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Spettabile                           Milano, 25 maggio 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE
Divisione Contribuenti
Settore Coordinamento e Programmazione

via e-mail:
div.contr.coordinamentoeprogrammazione@agenziaentrate.it

Oggetto: Consultazione pubblica del 13 maggio 2022 - Bozza
del provvedimento che stabilisce le modalità di accesso
alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di
imposta per l’attività di ricerca e sviluppo indebitamente
utilizzato.

A. Premessa.

Con riferimento alla bozza del provvedimento in
oggetto (di seguito, il “Provvedimento”),
ringraziandoVi per la possibilità di confronto
concessa, esponiamo, di seguito, alcune osservazioni
e proposte di chiarimenti allo scopo,
auspicabilmente, di fornire un valido contributo per
l’individuazione del contenuto definitivo del citato
documento.

B. Casi di esclusione e decadenza dalla procedura di
riversamento spontaneo (para. 2.2.). Modalità di
pagamento (para. 8.3). Perfezionamento della
procedura ed effetti (para. 9.1).

L’art. 5, dodicesimo comma, secondo periodo, d.l. 21
ottobre 2021, n. 146, prevede la possibilità di
accedere alla procedura di riversamento spontaneo “de
qua” anche nel caso in cui l'utilizzo del credito
d'imposta per l’attività di ricerca e sviluppo sia
già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero
accertato con un atto impositivo non ancora divenuto
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definitivo alla data di entrata in vigore del
decreto.

In tal caso, il riversamento deve obbligatoriamente
riguardare l'intero importo del credito oggetto di
contestazione/recupero, senza applicazione di
sanzioni e interessi e senza possibilità di accedere
al pagamento in forma rateale.

Tali previsioni trovano, in specie, riscontro
nell’ambito del Provvedimento

- al para. 8.3, che prevede che “La rateazione non è
ammessa nel caso in cui l’importo del credito di
imposta da riversare sia stato accertato con atto
di recupero o atto impositivo, notificato alla
data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto
definitivo a tale data, ovvero constatato con
processo verbale già consegnato alla medesima
data. In tal caso il contribuente che intenda
aderire alla procedura deve riversare entro il 16
dicembre 2022 in unica soluzione l’intero importo
del credito oggetto di recupero, accertamento o
constatazione”; e

- al para. 9.1, che prevede che “La procedura si
perfeziona con il pagamento in unica soluzione o
dell’ultima rata, con le modalità previste nel
punto 8, dell’intero importo dovuto o dell’intero
importo del credito oggetto di recupero,
accertamento o constatazione nei casi di cui al
punto 8”.

Ora, il dubbio di natura interpretativa si pone in
ragione dell’esistenza di specifiche ipotesi in cui
è, “ex lege”, precluso l’accesso alla sanatoria.

L’art. 5, ottavo comma, d.l. n. 146, citato, recepito
al para. 2.2. del Provvedimento, infatti, esclude
l’accesso alla procedura di riversamento “de qua” nei
casi in cui il credito d’imposta utilizzato in
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compensazione sia il risultato di condotte
fraudolente, di fattispecie oggettivamente o
soggettivamente simulate, di false rappresentazioni
basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture
che documentano operazioni inesistenti, ovvero nel
caso di carenza documentale idonea a dimostrare
l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili.

In specie, a parere di chi scrive, sarebbe opportuno
che codesta spettabile Agenzia chiarisse se è
consentito, o meno, l’accesso alla procedura di
riversamento “de qua” nei casi in cui il credito
d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo già
contestato dall’Amministrazione finanziaria risulti
essere per una quota parte riconducibile ad una delle
ipotesi di esclusione normativamente previste.

A parere di chi scrive, la questione dovrebbe essere
risolta accogliendo un’interpretazione estensiva, per
cui l’accesso alla procedura “de qua” risulta
precluso solo con riferimento alla parte del credito
d’imposta contestato ricadente in una delle ipotesi
di esclusione “ex lege” previste, essendo invece
consentito per la restante parte.

A favore di tale soluzione interpretativa potrebbero,
in specie, rilevare, in via sistematica, i
chiarimenti in passato resi da codesta spettabile
Agenzia con riferimento alla procedura di definizione
agevolata dei processi verbali di contestazione, di
cui all’art. 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.

Anche tale forma di definizione, infatti, al pari
della procedura di riversamento “de qua” nell’ipotesi
di credito d’imposta già contestato, doveva riferirsi
alla totalità delle contestazioni formulate nei
confronti del contribuente verificato, pur essendovi
delle ipotesi di contestazioni, anch’esse contenute
nell’atto istruttorio, in cui la definizione stessa
era esclusa (i.e., a titolo esemplificativo, in
relazione alle contestazioni abusive).
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Ora, nella Circolare 9 aprile 2019, n. 7/E, codesta
spettabile Agenzia ha chiarito che “dall’ambito di
applicazione della norma resta escluso tutto ciò che,
pur appartenendo al processo verbale di
constatazione, non ha diretta attinenza con quanto
può formare oggetto della definizione agevolata, in
quanto non rientra tra le categorie di violazioni
definibili”, così di fatto riconoscendo la
possibilità di accedere alla definizione agevolata
con riferimento alle sole contestazioni ricadenti nel
suo perimetro applicativo, a prescindere dalla
sussistenza di ulteriori contestazioni per cui la
definizione stessa era preclusa.

Qualora la soluzione interpretativa qui proposta
dovesse essere accolta da codesta spettabile Agenzia,
si ritiene che le relative indicazioni dovrebbero
essere recepite nell’ambito del Provvedimento, così
da poter essere riflesse nelle istruzioni per la
compilazione della “Richiesta di accesso alla
procedura di riversamento del credito di imposta per
investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, ed
in specie nelle istruzioni relative alla compilazione
(i) della “sotto-sezione” “Dati rilevanti per la
determinazione del credito di imposta”, ovvero (ii)
della “sotto-sezione” “Dichiarazione analitica”.

***

Ringraziando per l’opportunità accordata, si prega di
contattare milano@virtax.it per qualsiasi chiarimento o
approfondimento circa le tematiche trattate nel presente
documento.


