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Il supporto alle attività di ricerca 
e sviluppo delle imprese. Credito 

d’imposta R&S e Patent box

In collaborazione con

In collaborazione con



PROGRAMMA

Venerdì 19 maggio 2017 / dalle ore 9.00 alle 17.30

9.00 
Registrazione partecipanti

9.30 
Saluti iniziali
Fabio Marchetto, Presidente - ADCEC delle Tre Venezie
Alberto Maria Camilotti, Presidente - ODCEC di Udine

9.45 
A cura di Gian Luca Nieddu*
Introduzione: Industria 4.0 ed il quadro complessivo degli incentivi all’innovazione delle imprese 
• I regimi previsti a supporto delle attività di ricerca e sviluppo delle imprese
• Patent Box: ambito di applicazione e presupposti soggettivi 
• L’esperienza dopo il primo anno di applicazione e le difficoltà operative

11.30 
Pausa Caffè 

11.45 
A cura di Claudio Melillo*
Credito di imposta per attività di R&D: le novità della Legge di Bilancio 2017,  
l’individuazione delle spese e dei progetti agevolabili, le incertezze operative e gli interpelli  

12.30 
A cura di Gian Luca Nieddu*
Investimenti in Start-Up e PMI innovative: requisiti formali e sostanziali, verifiche preventive ed in itinere

13.00 
A cura di Claudio Melillo*
• Super e iper-ammortamento: caratteristiche e durata dell’agevolazione 
• Nuova Sabatini e beni strumentali: disposizioni normative e chiarimenti dell’Agenzia

13.30  
Pausa Pranzo

14.30  
A cura di Claudio Melillo*
Altre misure a sostegno della competitività 
Regime nuovi investimenti e cooperative compliance: gli aspetti premiali e le modalità di dialogo preventivo per gli investimenti oltre 
i 30 milioni di euro



*Gian Luca Nieddu 
Dottore commercialista in Milano, responsabile del Team “Transfer Pricing & Tax Value Chain” presso lo Studio “Hager 
& Partners”, è consulente e relatore specialista in relazione a tematiche di transfer pricing e fiscalità internazionale in 
genere.  

*Claudio Melillo 
Dottore Commercialista in Milano, Founder presso Melillo & Partners Studio Legale Tributario, è specialista in diritto 
tributario nazionale, comunitario ed internazionale, docente ricercatore e pubblicista in materia di fiscalità internazionale.
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14.50 
A cura di Gian Luca Nieddu* 
Fondo di garanzia per le PMI: finalità, soggetti destinatari e funzionamento

15.10 
A cura di Claudio Melillo* 
Ace (Aiuto alla Crescita Economica): recenti modifiche alla disciplina

15.30 
A cura di Gian Luca Nieddu*
R&D e internazionalizzazione: modelli di sviluppo all’estero e aspetti fiscali (cessione o licenza di intangibili; il transfer 
pricing nei gruppi multinazionali; la stabile organizzazione e la branch exemption; la CFC) 

17.00 
A cura di Claudio Melillo*
Profili comparatistici: le misure di sostegno alla ricerca e sviluppo in altri Paesi. Cenni

17.30 
Conclusione lavori



Segreteria Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme (PD) - T. +39 0425 460090 int.1
segreteria@commercialistideltriveneto.org | PEC / adcec3v@legalmail.it

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

QUOTE DI ISCRIZIONE
ASSOCIATI ADCEC
GRATIS

NON ASSOCIATI ADCEC
€ 100,00 
più i.v.a.

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC 
I crediti formativi sono validi ai fini della formazione 
professionale continua.

7

CREDITI FORMATIVI

www.commercialistideltriveneto.org

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

7 LUGLIO 2017 / RUBANO - PD
CV Forum 2017
Industria 4.0 e professione I commercialisti nella quarta rivoluzione industriale

26 MAGGIO 2017 / MESTRE - VE
Il ruolo della Banca e dei Commercialisti nel dialogo Banca/Impresa

23 GIUGNO 2017 / MOGLIANO VENETO - TV
Le radici dei doveri. Il concetto di Deontologia professionale tra storytelling e letteratura
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RECESSO
A ciascun iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’iscrizione decorre dal ricevimento del pagamento ed il recesso 

dovrà essere comunicato per iscritto ed inviato all’indirizzo P.E.C. adcec3v@legalmail.it entro due giorni lavorativi antecedenti la data 

del primo appuntamento. In caso contrario sarà trattenuta l’intera quota di iscrizione e l’iscritto manterrà il diritto ad ottenere l’eventuale 

materiale didattico.

ANNULLAMENTO
L’ADCEC delle Tre Venezie si riserva il diritto di annullare l’appuntamento nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 30 

iscritti. In caso di annullamento di appuntamenti a pagamento, ciascun iscritto avrà diritto al rimborso integrale della quota di iscrizione.


