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AGEVOLAZIONI

Riversamento credito di imposta ricerca e sviluppo
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

Le imprese che si siano avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del credito
d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 D.L. 145/2013 convertito, con
modificazioni, dalla L. 9/2014 (basato sui costi per attività di ricerca e sviluppo incrementali
rispetto alla media del triennio 2012-2014), possono procedere alla regolarizzazione della
propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Lo prevede l’articolo 5, commi da 7 a 12, del Decreto fiscale (D.L. 146/2021) pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 252, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo del credito
utilizzato in compensazione.

Un tale approccio è mosso dall’esigenza di prendere atto delle difficoltà tecniche e delle
incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in parola.

Infatti, l’estremo tecnicismo che caratterizza la materia ha richiesto ripetuti interventi di prassi
ad opera dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico che, in alcuni
casi, sono intervenuti in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese. I
chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia elle entrate e dal Ministero dello sviluppo
economico in diversi interventi (risoluzione 46/E/2018, risoluzione 40/E/2019 e la circolare
8/E/2019).

I soggetti che alla data del 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito
d'imposta maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il
riversamento dell'importo utilizzato.

La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta
indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non
qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del
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credito d'imposta.

Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo
3 D.L. 145/2013 in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione
autentica recata dall'articolo 1, comma 72, L. 145/2018.

La procedura di riversamento spontaneo può essere altresì utilizzata dai soggetti che abbiano
commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in
violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media
storica di riferimento.

L'accesso alla procedura è in ogni caso invece escluso nei casi in cui il credito d'imposta
utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie
oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate
sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché
nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese
ammissibili al credito d'imposta.

I soggetti interessati al riversamento decadono dalla procedura e le somme già versate si
considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici,
nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31 e seguenti D.P.R. 600/1973, dopo la richiesta,
accertino condotte fraudolente.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito
d'imposta devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre
2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui
è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli
altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Un apposito
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 maggio 2022,
definirà il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la
richiesta di applicazione della procedura.

L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata
all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022.

Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere
entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In
caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi
calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della
compensazione di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

La procedura prevista si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di
riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista
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comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi
dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi
nella misura prevista dall'articolo 20 D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 17
dicembre 2022.

In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per
il delitto di cui all'articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000 per indebita compensazione.

In base al citato articolo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa
le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997,
crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme
dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, crediti
inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in
compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero, ovvero con altri provvedimenti
impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.

Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio,
ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non
ancora divenuti definitivi a tale data, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare
l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza
applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 3/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E9F332D9A1B21C84ADA59A552A8561127D4EA5274D3B203BA80E0E1B94282ACC1F37530DB94F1831FD16150BC514ABB2317E0BAB4B0152D6452BCD5E9CCF02F82331DFFB33578CF5DD61FBC53DA05BFB7442867FCD58A7A12D34BEB2F9D68245399760FFD36290553736FDBC5292C17C8EB098017CD882E358AD84C8EF1F6FCB9EB7935EFA51185D2465E5AB52BB4B8673882A328C361B1FCC221EE86EA1DF5D5AA4F25646974F76904589A5DCA4C87615
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EB841AA3A76F0B194728878127021D7F89600001497AD4DD84CCC8EDE36719F257D3FEB26678F7534349E4D61D3F799C96B3EBE1099E96BA83CFB4C8FE01374B5DC1EA087517A2BBDD8F4086AAA344C462D183184054095467EFBC59E35B34E155F18180A9E323BEE4902D80262B6631E56EB9D4083E815A5AE12107CE5643466AFE16D62E1F252CF649B6E22AEBAEA3A04B7EBE75A7920B14758179C085494D22B90CD6EAF8B1D803664A808F2B800CCAEA37816B26BD6F5
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDCAB9FB9DCD47E0A27304DCC176C62CC726D744F2632F0A4DEEEB380144F2CB24C1800E95D8F770AF9DE7643266AEBD0B29B992D13AD9EEFB7343EBE0C43E3B553E99EA5C5874B11732B472D71CA5CC8B1A67E6F1C77EC5BD56AE481EE0BA2E7AC215AB80063C1941102F39478405C576B2811C16CD6B4F0C92CADDF3F53533CF52920886618DFC96E205C11EE4EAB184B04500AB2604EF10D89CBD4AC59DC0F4061E4E86F552C5AE65E3D9E85D7BCEE0F05F19BD0F9E96D
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDCAB9FB9DCD47E0A27304DCC176C62CC726D744F2632F0A4DEEEB380144F2CB24C1800E95D8F770AF9DE7643266AEBD0B29B992D13AD9EEFB7343EBE0C43E3B553E99EA5C5874B11732B472D71CA5CC8B1A67E6F1C77EC5BD56AE481EE0BA2E7AC215AB80063C1941102F39478405C576B2811C16CD6B4F0C92CADDF3F53533CF52920886618DFC96E205C11EE4EAB184B04500AB2604EF10D89CBD4AC59DC0F4061E4E86F552C5AE65E3D9E85D7BCEE0F05F19BD0F9E96D
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

