
Passo dopo passo 

1 
La novità 

Per innovazione deve intendersi la trasformazione di un’idea in un nuovo prodotto o in 
un nuovo processo, attraverso l’utilizzo di un insieme strutturato di conoscenze, di 
tecniche, di azioni e regole utilizzabili per un fine pratico. L’innovazione può riguardare 
sia prodotti e processi nuovi sia rilevanti cambiamenti nella natura tecnica di prodotti 
e processi esistenti: essa è destinata ad essere introdotta con successo sul mercato 
(innovazione di prodotto) o impiegata in un processo produttivo (innovazione di 
processo) (Circolare 10 maggio 2005, n. 25/E) 

2 
Attività 
agevolabili ed 
escluse 

Sono agevolabili le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o 
miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti 
(quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, a modifica delle 
caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto). Non si considerano attività di 
ricerca e sviluppo tutte quelle modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, 
processi di fabbricazione, servizi esistenti o alle linee di produzione quando assumono 
carattere scarsamente significativo (Circolare 16 marzo 2016, n. 5/E) 

3 
Credito 
inesistente 

Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il 
presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di 
cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54-bis del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; si configura una ipotesi di inesistenza del credito nel 
caso in cui non siano stati sostenuti i costi per attività di ricerca e sviluppo (Circolare 
16 marzo 2016, n. 5/E) 

4 
I controlli 

Deve evitarsi che si applichino le sanzioni più gravi quando il credito, pur 
sostanzialmente inesistente, può essere facilmente intercettato mediante controlli 
automatizzati. Devono escludersi dall’ambito applicativo della sanzione tutte quelle 
ipotesi in cui l’inesistenza del credito emerga direttamente dai controlli operati 
dall’Amministrazione, nonché quelle ipotesi di utilizzazione di crediti in violazione di 
regole di carattere procedurale non prescritte a titolo costitutivo (Relazione D.Lgs. n. 
158/2015) 

5 
I 
comportamenti 
fraudolenti 

La sanzione per indebita compensazione di crediti inesistenti dovrebbe riguardare le 
sole ipotesi in cui ricorra un comportamento fraudolento del contribuente, come nel 
caso in cui venga “allestito” un apparato contabile ed extracontabile per documentare  
attività di ricerca e sviluppo che, in realtà, non sono mai state svolte; o ancora, 
laddove il credito d’imposta venga creato “artificiosamente” in sede di compilazione 
del Mod. F24, sfuggendo ai controlli dei modelli di dichiarazione dei redditi 
(Risoluzione 8 maggio 2018, n. 36/E) 

 


