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RGR 25613/0e
Svolgimento del Processo
6 10 2009, il
in persona
rappresentato e difeso dalla

Con ricorso depositato
sede in

il

con

El

Presideri" Oa

C"

a*ministrazionel

eda
presentata in
IRAP,
rimborso

ncorTeva awerso silenzio rifiuto su tstanza di
giugno a
07 0s 2009. di€.324 651.00, versata per l'anno 2005 con mod. F24 in n. 6 rate mensili da
novembre 2006.
Evidenziava la ricorrente di avercorrettamentepresentato l'istanza de qua nel rispetto deitermini
al
di 48 mesi dal pagamento (anno 2006) previsti dall'art.38 del DPR n. 602173, di avere diritto
del
rimborso per avere sostenuto costi di ricerca e di sviluppo previsti dall'art 11, comma l, lett a)
della
e
spesa
della
D Lgs. n. 44619i e di avere fornito documentazione a prova della effettività
dei
deduzione spettante. A parere di parte attrice, non avere indicato in buona fede in dichiarazione
redditi (moàello UMC}/2006) le deduzioni la cui spettanza veniva successivamente ammessa
non
dalle Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 107 del 20.03.2008 e n.459/F, del 2.12.2008
una
di
poteva rappresentare un motivo sanzionatorio di disconoscimento e di esclusione

,

data

agevolazione tributaria spettante.
-Concludeva
la società àon la richiesta alla Commissione di riconoscimento del diritto al rimborso
dell'IRAP, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

30.10.2009, l'Agenzia delle Entrate di Roma I (ora DP di Roma 1) si costituiva in giudizio
chiedendo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per suo difetto di Iegittimazione
passiva. Secondo talelJffrcio, l'istanza di rimborso doveva essere presentata all'Agenzia delle
Èntrate - Ufficio locale di Roma 2 unica parte resistente nel processo instaurato
ln data Zg 05.2012, l'Agenzia delle Enìrate DP di Roma 1 si costituiva in giudizio con proprie
la
controdeduzioni nelle quali giustificava il motivo del diniego del diritto al rimborso per non avere
2,
dell'art.
contribuente presentatà di"Éiu.-ione integrativa. introdotta dall'anno 2002, ai sensi
comma 8-bis del DPR n. 322198 nei termini dr quarantotto mesi cui al1'art 38 del DPR n. 602173

Il

decorrenti dalla data di pagamento.

Nel merito, l'Agenzia delle Entrate sosteneva, in sintonia con la suddetta risoluzione

n

di applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera a), n. 5 del D.Lgs. n. 446197, che

l'ambiÉ
applicazigné-dou.uu ricomprendere oltre il personale impiegato specificamente
in
nell,attività di ricerca, anche gli addetti all'assistenza sanitaria, compresi gli ausiliari, operanti
di
settorj medici oggetto di ricerca ma a condizione che tale personale fosse stato incaricato
mansioni recanti specilica utilità all'attività di ricerce con esclusione del personale
per i
eventualmente impiegato nell'assistenza ospedaliera generica o riferibile a settori medici
1'AF
fattispecie,
Nella
quali non veniva siolta attività di riceica ancorchè specialistici.
prova della
contestava la fondatez za della richiesta non avendo fornito la Società contribuente
per
il quale
personale
del
produrre
un
elenco
deduzione spettante essendosi limitata soltanto a
del
lavorio,
del
veniva richiesta la deduzione e dichiarazioni di parte sottoscritte dal consulente
del
del
CdA"
presidente del Collegio Sindacale, nonché dichiarazioni asseverate del Presidente
il personale
Direttore Sanitario eiel Responsabile dell'Ufficio delle Risorse umane attestanti che
l'Ufficio
Concludeva
ricerca.
di
elencato era stato impiegato nei reparti ove si era svolta l'attività
documentazione
la
con ia richiesta di rigetto del ricoiso avverso i1 silenzio rifiuto non ritenendo
prodotta sufficiente a dimostrare l'effettivo diritto al rimborso dell'IRAP 2005
lOT;E1ZOOq

l,ambito

di

Motivi della decisione
sentite le parti in
La Commissione, esaminata la documentazione prodotta in sede contenziosa,
ìn gìudizio dell'Uffrcio) ,
causa (la ricorrente contesta la tempestività della data della costituzione

