
Natura dei contributi regionali erogati per la
certificazione di qualità

Alcune regioni, con apposite leggi regionali, posso-

no prevedere l’erogazione di contributo a fondo

perduto per spese relative al conseguimento della

certificazione di qualità ISO 9001: 2000 per le im-

prese operanti in alcuni settori produttivi, a scopo

di innovazione e crescita in termini di competitività

delle medesime.

La certificazione predetta permette alle aziende di

migliorare il proprio processo produttivo e la qua-

lità del servizio fornito alla clientela, in quanto ge-

neralmente rende possibile anche il raggiungimento

di uno standard qualitativo più elevato alla produ-

zione d’impresa.

Infatti, la certificazione di qualità accerta che un

prodotto od un servizio possiede un complesso di

requisiti tecnici che permettono al medesimo di

ottenere un’attestazione di conformità ad un prefis-

sato standard qualitativo da parte di un ente appo-

sitamente accreditato al rilascio di tale importante

documento (ad es. l’ISO - International Organi-

zation for Standardization -, oppure l’UNI, Ente

Nazionale Italiano di Unificazione). Su tale spe-

cifica tematica, in particolare per l’esame dei profili

contabili e fiscali, si fa anche un richiamo al parere

pubblicato sul numero 6/2007, pag. 33, di questa

Rivista, elaborato dallo scrivente, di cui il presente

parere costituisce una sorta di prosecuzione od in-

tegrazione, essendo, per l’argomento trattato, ad

esso intrinsecamente collegato.

Più propriamente, in questa sede verranno affron-

tate le conseguenze contabili e fiscali derivanti dal-

la corresponsione di un contributo regionale a fon-

do perduto per spese relative al conseguimento del-

la certificazione di qualità, facendo riferimento ad

una società di capitali (in regime ordinario Ires ed

Irap). Di particolare interesse è anche appurare la

compatibilità e le correlazioni di tali spese con le

agevolazioni fiscali disposte dalla Finanziaria 2007

per investimenti in ricerca.

I contributi in conto capitale: aspetti civilistici
e contabili

Sotto il profilo civilistico-contabile i contributi in

conto capitale, corrisposti in base a norma di legge

dallo Stato o da altri enti pubblici, sono connessi

alla conseguimento di determinati obiettivi di carat-

tere economico-sociale. In particolare, essi, a diffe-

renza dei contributi in conto esercizio (questi ulti-

mi hanno la finalità di integrare i ricavi o di coprire

costi ordinari di esercizio), sono destinati a raffor-

zare la struttura patrimoniale dell’impresa, median-

te la realizzazione anche di iniziative dirette alla

costruzione, riattivazione ed ampliamento di immo-

bilizzazioni materiali, commisurati in modo parziale

o totale al loro costo. In base al principio contabile

OIC n. 16, si tratta di contributi per i quali di solito

l’impresa che ne beneficia ha il vincolo a non disto-

gliere, dall’uso previsto per un determinato tempo

(stabilito dalle leggi che li concedono), le immobi-

lizzazioni materiali cui essi si riferiscono.

Sempre secondo tale principio contabile i contribu-

ti in conto capitale costituiscono sopravvenienza

attiva e vanno contabilizzati per competenza, con

accredito al conto economico gradatamente in re-

lazione alla vita utile dei cespiti; tale criterio di
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rilevazione è ammesso anche dai principi contabili

internazionali (IAS n. 20).

Si può procedere alla contabilizzazione dei contri-

buti attraverso due metodi alternativi:

— imputazione al conto economico tra gli «Altri

ricavi e proventi» (voce A.5), con rinvio per

competenza agli esercizi successivi in relazione

alla vita utile del bene;

— a riduzione del costo dei beni ai quali i contributi

si riferiscono, con calcolo dell’ammortamento

annuale sul costo netto dei relativi cespiti.

I principi contabili nazionali ritengono preferibile

l’iscrizione dei contributi a conto economico attra-

verso la tecnica dei risconti passivi: mediante tale

procedura, infatti, il contributo viene assimilato ad

un ricavo differito, che viene accreditato a conto

economico sulla base della durata della vita utile

del cespite cui si riferisce, per effetto dell’iscrizione

del contributo pro-quota nei vari esercizi di compe-

tenza.

