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…le spese di ricerca e sviluppo ai fini dell’ottenimento 
del credito di imposta
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gda è una società di revisione costituita il 24 marzo 1987, 
autorizzata all’esercizio dell’attività di revisione contabile con 
Decreto Ministeriale del 9 Febbraio 1988, ed iscritta al 
registro dei revisori contabili fin dalla sua istituzione. 
 
Nata inizialmente da un piccolo gruppo di professionisti per 
proporre servizi di revisione di alta qualità, gda ha 
progressivamente sviluppato il proprio organico, i servizi 
offerti ed i propri collegamenti nazionali ed internazionali. 
L'attuale organico è di circa 20 professionisti che operano 
in base ai più elevati standard di revisione contabile. 
 

La crescita della società è stata accompagnata dall’apertura dell’ufficio di Roma nel 2000 e dal trasferimento 
della sede principale negli attuali uffici di Milano in via Stendhal nel 2002. 
 
gda è socia dell’associazione internazionale di società di revisione contabile PrimeGlobal. Gli stretti 
rapporti tra gli associati e la loro cooperazione in importanti incarichi internazionali consentono a gda di poter 
suggerire ai suoi clienti professionisti esteri di altissimo livello professionale. 



In relazione alla certificazione delle spese di 
ricerca e sviluppo GDA revisori indipendenti 
offre: 
 

ü  Elevato standard qualitativo; 
ü  Profonda conoscenza della normativa di 

riferimento 
ü  Risorse professionali altamente specializzate; 
ü  Metodologia di lavoro consolidata negli anni; 
 
Questo per una gestione consapevole e priva 
di rischi degli strumenti agevolativi che 
l’attuale normativa offre alle aziende. 
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Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a rispettare ai fini dei 
successivi controlli la normativa che richiede la predisposizione di “apposita 
documentazione contabile certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale o 
dal collegio sindacale o da un professionista (INDIPENDENTE) iscritto nel registro 
dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.  
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A partire dal 1 Gennaio 2017 tutte le 
Imprese che hanno investito in attività di 
Ricerca e Sviluppo possono usufruire di un 
bonus fiscale pari al 50% delle spese 
sostenute in riferimento ai periodi di imposta 
2015-2016-2017. 

Il bonus viene erogato sotto forma di Credito d’Imposta e riguarda tutti i costi 
sostenuti dall’Impresa inerenti all’introduzione o al miglioramento di prodotti, servizi 
e processi; ad esempio, il bonus potrebbe riguardare i costi per introdurre nuove 
funzionalità ad un servizio o processo interno (software, macchinari o attrezzature, 
consulenze o collaborazioni con imprese esterne, costo del personale, etc.) 
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ü  Con l’introduzione della Nuova Legge di Bilancio 
2017 è possibile recuperare il 50% dei costi 
sostenuti per le attività di Ricerca e Sviluppo 
Possono usufruirne tutte le Imprese, 
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore 
economico nonché dal regime contabile adottato 

ü  Agevolazione automatica
ü  È fruibile in compensazione con tutte le imposte 

(IVA, INPS, IRES etc.) 
ü  È cumulabile con altre agevolazioni ed incentivi a 

favore dell’Impresa, incluso iper e super 
ammortamento 

Vantaggi
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I servizi comprendono in particolare un’analisi preliminare volta 
ad individuare i progetti di ricerca e sviluppo intrapresi o 
pianificati all’interno dell’azienda; questa prima valutazione 
assume un’importanza cruciale in quanto molte imprese 
intraprendono in maniera continuativa attività riconducibili alla 
ricerca e sviluppo senza però classificarle e considerarle come tali.  
GDA, predisporrà, per gli anni di imposta 2016/2017/2018/ 
2019/2020, una relazione tecnica (una per ciascun anno di 
imposta) al fine di: 
1.  Individuare e quantificare i costi, classificabili come 

“investimenti in attività di ricerca e sviluppo” ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013 e successive modiche 
e/o integrazioni, sostenuti dal Committente. 

2.  Determinare, in conformità a quanto previsto dalla normativa, 
l'importo del credito d'imposta spettante al Committente 
a fronte degli investimenti effettuati dal Committente in 
attività di ricerca e sviluppo. 

Predisposizione fascicolo
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gda revisori indipendenti si occupa 
dell’analisi e della certificazione delle spese 
di ricerca e sviluppo sostenute dall’impresa 
ammissibili per il riconoscimento del credito 
d’imposta mettendosi al servizio delle 
imprese prive di un proprio organo di 
controllo 

Il costo sostenuto dall'impresa per la certificazione contabile rientra tra i costi 
ammissibili ad agevolazione fino all'importo massimo di 5 mila euro; uno dei 
chiarimenti più importanti in merito, emerso con la circolare 5/E, è che il costo della 
certificazione, nei limiti predetti, genera un credito d'imposta di pari importo, a 
copertura quindi del 100% della spesa sostenuta. 

Certificazione spese di ricerca e sviluppo
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-  individuare i costi ammissibili per 
il riconoscimento del credito 
d’imposta,  

-  o rg a n i z z a re u n f a s c i c o l o 
informativo, riepilogando tutti i 
costi ammissibili e fornendo 
documentazione a supporto, 

-  ottenere una certificazione da un 
revisore iscritto in apposito albo. 

  
Il riconoscimento del credito d’imposta avviene in base ai seguenti step: 



Analisi dell’attività di 
ricerca e sviluppo 
effettuata 
dall’impresa 

Identificazione dei costi 
ammissibili che 
generano la possibilità 
di richiedere un credito 
d’imposta 
 
  

Preparazione di un 
fascicolo contenete un 
riepilogo dei costi di 
ricerca e sviluppo, 
nonché la 
documentazione a 
supporto che ne 
certifichi l’effettiva 
esistenza 

Certificazione 
dell’effettivo 
sostenimento dei costi 
di ricerca e sviluppo 

output 

Emissione della certificazione che 
verrà allegata al bilancio d’esercizio 

Analisi preliminare Individuazione 
dei costi chiave 

Predisposizione 
del dettaglio e 
del riepilogo 

costi 

Certificazione 
dei costi 
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gda revisori indipendenti mette a 
Vs. disposizione personale 
altamente qualificato che ha 
maturato una significativa 
esperienza in materia di analisi e 
certificazione dei costi di R&D 

I nostri consulenti hanno operato in 
diverse realtà aziendali, sia in ambito 
pubblico che privato, anche in società 
quotate, in diversi settori, quali: 
-  commerciale 
-  trasporti  
-  utilities, 
-  logistico 
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Contatti
 
Milano
Via Stendhal 65 | Tel. 02 42290478 
Mail: info@gdarevind.it 
Piacenza
Via X Giugno 5 | Tel. 0523 1832081 
Mail: antonio.cigala@gdarevind.it 
Roma
Via Mercati 51 | Tel. 06 32652197 
Mail: giovanni.pezzuto@gdarevind.it 
 
www.gdarevind.it 


