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CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, L’AGENZIA DELLE ENTRATE 

DEVE ACQUISIRE IL PARERE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI AGEVOLABILI 

(C.T.P. VICENZA, SENTENZA N. 365/3/2021) 

 

 

Sono sempre più frequenti le richieste istruttorie dell’Agenzia delle 

Entrate relative al “nuovo” credito d’imposta per attività di ricerca e 

sviluppo, di cui all’art. 4, DL 145/2013. Tale misura agevolativa, a 

partire dall’anno 2015, ha conosciuto numerose modifiche normative, sia 

sotto il profilo documentale, sia con riferimento all’ambito applicativo.  

A rendere ancor più complessa la materia si sono aggiunte 

interpretazioni ministeriali non sempre coerenti con il dato normativo e 

con gli orientamenti in precedenza espressi dall’Agenzia delle Entrate. 

Si è passati da una misura volta ad incentivare gli investimenti (di cui al 

quadro normativo Europeo), ad una misura “a maglie strette”, anzi 

strettissime. Soprattutto per quanto riguarda il contenuto delle attività 

agevolabili. 

In tale contesto, è interessante - in un’ottica di ripartizione di doveri 

tra le parti processuali - quanto deciso dalla Commissione tributaria 

provinciale di Vicenza nella sentenza n. 365/3/2021.  Il Collegio ha 

infatti statuito che l’Agenzia delle Entrate non può disconoscere il 

credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, se non dopo aver, 

essa stessa, acquisito il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo 

Economico.  

Nel caso affrontato dai Giudici vicentini, l’Ufficio aveva qualificato 

come inesistente il credito d’imposta, sostenendo l’insussistenza, sotto il 

profilo tecnico, delle condizioni per accedere a tale beneficio fiscale. 

L’attività agevolata, nella tesi accusatoria, sarebbe stata priva dei 

connotati di innovazione e novità, richiesti dalla normativa interna e 

comunitaria.  

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, ha tuttavia respinto tale 

prospettazione, ravvisando un “eccesso di potere da parte dell’Ufficio, 

stante che lo stesso non è competente, sotto l’aspetto tecnico, a valutare 

la valenza dell’attività svolta per migliorare i cicli produttivi 

dell’Azienda”. Nella tesi della C.T.P., l’Agenzia delle Entrate “avrebbe 

dovuto acquisire autonomamente un preliminare parere tecnico da parte 

del competente Ministero dello Sviluppo Economico”. Ciò, d’altronde, in 
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conformità a quanto previsto dalla normativa interna e dalle stesse 

Circolari Ministeriali, che riconoscono agli Uffici la possibilità di 

ricorrere al M.I.S.E. per verificare – con esclusivo riferimento ai profili 

tecnici – l’agevolabilità dei costi indicati nel quadro RU. 

Tale linea interpretativa, che segna un riparto di competenze tra 

l’Agenzia delle Entrate (deputata a verificare i profili contabili e fiscali 

del credito) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (dotato delle 

competenze necessarie per esaminare i profili tecnici degli investimenti 

agevolati) è stata, da ultimo, ribadita nella Circolare n. 31/E/2020, in cui 

si è affermato che “in relazione alla possibilità di qualificare una 

determinata attività di ricerca e sviluppo come agevolabile”, gli Uffici 

siano tenuti a “provvedere alla acquisizione di ogni elemento tecnico 

utile al caso attraverso il confronto diretto col MISE”.  

La sentenza della C.T.P. di Vicenza appare altresì condivisibile per 

quanto concerne la ripartizione dell’onere della prova tra Fisco e 

Contribuente: quest’ultimo, ai fini dell’utilizzo del credito, si avvale di 

soggetti specializzati (periti, ingegneri, etc.) per redigere la perizia sul 

credito e verificare se l’attività rientri nel novero dei costi agevolabili, 

secondo la normativa Interna e Comunitaria. Qualora, come nella specie, 

il motivo di disconoscimento del credito non attenga a questioni contabili 

(es., errata percentuale di deduzione, periodo di competenza errato, etc.) 

ma a questioni tecniche (se l’attività posta in essere dalla società 

costituisca attività agevolabile o meno), l’Agenzia delle Entrate può e 

deve ricorrere a competenze specifiche, che siano in grado di 

comprendere e valutare argomenti così peculiari.   

 

 

A cura di  

avv. Stefano Artuso 
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