
RIVERSAMENTO DEL CREDITO R&S
VALUTAZIONE SULLA CONVENIENZA AL RIVERSAMENTO DEL CREDITO ALLA LUCE

DELLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO E DELL’ATTUALE ORIENTAMENTO DEI

GIUDICI TRIBUTARI

Legge di Bilancio e Telefisco 2023: ultime novità sul riversamento del credito Ricerca &

Sviluppo

La procedura di riversamento spontaneo del credito R&S1 indebitamente compensato, introdotta

dall’art. 5 del D.L. n. 146/22 (conv. in L. n. 215/21) per deflazionare il ricorso al contenzioso, offre

alle aziende (senza preclusioni in base a forma giuridica o attività svolta) che si sono avvalse in

modo non corretto di un credito d’imposta maturato nel periodo 2015-2019 per attività di ricerca e

sviluppo, la possibilità di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale attraverso il

riversamento (anche rateale) dell’importo del credito utilizzato in compensazione. L’art. 1 c. 271

della L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha rinviato al 30/11/2023 il termine per

presentare la domanda di riversamento del credito R&S2 tramite apposito modello3, senza

però modificare i termini per il versamento del credito, che dovrà avvenire entro il 16/12/2023 se

in un’unica soluzione, o in tre rate annuali da pagare rispettivamente entro il i) 16/12/2023, ii)

16/12/2024, iii) 16/12/2025.

Si ricorda che per il versamento il contribuente non potrà avvalersi della compensazione tramite

modello di pagamento F24 di cui all’art. 17 D. Lgs. 241/1997, e che la rateazione è possibile solo

qualora l’utilizzo del credito sia già stato «constatato», anche solo «con atto istruttorio».

Al fine di poter aderire a tale procedura, il contribuente che abbia realmente svolto un’attività in

tutto o in parte non qualificabile come attività di ricerca e sviluppo, deve aver commesso in buona

fede errori nella determinazione del credito d’imposta e, nello specifico, deve trovarsi in almeno

una delle seguenti condizioni: aver commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione

delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità; aver commesso errori

nella determinazione della media storica di riferimento; aver erroneamente applicato l’art. 3 c. 1-bis

D.L. n. 145/2013 ai fini del riconoscimento del credito d’imposta ai soggetti residenti o a stabili

organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che eseguono attività di R&S nel caso di contratti

con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri UE, negli Stati aderenti all’Accordo sullo

3 Modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 188987/2022 del 01/06/2022.

2 In precedenza l’art. 38 c. 1 lett. a) D.L. 144/2022 convertito dalla L. n. 175/2022 aveva posticipato al 31/10/2022 e
poi al 31/10/2023 (invece del 30/09/2022) la data di presentazione della richiesta di riversamento del credito e ha
conseguentemente posticipato i correlati termini di versamento al 16/12/2023.

1 Art. 3 D.L. n. 145/2013 convertito dalla L. 9/2014.
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Spazio economico Europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai

sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

Tale possibilità è preclusa dalla definitività della contestazione al 22 ottobre 2021, data di entrata

in vigore del D.L.; definitività che, come chiarito dal Provvedimento n. 188987 dell’1/06/2022 al

punto 2.1, è determinata dallo spirare dei termini di impugnazione, da sentenze passate in giudicato,

nonché dal pagamento o da ogni altra forma di definizione. Inoltre, la constatazione dell’utilizzo

del credito preclude, oltre – come già segnalato – alla rateazione, il riversamento “parziale”.

Il Provvedimento, al punto 8.4, ha chiarito inoltre che «la rateazione è ammessa nel caso in cui il

contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo,

notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un

processo verbale consegnato successivamente alla medesima data». In tale ipotesi (notifica

successiva al 22/10/2021), come precisato dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco

2023, è ammessa anche la possibilità della sanatoria parziale dei rilievi indicati nei medesimi

verbali, sulla base di autonome valutazioni del contribuente che saranno successivamente oggetto di

controllo da parte degli Uffici competenti.

L’accesso alla procedura di riversamento è in ogni caso escluso4 nei casi in cui il credito

d’imposta utilizzato in compensazione: i) sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie

oggettivamente e soggettivamente simulate, di false rappresentazione della realtà basate

sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; ii) sia privo di

documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili.

