
 
 

ALLEGATO 1: LISTINO SERVIZIO DI CONSULENZA – 

CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI R&S (LEGGE DI STABILITÀ 2015, ART. 1 CO. 35) 

 Tipo ed importo dei compensi e relative modalità di pagamento 

(prezzi indicati IVA esclusa) 

 

Tipologia cliente 

Abbonati iscritti al  
Network PMI Italia extra :  
“ Obiettivo Impresa 20K” 

 

 
Iter della 

Consulenza 
(come definito nell’art. 3 del contratto) 

   

a) Screening documentazione 
e verifica investimenti per 
ammissione al Credito di 

Imposta per attività di R&S 

Nessun compenso previsto 

b) In caso di screening 
positivo, alla stipula della 

lettera d’incarico  

 
€ 500* 

* Su questo compenso è esercitabile l’opzione “esenzione costi” che dà 
diritto a non pagare il servizio richiesto, scalandone il costo dal proprio 

contatore benefici minimi (max 20.000 euro) 
 

tipo di compenso: Compenso fisso 
 

c) Predisposizione della 
documentazione contabile  
 

 
Compenso pari a*:  

fino ad Euro 50.000,00: 10%  

(comprensivo di importo fisso iniziale Euro 500,00 ); 

per la parte eccedente la soglia di euro 50.000,01 e fino a 100.000 euro: 
8% (comprensivo di importo fisso iniziale Euro 500,00 ); 
 
 
per la parte eccedente la soglia di euro 100.000,01 fino a 200.000 euro: 6% 
(comprensivo di importo fisso iniziale Euro 500,00); 
 
per la parte eccedente la soglia di euro 200.000,01 fino a 300.000 euro: 4% 
(comprensivo di importo fisso iniziale Euro 500,00); 
 
per la parte eccedente la soglia di euro 300.000,01 euro e  fino a 500.000,00 
di euro: 3%  
(comprensivo di importo fisso iniziale Euro 500,00). 
 



 
 
per la parte eccedente la soglia di euro 500.000,01 euro e  fino a 1.000.000  
di euro: 2%  
(comprensivo di importo fisso iniziale Euro 500,00). 
 
 
per la parte eccedente la soglia di euro 1.000.000,01 euro e  fino a 5.000.000  
di euro: 1%  
(comprensivo di importo fisso iniziale Euro 500,00). 
 
per la parte eccedente la soglia di euro 5.000.000,01 euro e  fino a 
10.000.000  di euro: 0,5%  
(comprensivo di importo fisso iniziale Euro 500,00). 
 
*Per la quantificazione del Compenso si seguirà il criterio stabilito dalle 
aliquote progressive sulla parte crescente del beneficio fiscale effettivamente 
godibile. 
 
Nb.: Su questo compenso è esercitabile l’opzione “esenzione costi” che dà 
diritto a non pagare il servizio richiesto, scalandone il costo dal proprio 
contatore benefici minimi (max 20.000 euro)   
 

tipo di compenso: Success Fee 
  

d) Certificazione della 
documentazione contabile 
ad opera di un 
professionista iscritto nel 
registro dei revisori legali 
non indicato da  
Telematica Italia srl 

 
 

Nessun compenso aggiuntivo previsto 
 
 
 
 
 

 
 

e) Assistenza in caso di 
eventuali controlli fiscali 

 
Nessun compenso aggiuntivo previsto 

 


