) che le procedure e i risultati siano messi a
disposizione di altri ricercatori per proseguire la ricerca
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Articolazione dei 5 criteri (SISTEMATICO E 
RIPRODUCIBILE)



Criteri per identificare la R&S (Focus su sviluppo 
software)

Attività di R&S nello sviluppo sw:
• sviluppo di nuovi sistemi operativi o linguaggi 
• progettazione e implementazione di nuovi motori di ricerca basati su 

tecnologie originali
• applicazioni utili a risolvere i conflitti all'interno dell'hw o del sw in base al 

processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete 
• creazione di algoritmi nuovi o più efficienti basati su nuove tecniche 
• creazione di tecniche di crittografia o sicurezza nuove e originali. 
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Criteri per identificare la R&S (Focus su attività 
di servizio)

Nei servizi, progetti che presentano come risultato di R&S nuove conoscenze 
o l'uso della conoscenza per ideare nuove applicazioni, sono considerabili 
R&S.

Analisi degli effetti del cambiamento economico e sociale su consumi e attività 
ricreative 

Sviluppo di nuovi metodi per misurare aspettative e preferenze dei consumatori

Sviluppo di nuovi metodi per fornire e misurare i risultati dei servizi sociali 
che possono essere adattati a una varietà di aspetti socioeconomici o 
culturali 

Sviluppo di nuovi metodi e strumenti di indagine 
Sviluppo di procedure di tracciamento e rintracciamento (logistica) 

Ricerca su nuovi concetti di viaggio e vacanze.
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LE SPESE AMMISSIBILI

Ai fini della determinazione del beneficio spettante sono ammissibili i costi di
competenza, ai sensi dell’art.109 del TUIR relativi a

• Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (ricerca intra-
muros) ;

• Contratti di ricerca commissionati ad Università, enti di ricerca, altre imprese e
start-up (ricerca extra-muros);

• Strumenti e altre attrezzature impiegate in ricerca (quota di ammortamento,
nella misura e per il periodo in cui sono impiegati in attività di ricerca), con un
importo minimo di acquisto pari a 2.000 €;

• Competenze tecniche, privative industriali e acquisizione di brevetti e
marchi registrati: sono detassate le spese sostenute per arrivare ad un brevetto
e al suo mantenimento.

Tutte le categorie di spesa ammissibili sono agevolate al 50% (novità introdotta
dalla Legge di Stabilità 2017 e tuttora vigente).
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SPESE PER PERSONALE 

Sono ammissibili le spese per il personale impiegato dipendente utilizzato nelle 
attività di ricerca e sviluppo.

È abolita la precedente distinzione tra personale tecnico e laureato in materie
scientifiche: tutto il personale è rendicontabile nella misura in cui viene assegnato
alle attività di R&S ammissibili secondo la normativa vigente. Sono ammissibili sia i
contratti di lavoro dipendente che di collaborazione purché svolti presso le strutture
dell’impresa che richiede l’agevolazione. I costi ammissibili sono:

• Costo del lavoro annuo comprensivo di mensilità aggiuntive e T.F.R. al lordo
delle ritenute erariali e previdenziali, relativamente alle ore lavorate sul progetto;

• Compenso al netto di IVA e al lordo dei contributi previdenziali aggiuntivi per
i rapporti di collaborazione.

24
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SPESE PER STRUMENTI E 
ATTREZZATURE DI LABORATORIO

Sono altresì agevolabili le spese relative alle quote di ammortamento di
strumenti e attrezzature di laboratorio (tutti i beni materiali ammortizzabili diversi
da terreni e fabbricati), in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per le attività
di ricerca e sviluppo.

La misura si applica  a beni acquistati direttamente o in leasing, purché abbiano un 
costo unitario non inferiore a 2.000 € al netto dell’IVA.
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CONTRATTI DI RICERCA
COMMISSIONATA (EXTRA-MUROS)

Rientrano nell’agevolazione i costi connessi a contratti di ricerca stipulati con
università, enti di ricerca, organismi equiparati, altre imprese (comprese start-up
innovative) e con i professionisti (se in autonomia di mezzi e organizzazione).