Quindi particolare attenzione si deve porre in tal senso. Una volta valutato il carattere

dell’innovazione in sé, il contribuente che intende riversare il credito d’imposta deve valutare che la

documentazione a disposizione per certificare la correttezza della fruizione del credito stesso non

possa essere giudicata “materialmente” o “ideologicamente” falsa: ciò infatti trasformerebbe in

automatico tale procedura (che verrebbe quindi rigettata dall’Agenzia) in una vera e propria

autodenuncia.

La certificazione “ora per allora” della qualificazione delle attività ai fini del riconoscimento

del credito R&S

Una delle modifiche più significative della Legge di bilancio, L. n. 197/2022, è contenuta

nell’art. 1 c. 272, il quale ha modificato, estendendone l’ambito applicativo, l’articolo 23 c. 2 del

D.L. 73/2022 che introduceva la certificazione delle qualificazione delle attività svolte per il credito

ricerca e sviluppo.

4 Art. 5 commi 9-12 D.L. n. 146/2021.
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Tale certificazione5, che può essere richiesta preventivamente (fino alla notifica del p.v.c.),

altro non è che l’attestazione che gli investimenti effettuati nell’ambito Ricerca e Sviluppo

siano realmente ammissibili al beneficio. Ciò non è di poco conto se si pensa alle conseguenze

che può avere in termini di valutazioni ad effettuare o meno il riversamento del credito, anche e

soprattutto in un’ottica di pre-contenzioso. Infatti, se non contestata, tale certificazione ha effetti

vincolanti per l’Amministrazione Finanziaria, a meno che non venga rilasciata per un’attività

diversa da quella realizzata, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

Con la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2023, si prevede che tale certificazione possa

essere richiesta «a condizione che le violazione relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti

dalle norme citate nei medesimi periodi non siano già state contestate con il processo verbale

di constatazione»6, mentre in precedenza era sufficiente la «formale conoscenza» di «accessi,

ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento»7.

Quanto ai soggetti abilitati alla certificazione, l’art. 23, comma 3, del D.L. 73/2022, rimanda ad

un DPCM (non ancora emanato) l’individuazione di modalità e condizioni della procedura, nonché

dei requisiti di professionalità, onorabilità e imparzialità dei certificatori inclusi in un apposito albo

tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, nel quale saranno «compresi, in ogni caso, le

università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca».

L’efficacia di tale strumento è dunque da verificare e molto dipenderà dai termini in cui verrà

emanato il DPCM; di certo la certificazione rappresenta per il contribuente uno strumento

“sostitutivo” rispetto al parere tecnico8 che si poteva richiedere al Mi.S.E., ora Ministero delle

Imprese e del Made in Italy, con delle differenze. Il parere tecnico è preventivo ed è fornito

direttamente dal Mi.Se, mentre la certificazione può essere presentata anche ex post (fino alla

notifica del p.v.c.) e sarà rilasciata da soggetti qualificati, esterni alla Pubblica Amministrazione,

dotati dei requisiti previsti dall’emanando DPCM ed iscritti ad un albo ministeriale, che comunque

agiranno attenendosi alle linee guida fornite dal Ministero delle Imprese.

I certificatori dovranno porre particolare attenzione al concetto di “innovazione”, in quanto

l’Agenzia considera preliminarmente che l’investimento che genera il credito, per essere

utilizzato, sia volto al superamento di un ostacolo tecnico-scientifico che non risulta in nessun

8 L’Agenzia, nella Circolare 31/E del 23/12/2020, attribuiva al Mi.S.e la specifica competenza circa gli aspetti di
natura tecnica dell’agevolazione.

7 Si v. anche la circolare direttoriale Mi.S.e. n. 38584 del 15/02/2019.

6 Art. 1 c. 70 lett. f) L. 145/2018 ha interamente riscritto l’art. 3 c. 11 D.L. 145/2013 specificando che l’onere di
certificazione contabile viene esteso a tutte le imprese con decorrenza retrodatata al periodo d’imposta in corso al
31/12/2018.

5 La certificazione, inizialmente prevista solo per gli investimenti di cui alla Legge di bilancio 2020 (art. 1, commi
200-202, L. n. 160/2019) e per la qualificazione l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione
tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (commi 203
e ss.), è stata estesa, in sede di conversione in Legge del D.L. n. 144/2022, anche al credito ex D.L. 145/2013.