d,

wwut.commercialistatelematico'com
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il ricorso non
546rg2 al termine dell'udienza, ritiene
n.
D.Lgs.
del
35
all,art.
cui
di
riserva
sciorta ra
*ilril?';"1;.':::*'ifi?l?,,u
ritenuto che i principali
.on royjrsja, quesro f,o[eeiq.Giudicante*ha
alla presunta
siano éssenzialmente riconducibili
pdrtltli
dalle
'
ftiltnulati
motivi AitiàVame
"uu'u
dell'uffrcio di inammissibilità ''''l
po.ri*inu."
ali."".rior"
aoznr,
n
DpR
del
viorazionetalqirr. 3g
alla sqttanzaldella
e' nel
legittimaz;;
di
difetto
per
suo
ricorso
del
agevolazione fiscale richiesta.
la presentazione
,^_i-- .ri Àpr-a,en
AparereOiquestuCo*'ni"lo"'ilterminedidecadenzadi4Smeslper
la Società
6O?t73 non è stato violato avendo
à.i215
dall'art.
previsto
rimorso
1
di
dell,istanza
1t
ner periodo da giugno a
per .anno 2005 in acconto ed a sardo
rRAp
gri
importi
versato
ricorrente
f"lopìe dei mod F24 allegati in sede contenziosa' difetto tii
novembre 2006, come puo evincersi aaf
di inu**issibìliià del rìcorso per suo
Anche l,eccezione pregiudiziale det'uÉ,'cià
l'istanza di rimborso sia
avendo la contribuente presentato
u""ogtibile
purriuJnoi
legìttimazìon.
"
I che di Roma 2 (attualmente ambedue Direzione
ali,Agenzia delle Entrate Ufficio-di Roma
da,a società ricorrente di tardività della
"A:Trt:111tt""#Jlr-,"". sorevara in udienzaemesso
e
1'atto impugnato e nei cui confronti
che ha
l'Uffrcio
se
arche
giudizio,
in
costituzione
oi o9 g1"lri dalla data di ricezìone del ricorso'
proposro it .icorro J"uL costituirsi n"r't".'iJ"à
sia dalla corte
ritenuto perentorio a pena di decadenza
e
tuttavia, questo termine non e stato
dalla sc ài cassurione (sent n. 13331/2009
7.,;;t,ày,'riu
r44del
an.
(ordinanz
costituzionale
la dife.sa dell'AF si è limitata a formulare una
sent. n. 6412010). Nella fattispecie, .on1unq",
costituzione in
riassuntiva or quarto già esposto nera
dichiarazione di merito riportata " u.ruui.
giudizio
r^ À-,t,,nihilità IR AP snetta in relazione a tutti
^ ^<t^1
Nelmerito,inbaseall,art'1ldelD.Lgs.n446197,ladeducibilitàIRAPSpetta
si
sia di base che applicata e tale agevolazione
La
i costi sostenuti per il personale addetto ullu ri"","u,
nei rapporti dr collaborazione
Ji'ii."r.u e sriluppr'ì.r",iri agli addettiunicamente
applica pe, i
con riferimento ai costi
"osti alie spese di ricerca e sviluppo to.*p-"tt
correlata
deduzione
sostenutidall'impresaperilpersonaledirettamenteimpieguton"tt'uttivitàdiricerca'nonpotendosi
una impresa che
il p"t*onale ché. - ancorche utilizzato da
riconoscere tale beneficio anche p..
relative a
sia effettivamente impiegato in mansioni

,'*'"a

#;;: ili d-""

"l

svolge.r"turiru*lnie-attività di'ri"e.ci dìfferentifun.iorp-azienaa;(Risoluzionen.S2l}del606-2001^ll9::::,^:on,*u1,n.5del
di effettività degli
*a condizione che
suddetto articoro, ìali spese sono deduciuiti
'attestazione
in mancanza, da un revisore
co,egio sindacare owero,
dei
presidente
dar
rilasciata
sia
stessi
Jei revisori dei conti ' dei dottori
albi
negli
i;;;td
professionirt"
un
da
dei conti o
nelle forme
p".i,i .ot*"ii"li o dei consulenti del lavoro'
cort
commercialisti, dei ragionieri .
convertito
79
28 manzo 1997' n'
previste datt,a*. is, io-*" z, o.i J*...,o-t"gge

modificazioni,,n**odalresponsabiledelcentrodiassistenzafi§cale''.
frscale sulle
ia regittimità il;itt; alla agevorazione
della
Ner caso di specie, non è i, oircur.ìon.
verìfica
la
in
Ouiiu no.*u,i"ru ,,', .lr"tu, *' e
lisòyslione
in
Infatti,
spese di ricerca . ,rilrppo.prevista
della società ricorrente'

;;;

p.ouatoria posta a
spenanza del rimborso pèr insufficienza
(...tin.*ioni

art. ,, comma'1, punto 5)
in-rJJ"
prodottu
base alla documentazione
à"ffl Entrate, stabilire il tipo di ricerca
non è possibile, come peralt.o eccepiiJ-Ouffng"*iu
effettivamente ed
personul" .on ,uri. quaiifiche sia stato
quali'il
i
seéondo
i
criteri
ed
effettuato
all'uoPo selezionato
contenziosa

SullascortadelleconsiderazioniSuesposte,ilCollegiononpuocheconcludereperilrigettodel
aett'm'lp per l'anno 2005'
riconoscimento del diritto al rimborso
e della
Quantoalìespesedigiudizio,la.CommissionetenutocontodelcomportamentoContenziosodella
ton'i"iont della corrett ezza del suo operato
Società ricorrente che ha agito riella

N

w$rl{.commerciafistdelem

atco'com

t-
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complessità della materia oggetto del contendere, ritiene sussistano giusti e straordinari
motivi per
disporne l'integrale compensazione tra le parti in causa.
Assorbita ogni altra eccezione,

PQM
La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate

Il Relatore

ffihffiffi,
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