
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tasci Shoes S.r.l. ha impugnato l’atto di recupero del credito relativo all’anno d’imposta 2016 emesso 
dall’Agenzia delle Entrate in seguito all’attività di controllo sul Modello Unico società di capitali presentato 
per l’anno d’imposta 2015.

A sostegno dell’impugnativa la società ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle
quali si desume che il provvedimento in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina
normativa.

Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale delle Entrate di Vicenza, che ha contestato la fondatezza 
del ricorso, chiedendone conclusivamente la reiezione.

All’udienza del 7.4.2022, svoltasi a distanza mediante collegamento audiovisivo, la causa è stata
trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso, per una più agevole comprensione della vicenda, che dall’attività istruttoria condotta
dall’Ufficio risultava che per l’anno d’imposta 2015 la società aveva compilato il Modello Unico società di 
capitali, indicando un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 23 
dicembre 2013, n. 145 per l’importo di € 62.008,08.

L’esame della documentazione prodotta dalla ditta contribuente, all’esito di rituale invito, portava l’Ufficio a 
contestare la mancanza del requisito di carattere oggettivo richiesto dalla normativa ai fini della spettanza 
del credito: conseguentemente seguiva la notificazione dell’impugnato provvedimento, nel quale l’Ufficio 
procedeva al recupero del credito utilizzato dalla Tasci Shoes Srl per indebite compensazioni nell’anno 
d’imposta 2016, quantificato in € 48.483,62.

2. Ciò premesso, la ricorrente società lamenta l’illegittimità dell’atto impugnato per carenze motivazionali
e probatorie, nonché per violazione dell’art. 3 del D.L. n. 145 del 2013, riguardando il credito in 
contestazione lo sviluppo da parte dell’Azienda di tutta una serie di attività di studio e sperimentazione di 
carattere straordinario rispetto al mercato, riguardanti il design, la realizzazione di nuovi modelli di 
calzature per l’ambito urbano, l’utilizzo di innovative tecniche di costruzione, l’utilizzo e l’accoppiamento di 
materiali e componenti mai impiegati in precedenza; dunque, l’attività di ricerca e sviluppo posta in essere 
dalla società nel 2015 sarebbe connotata dai necessari caratteri di novità, creatività e rischio tecnico.

La Direzione Provinciale di Vicenza sostiene che le suddette spese non presenterebbero le condizioni 
oggettive richieste dall’art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 per beneficiare del credito ricerca e sviluppo: in 
particolare, l’attività svolta dalla ricorrente società risulterebbe priva degli essenziali elementi riguardanti 
la “novità” e la “incertezza” del progetto.

3. Giova, anzitutto, ricordare che il quadro normativo di riferimento è costituito, per il quinquennio
2015-2019:

- dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, al comma 35 dell’art 1, riscrive la disciplina sul credito



d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n.
145;

- dal decreto ministeriale attuativo 27 maggio 2015 che detta le disposizioni applicative per l’attuazione di
tale disciplina.

In concreto, la suddetta normativa prevede la compensazione, sotto forma di credito d’imposta, per le
imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo; stabilisce le caratteristiche delle
tipologie di attività di R&S ammissibili, i costi agevolabili, l’importo massimo del credito d’imposta e
l’ammontare minimo della spesa complessiva per investimenti per ogni periodo d’imposta, spesa che
deve eccedere la media degli investimenti della medesima natura realizzati nei tre periodi d’imposta
precedenti; riconosce il beneficio in percentuale della spesa incrementale, fissandone la misura
percentuale in relazione alla differente tipologia di costi agevolabili.

Ciò posto, devesi osservare, in via generale, che il contribuente che riceve un atto impositivo ha diritto di
conoscerne la motivazione, cioè la proposizione delle ragioni di fatto e di diritto offerta dall’Ente
impositore.

Occorre quindi verificare se la motivazione del provvedimento avversato sia nella specie adeguata.

Ebbene, nel caso in esame, l’atto di recupero impugnato non appare immune dagli evocati vizi: infatti, 
non è revocabile in dubbio che l’Agenzia delle Entrate si è sostanzialmente limitata a fondare la propria 
contestazione su una lettura parziale delle relazioni e dei documenti – peraltro, non del tutto completi ed 
esaustivi - prodotti da Tasci Shoes in sede di invito notificato ex art. 51 D.P.R. 633/72.

A tal proposito, si rileva che la società aveva presentato domanda per un “brevetto” relativo ad una 
speciale suola per scarpe, domanda che era stata accolta dal Ministero dello Sviluppo Economico con il 
riconoscimento dell’attestato di brevetto per invenzione industriale n. 102015000015383 rilasciato il 
25/10/2017.

Ora, la ricorrente, tra i documenti inviati all’Ufficio (prima dell’emissione dell’avviso di accertamento),
aveva incluso il libro cespiti relativo al 2015, nonché le schede di mastro relativa al 2015, entrambe con
evidenza dell’iscrizione dei costi del brevetto tra le immobilizzazioni immateriali della società.

Tali profili sono, nel caso di specie, di così rilevante peso giuridico, da poter concorrere - unitamente 
all’ulteriore significativa documentazione esibita dalla deducente società - alla prova dei caratteri di 
novità, creatività e rischio tecnico giustamente evocati dalla ricorrente: di qui la conseguente 
agevolabilità, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 145 del 2013, delle spese sostenute per gli innovativi materiali 
e componenti con cui sono stati realizzati i nuovi modelli di calzature.

In definitiva, tali specifiche conclusioni danno oggettivo significato alle doglianze avanzate dal 
contribuente, depotenziando così gli elementi addotti dall’Ufficio, a nulla rilevando il fatto che il ridetto 
brevetto sia nominalmente intestato a Giordani Roberto (amministratore unico della Tasci Shoes S.r.l. e 
proprietario del Gruppo di cui fa parte la detta società).

4. Con ulteriore mezzo – che viene comunque vagliato e che appare parimenti fondato -, viene contestata
la legittimità delle sanzioni irrogate facendo leva su “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull’ambito di applicazione della norma tributaria” di riferimento, come previsto dall’art.10, comma 3, D.
Lgs. 27 luglio 2000, n. 212 (e dall'art. 6, comma 2, D.Lgs 18 dic. 1997 n. 472).

Osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 3277/2019, 17195/2019 e
29876/2020), il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la



violazione si riferisce, potere conferito dall'art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ribadito, con più
generale portata, dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi dall'art. 10, comma 3, D.
Lgs. 27 luglio 2000, n. 212, deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui
applicazione si tratti, si articoli, come nella fattispecie, in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento
appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante dalla presenza di
evidenti elementi positivi di confusione.

Questa Sezione ritiene che l'evocata incertezza normativa oggettiva possa ingenerare una condizione di
dubbio non evitabile sul contenuto e sull'oggetto della norma tributaria, astrattamente sufficiente, nella
fattispecie, a fondare la causa di non punibilità di cui al citato art. 6 D.Lgs. n. 472/1997.

5. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi accolto.

Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben
giustifica la loro integrale compensazione fra le parti in causa.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo 

accoglie.

Spese compensate.

Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del giorno 7.4.2022.

Il Presidente

dott. F. Tomaselli




