Credito d’imposta per investimenti in
Ricerca e sviluppo.

Le novità della legge di bilancio 2017
Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo esce potenziato dall'operazione di restyling disposta dalla manovra
per il 2017.
La legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016) porta infatti :
 Il beneficio al :
50% della spesa incrementale relativa al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e
sviluppo e alla ricerca extra muros.
25% della spesa incrementale delle quote di ammortamento degli strumenti e attrezzature nonché di quella
relativa a competenze tecniche.
 Innalza il tetto massimo per impresa a 20 milioni di euro e spesa minima a 30 mila euro
 Proroga la durata di un anno.
Gli anni per ottenere l’agevolazione fiscale del credito d’imposta sono:

2016 2017 2018 2019 2020
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese ed il meccanismo di calcolo è del credito d’imposta di tipo
incrementale

Per quali tipologie di investimenti:
 lavori sperimentali o teorici aventi per l’acquisizione di nuove conoscenze

 ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di
mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi
esistenti
 acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi
nuovi, modificati o migliorati
 produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati/trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Perché è un’occasione assolutamente da non perdere?
1.

E’ CUMULABILE con qualsiasi altra agevolazione sugli stessi costi (in quanto non è considerato
aiuto di stato);

2.

Non va a costituire BASE IMPONIBILE a differenza di un normale contributo in conto capitale;

3.

E’ un INCENTIVO automatico immediatamente fruibile;

4.

Si può usufruire del credito compensando imposte, versamenti IVA e PREVIDENZIALI

5.

E’ utilizzabile in compensazione orizzontale con il modello F24: La compensazione dei crediti
prevede due modalità operative: la prima, detta “verticale”, che consente di recuperare crediti
sorti in periodi precedenti con debiti della stessa imposta; la seconda è detta “orizzontale”,
introdotta con l’art. 17, D.Lgs. 241/1997, che dà la facoltà di compensare debiti e crediti nei
confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, enti locali, Inail, Enpas). La compensazione è
possibile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello i cui costi ammissibili sono stati
sostenuti.

Come puoi sfruttare questa opportunità per migliorare i
tuoi processi di vendita?
1.

Software di punto vendita innovativi e centralizzati:
(innovazione digitale nel front-end a supporto della
customer experience in punto vendita);

2.

Omnicanalità

3.

Sistemi avanzanti per il controllo e la tracciabilità
della filiera: dalla produzione, al banco ed alla cassa
(attraverso sistemi RFId, sistemi antitaccheggio);

4.

Comunicazione digitale di ultima generazione:
etichette elettroniche, KIOS informativi, bilance
touch, monitor ed elimina code;

Miglioramento del servizio al
cliente
Incremento dei dati
Incremento delle vendite e
dei fatturati

Minori costi di gestione
Minori tempi di attesa
Diminuzione degli errori

5.

Sistemi di pagamento veloce: Cash Management,…..;

6.

Servizio al consumatore: Queue Busting, …..

7.

APP per il geomarketing e la comunicazione con il
cliente;

Minori sprechi

E’ tempo di innovare!!!
CRESCI RISPARMIANDO

BENEFICI
COSTI

GTN è il partner che ti
aiuta ad integrare le
soluzioni più innovative

Gli addetti commerciali di GTN SPA sono a disposizione
per tutte le informazioni in merito:
Udine
Via Marconi 83/A
33010 Tavagnacco (Ud)
Tel. 0432 499311
Fax 0432 45366
commerciale@gtngroup.it
Venezia
Via Iseo, 16
30027 San Donà di Piave (Ve)
Tel. 0421 43258
Fax 0421 479089
sandona@gtngroup.it
Verona – AST Full service
Via Dante Alighieri, 2
37064 Povegliano Veronese (VR)
Tel. 045 6350623
Fax 045 9589064
commerciale@astfullservice.it
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Padova
Via A. De Curtis, 5/4
35020 Due Carrare (Pd)
Tel. 049 8848025
Fax 049 8845129
duecarrare@gtngroup.it
Trieste
Via Crispi, 44 - 34100 Trieste
Tel. 040 3499175
Fax 040 3489610
trieste@gtngroup.it