La ricerca commissionata infragruppo (tra imprese controllate dalla medesima
persona fisica) non è agevolabile come ricerca extra-muros, ma lo sono le
spese eleggibili per singole attività, per le quali la società committente deve
produrre la medesima documentazione della controllante (personale, consulenze,
etc.).
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COMPETENZE TECNICHE E 
ACQUISIZIONE DI PRIVATIVE INDUSTRIALI

Sono inoltre agevolabili sia le spese per l’acquisizione di privative industriali
dall’esterno (contratti di know-how, licenze, prodotti coperti da copyright, ecc.) sia le
spese per la produzione interna e per lo sviluppo, mantenimento e
accrescimento di tali privative (consulenze per la predisposizione di brevetti,
accordi di segretezza, deposito e registrazione della domanda, spese di traduzione
e di mantenimento del brevetto, ecc.).

Con il Decreto Dignità D.L n° 87/2018 convertito in L.96 2018, è stata apportata
una modifica sui costi ammissibili al beneficiario. Non si considerano ammissibili
i costi sostenuti per competenze tecniche e privative industriali derivanti da
operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo. La novità
si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 14 luglio 2018 e quindi per
l’intera annualità per le imprese che hanno periodo di imposta coincidente con
l’anno solare e produce effetti anche sul calcolo della media triennale di riferimento.
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DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELLA FINANZIARIA 2018

• commi 46 e ss. - attribuzione del credito d'imposta (40%) per le attività formative 
svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal 
Piano Nazionale Industria 4.0 (solo i costi del personale dipendente in formazione 
però)

• commi 57 e ss - riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 30% dei 
costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi 
culturali e creativi

• commi 96 e ss – riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 36% delle 
spese sostenute e documentate per tutte le imprese, che acquistano prodotti 
realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta 
differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui

• commi 201 e ss relativi al contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 %  
sulle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 
31 dicembre 2017, dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 
153
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ADEMPIMENTI IN SEDE DI BILANCIO 

• Il credito di imposta va contabilizzato nel bilancio di esercizio in cui i costi sono 
stati sostenuti. I costi possono essere inseriti nel conto economico oppure 
capitalizzati. Possono essere capitalizzati solo i costi relativi ad attività di 
sviluppo sperimentale. I costi sostenuti per la ricerca di base e la ricerca Industriale 
devono essere obbligatoriamente addebitati al conto economico (OIC 24).

• Se l’impresa opta per la contabilizzazione nel conto economico, il bonus è da 
considerarsi contributo in conto esercizio da iscriversi alla voce A5 del conto 
economico, da portare a diretta riduzione dei costi per natura.

• Mentre se l’impresa sceglie la capitalizzazione, il bonus è da ritenersi un 
contributo in conto capitale da iscriversi in bilancio mediante il metodo della 
rappresentazione netta o dei riscontri. 

• Nella nota integrativa al bilancio è necessario inserire un commento relativo alle voci 
di bilancio interessate, facendo particolare riferimento  ai criteri adottati in 
ottemperanza all’OIC 24. 

• Nella relazione sulla gestione dovranno essere dettagliate le attività di ricerca e 
sviluppo in generale, precisando i progetti iniziati o continuati dagli esercizi 
precedenti.
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CONTROLLI E SANZIONI

Sono previsti controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate che, nel caso si
riscontrino errori, porteranno alle seguenti sanzioni (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
471/97):

• Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in
misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo
previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali,
la sanzione pari al 30% del credito utilizzato;

• Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento
delle somme dovute è applicata la sanzione dal 100% al 200% della misura
dei crediti stessi.
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L’OFFERTA ICIE

Relativamente alle attività che ricadono nell’ambito del Credito di Imposta, ICIE può
offrire servizi di tipo:

- Amministrativo/Fiscale, fornendo attività di assistenza nella presentazione della
documentazione amministrativa da inserire nella documentazione di supporto alla
certificazione delle spese sostenute;

- Tecnico, fornendo assistenza nelle valutazioni sulle singole attività svolte e nella
presentazione della documentazione a carattere tecnico da inserire nel Dossier ;

