
Workshop:

un progetto di in partnership con con il cofinanziamento di

SAVE THE 

DATE
“CREDITO D’IMPOSTA: 

QUALI LE OPPORTUNITÀ ED I BENEFICI?”
Mercoledì 13 novembre 2019 - ore 09.15 

Sala Ravagnan, Legacoop Veneto, Via Ulloa 5  - Marghera

Il bonus ricerca e sviluppo, introdotto per gli investimenti effettuati dal 2015 e fino al 2019, è un credito d’imposta riconosciuto 
alle imprese che effettuano investimenti incrementali in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente 
dalla natura giuridica, dimensione aziendale e settore economico d’appartenenza, potranno beneficiare del credito d’imposta 
per le spese di ricerca e sviluppo sostenute.

La Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) con i commi da 70 a 72 dell’articolo 1, ha introdotto 
diverse modifiche alla disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo, a partire dall’aliquota del bonus e dal limite 
massimo annuale riconoscibile a ciascun beneficiario.

Il meccanismo previsto dalla norma punta a premiare le imprese che investono in innovazione, permettendo loro di recuperare 
parte di quanto hanno già speso, recuperandolo in credito d’imposta. Ottenere una così interessante misura di supporto alle 
imprese più “virtuose”, comporta l’adempimento di un iter procedurale specifico, che se correttamente impostato, evita di 
incorrere in possibili sanzioni, in caso di verifica fiscale.

Obiettivo del presente workshop è quello di presentare lo strumento e il percorso da attivare per l’attuazione della direttiva 
e fornire strumenti per tutelarsi in sede di verifica ed accertamenti.

Programma

• Il Credito d’imposta: inquadramento giuridico e 
prassi principale per una corretta attuazione della 
direttiva
Dott. MIRCO TREVISAN – Ufficio legislativo e fiscale 
Legacoop Veneto

• Aspetti metodologici dei progetti di R&S: la 
documentazione tecnica necessaria e le responsabilità 
delle figure tecniche coinvolte e dell’impresa
Ing. DAVIDE BACCHIN – Innovation Manager Isfid Prisma

Dibattito

La fine dei lavori è prevista per le ore 12.00 circa.

Il Workshop è gratuito, previa 
iscrizione all’indirizzo mail: 

sportellopid@legacoop.veneto.it
riportando Cognome e nome, 
cooperativa, mail e recapito 

telefonico.

Ore 9.15 – Registrazione dei partecipanti

Dalle ore 9.30 
• Saluti istituzionali

Dott. Adriano Rizzi, Presidente Legacoop Veneto