Il contributo in conto capitale deve essere iscritto

nelle scritture contabili nel momento in cui risulta

certa la corresponsione del medesimo, attraverso

una delibera formale di liquidazione da parte del-

l’ente pubblico, che ne rende definitiva la riscossio-

ne, e la conoscenza da parte dell’impresa dell’im-

porto erogato.

Un ulteriore metodo alternativo, ammesso dai prin-

cipi contabili nazionali, ma non da quelli internazio-

nali, è quello di considerare il contributo in conto

capitale parte integrante del patrimonio netto, con

iscrizione di una apposita riserva di capitale. Tale

impostazione contabile si ritiene corretta solo nel-

l’ipotesi in cui il contributo percepito dall’impresa

sia genericamente destinato al rafforzamento della

struttura patrimoniale e non sia collegato ad alcun

specifico investimento in immobilizzazioni, mate-

riali od immateriali.

Trattamento ai fini delle imposte sui redditi
dei contributi in conto capitale

Fiscalmente i contributi in conto capitale rappre-

sentano una categoria residuale rispetto ai contri-

buti in conto esercizio ed ai contributi in conto

impianti; più esattamente, l’art. 88, comma 3, lett.

b), Tuir, prevede una tassazione per cassa di tali

proventi attraverso una partecipazione della so-

pravvenienza attiva al reddito d’impresa nell’eserci-

zio in cui sono stati incassati o in quote costanti

nell’esercizio di incasso e nei successivi ma non

oltre il quarto. In base all’art. 85, comma primo,

lett. g) e h), del Tuir, costituiscono, viceversa, rica-

vi o componenti positivi di reddito:

— i contributi in denaro o in denaro spettanti, sotto

qualsiasi forma o denominazione, in base a con-

tratto;

— i contributi maturati esclusivamente in conto

esercizio a norma di legge.

I contributi in conto impianti (incassati a decorrere

dall’esercizio in corso al 1º gennaio 1998, a seguito

delle modifiche apportate dalla L. n. 449/1997) so-

no, invece, tutti quei contributi destinati all’acqui-

sto o alla costruzione di beni ammortizzabili (ma-

teriali o immateriali); essi possono essere corrispo-

sti in vari modi (in denaro, con crediti di imposta o

altre agevolazioni fiscali, etc.) e concorrono alla

determinazione del reddito d’impresa secondo due

diverse modalità alternative:

a) in caso di contabilizzazione a diretta riduzione

del costo storico di acquisto del bene ammortiz-

zabile, risulteranno deducibili minori quote an-

nuali di ammortamento, in base ai prefissati

coefficienti ministeriali;

b) qualora il costo di acquisto del cespite venga, al

contrario, rilevato nelle scritture contabili al lor-

do del contributo, in conformità alla quota di

ammortamento annuale dedotta in ciascun pe-

riodo d’imposta vi sarà una corrispondente quo-

ta di risconto passivo (o ricavo differito) che

determina fiscalmente il contributo attribuibile

per competenza a ciascun esercizio (in relazio-

ne, quindi, alla durata del processo di ammorta-

mento fiscale del bene strumentale materiale o

immateriale).

La Risoluzione 29 marzo 2002, n. 100/E dell’Agen-

zia delle Entrate ha chiarito che «si considerano

contributi in conto capitale quelli finalizzati in mo-

do generico ad incrementare i mezzi patrimoniali

dell’impresa, senza che la loro erogazione sia colle-
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gata all’onere dell’effettuazione di uno specifico in-

vestimento; sono, invece, contributi in conto im-

pianti quelli la cui erogazione è subordinata all’ac-

quisizione o realizzazione di beni strumentali am-

mortizzabili».

Si pone, infine, in evidenza che l’art. 108, comma 1,

del TUIR, dispone che per quanto concerne i contri-

buti, corrisposti a norma di legge dallo Stato o da

altri enti pubblici a fronte di spese relative a studi e

ricerche, si applica l’art. 88, comma 3, del Tuir (di-

sposizione normativa che si riferisce ai contributi in

conto capitale). Su questo specifico punto la citata

R.M. n. 100/E/2002 ha altresı̀ precisato che sono da

considerare contributi in conto impianti quelli per

l’acquisto di beni ammortizzabili (beni strumentali

ammortizzabili ai sensi degli artt. 102 e 103 del

Tuir), mentre tutti gli altri contributi devono essere

considerati in conto capitale, salvo distinguere i con-

tributi in conto esercizio individuati dall’art. 53 (ora

85 Tuir). Nel caso di specie, pertanto, i contributi

regionali corrisposti per ottenere la certificazione di

qualità rientrano nell’accezione fiscale dei contributi

in conto capitale, essendo compresi in un più ampio

programma di investimento e di riorganizzazione a

livello tecnologico del processo produttivo.