- Ricerca e Sviluppo, affiancando il personale interno, anche attraverso il ricorso
a partnership in attività di R&S che ricadono nei propri ambiti di competenza.
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SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Il supporto riguarda l’assistenza per la redazione della documentazione attestante
l’attività svolta e le spese sostenute, quali ad esempio:
• Fogli presenza nominativi del personale impiegato in R&S e analoga

documentazione per i contratti di collaborazione, nonché modalità di calcolo del
costo orario;

• Dichiarazioni attestanti la misura e il periodo di utilizzo delle attrezzature
impiegate per le attività di R&S e relativo calcolo del costo eleggibile;

• Relazione descrittiva delle attività svolte nell’ambito dei contratti di ricerca extra-
muros, da consegnare unitamente ai contratti sottoscritti;

• Dichiarazioni, contratti e relazioni riguardanti l’attività svolta per le spese di
privative industriali oppure predisposizione di un opportuno sistema di rilevazione
dei costi in caso di attività interne

• Certificazione del bilancio qualora essa risulti necessaria, avvalendosi in questo
caso di professionisti terzi.
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SUPPORTO TECNICO

ICIE è in grado di fornire all’azienda il supporto necessario per l’analisi e la
valutazione dell’ammissibilità di una determinata attività all’accesso al credito
di imposta: A questo proposito il supporto si configura come:

• Verifica che l’attività potenzialmente agevolabile con credito d’imposta sia in
possesso delle necessarie caratteristiche e che sia pertanto finanziabile
secondo i principi guida esposti nel Manuale Frascati;

• Valutazione degli investimenti effettuati dall’impresa nel triennio 2012-2014
al fine di verificare quale sia la spesa media in attività di R&S, necessaria per il
calcolo della spesa incrementale finanziabile.

• Predisposizione di tutto il fascicolo documentale contenente sia dati tecnici
che amministrativi per ogni anno di esercizio attestante l’importo esatto dei
costi ammessi e sostenuti nell’esercizio contabile a cui il credito si riferisce.
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RICERCA E SVILUPPO

ICIE, inoltre, grazie alle competenze interne maturate nell’ambito di progetti di
innovazione e trasferimento tecnologico, è in grado di svolgere un supporto alle
attività di ricerca e sviluppo, affiancandosi alle professionalità interne alle imprese:
tale attività è configurata come un contratto di ricerca extra-muros commissionato
a soggetti terzi, pertanto rientra nelle spese ammissibili dalla disciplina del credito
di imposta e può essere recuperata al 50%.

In particolare, ICIE può fornire un valido supporto all’impresa nelle attività di sviluppo
sperimentale, definita come “acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo
scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
modificati o migliorati”.



36

Istituto per l’innovazione

Contatti per l’attivazione servizio
Valerio  Nannini

Responsabile Commerciale
Responsabile Tecnico Servizio Credito di Imposta

Cell. 335 324022
v.nannini@bo.icie.it

Stefano Billeri
Responsabile Amministrativo Servizio Credito di Imposta

Cell. 3384377605
s.billeri@rm.icie.it

mailto:v.nannini@bo.icie.it
mailto:s.billeri@rm.icie.it
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SEDE LEGALE
ROMA
Via Velletri 35 - Cap: 00198, Tel. +39 06 
8411819, 
+39 06 8549141, Fax +39 06 8550250

SEDI OPERATIVE
MILANO
Via Giovanni Battista Pergolesi 8, Cap: 
20124, 
Tel. +39 02 70005491, Fax. +39 
0270009022
BOLOGNA
Via Giacomo Ciamician 2 - Cap: 40127, 
Tel. +39 051 42174, Fax +39 051 
243266
NAPOLI
Via Giovanni Porzio 4 Centro 
Direzionale Isola G1, Scala D int.1 -
Cap: 80143, Tel. +39 081 5627318, 
Fax. +39 081 6028680

Codice fiscale 00520250374 - Partita 
IVA 00865791008

e-mail: icie@icie.it
Pec: icie@legalmail.it
Web: www.icie.it
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