
Esempio di certificazione dei costi di ricerca e sviluppo 

Relazione del revisore indipendente sul prospetto dei costi per ricerca, sviluppo, predisposto ai sensi 
dell'art. 1, cc. 198 - 209 della L. 27.12.2019, n. 160. 

 

Al Consiglio di Amministrazione della Società: 

…………………………………………………… 

 

 

Ho svolto la revisione contabile del prospetto dei costi sostenuti dalla Società ………………………………. 
nell'esercizio ………………… per l'attività di ricerca, sviluppo, ……………………………………………… ammessa al 
riconoscimento del credito di imposta disciplinato ai sensi dell'art. 1, cc. 198 - 209 della L. 27.12.2019, n. 160 

 

I costi elencati nel prospetto redatto dagli amministratori sono stati definiti in base alle disposizioni ivi 
previste. 

 

Responsabilità degli Amministratori per il Prospetto 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri previsti dall’art. 1, 

cc. 198 ss. della L. 27.12.2019 e per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di 

consentire la redazione di un prospetto che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. 

 

Responsabilità del revisore 

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul Prospetto sulla base della revisione contabile. Ho svolto 

la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali. Tali principi richiedono il rispetto di 

principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una 

ragione-vole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi. La revisione contabile comporta lo 

svolgi-mento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni 

conte-nuti nel Prospetto. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la 

valutazio-ne dei rischi di errori significativi nel Prospetto dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 

redazione del Prospetto dell’impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, 

tali da consentire ai fini della presente certificazione la verifica della correttezza del Prospetto e non per 

esprimere un giudi-zio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa, fermo restando che, stante la natura 



e le finalità della presente certificazione, la stessa non può essere svolta, in analogia con le attività di revisione 

del bilancio, con criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare.   

La revisione contabile comprende, altresì, la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, 

della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 

presentazione del Prospetto nel suo complesso. Ritengo di avere acquisito elementi probativi sufficienti e 

appropriati su cui basare il mio giudizio. 

 

Giudizio 

A mio giudizio, i costi elencati nel Prospetto della Società …………………………………….. per l’esercizio 

…………………… sono conformi alle disposizioni previste ai sensi dell'art. 1, cc. 198 - 209 della L. 27.12.2019, n. 

160 e si certifica l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla do-

cumentazione contabile predisposta dall’impresa. 

 

Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all’utilizzo 

Senza modificare il giudizio, si richiama l’attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i cri-teri 

di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le sole finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza, il 

Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La relazione è emessa solo per Vostra informazione e non 

potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione dell’Agenzia delle 

Entrate. 

     

      Il soggetto incaricato alla revisione 