Di regola i contributi in conto capitale devono es-

sere inclusi nel calcolo per la determinazione della

base imponibile Irap, salvo non si tratti di contributi

per i quali è prevista l’esclusione dalla base impo-

nibile o risultino correlati a determinati componenti

negativi non ammessi in deduzione ai fini Irap (cosı̀

come precisato ultimamente anche dalla Sezione

tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza

n. 4838 del 1º marzo 2007).

La certificazione di qualità: natura ed effetti di
tali oneri sul bilancio di esercizio

I costi relativi alla certificazione di qualità per

un’impresa si articolano in varie voci di spesa (per

consulenza, formazione del personale, adattamento

o adeguamento macchinari ed impianti, spese di

certificazione, etc.). Il costo sostenuto per la certi-

ficazione di qualità può essere capitalizzato nel ca-

so in cui abbia un’utilità pluriennale ed una corre-

lazione con i ricavi di esercizio futuri; altrimenti

l’onere sostenuto rappresenta un costo d’esercizio

o componente negativo di reddito. La scrittura a

giornale, in caso di capitalizzazione, è la seguente:

Diversi a Debiti v/fornitori
Costi pluriennali per
certificazione qualità
Iva a credito

capitalizzazione spese per certificazione qualità

Le spese relative alla certificazione di qualità si ri-

tiene possano essere capitalizzate tra i costi di ri-

cerca e sviluppo laddove siano riferibili a specifici

progetti o risultino correlate ad un piano di svilup-

po o di potenziamento dei risultati della ricerca

applicata, attraverso l’elaborazione di uno specifico

progetto diretto a produrre beni o servizi nuovi o

perfezionati sotto il profilo qualitativo o che si pre-

figge di migliorare il processo produttivo. Inoltre, il

collegio sindacale, ove esistente, ai sensi dell’art.

2426, n. 5 del codice civile, dovrà preventivamente

autorizzare l’organo amministrativo all’iscrizione

tra le attività immateriali dei costi di ricerca e svi-

luppo. Tali costi devono altresı̀ essere ammortizzati

entro un periodo non superiore a cinque anni; al

contempo, fino a che l’ammortamento non sarà

completato, potranno essere distribuiti dividendi

solo nell’ipotesi in cui residuano riserve disponibili

sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non am-

mortizzati. A titolo esemplificativo, ipotizzando che

a fronte degli oneri sostenuti per ottenere la certi-

ficazione di qualità l’impresa venga a beneficiare di

un contributo in conto capitale, a fondo perduto,

corrisposto dalla regione in cui ha sede la società,

occorre rilevare contabilmente quanto segue:

— Al momento della comunicazione relativa al con-

seguimento del contributo (esercizio n):

Crediti v/Regione (enti
pubblici)

a Contributi in c/capitale

— Al momento dell’incasso del contributo (sempre

nell’esercizio n):

Banca c/c a Crediti v/Regioni (enti
pubblici)

— Alla fine dell’esercizio n si dovrà riscontare la
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quota parte del contributo in c/capitale da rin-

viare ai futuri esercizi, in base al principio di

competenza, con la seguente scrittura:

Contributi in c/capitale a Risconti passivi

Qualora dovessero poi sorgere degli scostamenti

di natura temporanea tra la quota di competenza

civilistica e quella fiscale, si dovrà rilevare l’even-

tuale fiscalità differita imputabile a tali divergen-

ze.

Il credito d’imposta per investimenti in ricerca
e sviluppo (previsto dalla Finanziaria 2007).

La Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296),

all’art. 1, commi 280-284, attribuisce alle imprese,

aventi sede nel territorio nazionale, degli incentivi

fiscali alla ricerca a decorrere dal periodo d’impo-

sta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in

corso alla data del 31 dicembre 2009 (l’agevolazio-

ne, di conseguenza, per i soggetti che hanno il

periodo d’imposta coincidente con l’anno solare,

riguarda gli esercizi 2007, 2008 e 2009). Tale in-

centivo fiscale consiste in un credito d’imposta

riconosciuto nella misura del 10% dei costi soste-

nuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo

precompetitivo, elevata al 15% per i costi di ricer-

ca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con uni-

versità ed enti pubblici di ricerca. Ai fini della de-

terminazione del credito d’imposta i costi non pos-

sono, in ogni caso, superare l’importo di 15 milioni

di euro per ciascun periodo d’imposta (in base a

quanto stabilito dal comma 281). Il credito d’im-

posta anzidetto non concorre alla formazione del

reddito né della base imponibile Irap ed è utilizza-

bile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi

ed Irap dovuti nei periodi di imposta di competen-

za, in modo automatico, con diretta indicazione

del credito d’imposta nella dichiarazione dei red-

diti di competenza.