3



modo risolvibile dall’intero settore di riferimento. Si tratta, però, di comprendere le conseguenze

nel caso in cui gli attestatori optino per una interpretazione che successivamente venga smentita

dalla Corte di cassazione. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui venga attestata la corretta spettanza

di un credito rispetto a una ricerca che ha prodotto una novità non intesa assoluta a livello

“universale” (come preteso dall’Agenzia delle Entrate): in casi del genere la certificazione avrà un

concreto valore per contrastare la posizione dell’Ufficio oppure, sulla scorta di siffatte eventualità, i

certificatori assumeranno, in via prudenziale, posizioni in linea con quelle dell’Ufficio? Ed inoltre,

entro quali limiti la certificazione sarà contestabile dall’Amministrazione Finanziaria?

Certificazione e fruibilità del credito: il difficile rapporto con l’Agenzia delle Entrate

Negli ultimi anni l’azione ispettiva del Fisco è sempre più orientata alla verifica dell’effettività

dell’attività svolta in ambito di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento ai requisiti che il

Manuale di Frascati richiede affinché un’attività di R&S sia considerata tale: novità, creatività,

incertezza, sistematicità, trasferibilità e/o riproducibilità.

L’Agenzia delle Entrate è arrivata di frequente, peraltro senza mai ricorrere ad un parere

del Mi.S.e., a contestare la legittimità dell’utilizzo del beneficio fiscale proprio in relazione

all’opposta assenza di un pieno riscontro dei criteri indicati nel sopracitato Manuale. Le

controversie sul tema sono spesso nate con specifico riferimento al requisito della novità.

Infatti, come più volte chiarito anche dalla stessa Agenzia delle Entrate9, nel campo di

applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che

l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma esclusivamente quelle – svolte

internamente ovvero commissionate all’esterno – che si caratterizzano per la presenza di reali

contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione indicati nel

Manuale di Frascati: vale a dire le attività che nell’ambito di un determinato progetto finalizzato

all’introduzione di un nuovo prodotto (bene o servizio) o di un nuovo processo (di produzione di un

prodotto) – o finalizzato ad apportare significativi miglioramenti a prodotti o processi esistenti – si

rendano necessarie per il superamento di un problema o di un’incertezza scientifica o

tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di

riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un

determinato comparto scientifico o tecnologico.

Per converso, devono ritenersi escluse le attività che, pur dando luogo a un ampliamento del

livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialmente

9 Risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019.
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dall’effettuazione di investimenti volti all’introduzione da parte della stessa di tecnologie e

conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza.

L’attuale giurisprudenza sembra riconoscere il fatto che l’Amministrazione Finanziaria non

possa svolgere in autonomia le valutazioni tecniche per disconoscere il credito d’imposta senza il

coinvolgimento dell’ente competente, il Mi.S.e10. In particolare, esiste un filone giurisprudenziale a

tutela del contribuente che tende ad “ammonire” il lavoro istruttorio operato dall’Agenzia delle

Entrate in assenza delle adeguate competenze tecniche. Non solo. Concorrono alla formazione di

giudizi a favore del contribuente anche l’erronea interpretazione dei manuali di Oslo e Frascati ante

2019 (alla luce di nessuna qualsivoglia traduzione giurata in lingua italiana fino all’anno 2022) ed

infine il quasi automatico inquadramento delle violazioni de quibus nell’ambito della fattispecie del

credito inesistente e non del credito non spettante.

Per maggiori informazioni o per valutare la convenienza al riversamento piuttosto che i termini

e le possibilità per affrontare un eventuale contenzioso scrivete a cristina.rigato@studiorigato.com

– dott.ssa Cristina Rigato (www.studiorigato.com) – Ponte San Nicolò -  Padova

10 CTP Vicenza 365/03/2021 e 14/2/2022 dell’11/01/2022; CTP Ancona 392/02/2021 e n. 342/02/2022 del
24/05/2022; CTP Roma 18/05/2022 e 5918/22/2022, CTP Napoli 4988/30/2022 del 02/05/2022, CTP Bologna n.
549/04/2022 e n. 977/01/2022, CTP La Spezia n. 276/01/2022, CTP Aosta n. 46/1/21 dell’08/11/2021 e b. 12/01/2022
del 25/02/2022, CTP di Alessandria n. 282/02/2022.
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