
 

 

 

 

 

 
  

notizie in sintesi 
 

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 

Definiti i criteri di individuazione delle attività ammissibili nel settore dei 
programmi informatici 
In base al “Manuale di Frascati” dell’Ocse che rappresenta la base interpretativa di riferimento del credito 
di imposta per la ricerca e lo sviluppo, le attività di sviluppo di un software devono essere di tipo 
incrementale, nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale. Inoltre, l’esecuzione dello sviluppo di un 
software “deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere 
la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica”. 
In sintesi, non può essere classificato come ammissibile il progetto che si limita ad arricchire o potenziare 
un programma o un sistema già esistente; tale riconoscimento, infatti, si può avere soltanto in presenza di 
un progresso scientifico o tecnologico, che si traduce concretamente nell’incremento della conoscenza. La 
circolare specifica che l’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non 
costituisce automaticamente un incremento scientifico o tecnologico. 

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 59990, 09/02/2018) 
 

SPLIT PAYMENT 

Efficacia temporale dell’applicazione del meccanismo della scissione dei 
pagamenti 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che la disciplina dello split payment ha effetto dalla 
data di inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle 
Finanze. In considerazione della necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi, che ora 
riportano anche la data di inclusione dei contribuenti soggetti allo split payment, agli stessi è attribuita 
efficacia costitutiva. 

(Ministero dell’economia e delle finanze, nota, 07/02/2018) 
 

CONAI 

Pubblicata la guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale 
Conai  
È disponibile sul sito web del Conai la nuova “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo 
Ambientale CONAI 2018”, suddivisa in due volumi: 
Guida_Contributo_CONAI_2018_Vol1 (Adempimenti, procedure e schemi esemplificativi) 
Guida_Contributo_CONAI_2018_Vol2 (Modulistica) 
Per tutti gli approfondimenti è consultabile la pagina http://www.conai.org/imprese/contributo-
ambientale/. Si segnala che dal 1° gennaio 2018 sono in vigore i nuovi valori delle tre fasce contributive 
per gli imballaggi in plastica (http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/contributo-
diversificato/). 

(Consorzio Nazionale Imballaggi, comunicato stampa, 01/02/2018) 
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