Con successivo decreto del Ministero dello svilup-

po economico, di concerto con il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze, verranno individuati gli ob-

blighi di comunicazione a carico delle imprese per

quanto attiene alla definizione delle attività di ri-

cerca e sviluppo agevolabili (art. 1, comma 283,

Finanziaria 2007). L’efficacia di tale agevolazione

è subordinata, ai sensi dell’art. 88, par. 3, del Trat-

tato istitutivo della Comunità europea, all’autoriz-

zazione della Commissione europea. Il futuro de-

creto ministeriale di attuazione, cui fa riferimento

l’art. 1, comma 283, della Legge finanziaria 2007,

dovrà, pertanto, individuare esattamente le tipolo-

gie di attività di ricerca e sviluppo agevolabili, in

quanto potrebbero essere incluse tra queste anche

le spese sostenute per la certificazione di qualità

connesse ad un piano di sviluppo o ricerca interna

dell’impresa, trattandosi pur sempre di oneri atti-

nenti a servizi di consulenza per lo sviluppo di

sistemi di qualità (nel rispetto, comunque, della

vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato,

in ossequio a quanto disposto dall’art. 1, comma

280, della Legge finanziaria 2007).

Inoltre, il beneficio spettante, qualora venga am-

messo, si ritiene debba essere determinato sull’am-

montare complessivo delle spese sostenute al netto

del contributo in conto capitale eventualmente per-

cepito da enti pubblici, atteso che l’onere effettiva-

mente sopportato dall’impresa corrisponde alla dif-

ferenza tra i predetti importi.

Esemplificazione pratica

In ultima analisi si ritiene utile riportare una breve

esemplificazione pratica.

Si supponga che la S.p.a. Beta, soggetta ad Ires ed

Irap, sostenga dei costi per certificazione di qualità

ISO 9001:2000, ricevendo anche un contributo in

conto capitale dalla regione per il 50% della spesa

complessiva affrontata, cosı̀ come sotto indicato:

Costi per certificazione qualità
(esercizio 2007)

E. 45.500,00

Contributo in c/capitale regio-
nale a fondo perduto:

E. 22.750,00

Costi sostenuti (al netto del
contributo)

E. 22.750,00

Inoltre, qualora venisse riconosciuto il credito d’im-

posta per investimenti in tema di ricerca e sviluppo,
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si potrebbe ottenere un’agevolazione fiscale pari al

10% dei costi sostenuti al netto del contributo re-

gionale (sul punto, comunque, si dovrà attendere il

futuro decreto ministeriale di attuazione):

Importo agevolazione fiscale: E. 22.750,00 x 10% =

E. 2.275,00 (utilizzabile in compensazione in sede

di versamento del saldo Ires ed Irap per il periodo

d’imposta 2007).

Per quanto concerne tale eventuale credito d’impo-

sta, contabilmente, si procederà nel seguente mo-

do, nel corso del 2007:

— Al momento dell’ottenimento del credito:

Erario c/ crediti
d’imposta (L.
296/2006, com-
mi 280-284)

a Sopravvenienza
attiva non impo-
nibile

2.275,00

— Per la rilevazione delle imposte di competenza

(Ires ed Irap anno d’imposta 2007):

Imposte sul red-
dito

a Debiti tributari 75.530,00

(per imposte di competenza Ires ed Irap -
periodo d’imposta 2007)

— Al momento dell’utilizzo del credito d’imposta

da parte della S.p.a. Alfa (in sede di versamento

del saldo Ires od Irap per il periodo d’imposta di

competenza 2007):

Debiti tributari a Diversi 75.530,00

Erario c/ crediti
d’imposta

2.275,00

Banca x c/c 73.255,00

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (artt. 85, 88, 108)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 280-

284)

Agenzia Entrate - R.M. 29 marzo 2002, n. 100/E
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