CANCELLAZIONE DEI BONUS FISCALI
Gli errori commessi dall’Amministrazione Finanziaria

L’intricata e confusa vicenda dei crediti d’imposta, che con un colpo di mano estivo il Fisco ha totalmente azzerato, si complica ulteriormente a causa di errate interpretazioni ministeriali che minano sempre di più la fiducia e la buona fede dei contribuenti onesti.
Schematicamente, gli errori di interpretazione sino ad oggi commessi sono di tre tipi.
A)	Per il bonus occupazione, disciplinato dall’art. 7 Legge n. 388, come modificato dall’art. 5 della Legge n. 178, la circolare n. 73 del 02/09 ritiene realizzato il presupposto per la maturazione del credito soltanto dall’incremento della base occupazionale calcolato alla fine di ciascun mese di riferimento.
Ciò non è corretto, perché il presupposto agevolativo si realizza soltanto con l’assunzione dei dipendenti a tempo indeterminato (pieno o parziale) in misura incrementativa rispetto alla media dei dipendenti occupati nel periodo compreso tra l’1/10/1999 ed il 30/09/2000. Il riferimento mensile ed annuale, di cui all’art. 7, secondo comma, cit. è riferito solo alla fase della liquidazione nel senso che, una volta realizzato il presupposto principale, alla fine di determinate scadenze temporali, bisogna procedere, di volta in volta, ai conteggi di riferimento.
Il Ministero delle Finanze confonde il presupposto agevolativo con la fase della liquidazione, senza considerare che, se in un determinato mese la liquidazione agevolativa non può essere fatta, perché in quel momento mancano le condizioni previste dalla legge, solo per quel mese non si ha diritto al credito ma non si perde l’intero beneficio già acquisito in precedenza.
Tanto è vero che, se nel mese successivo si rispettano le condizioni, si può tornare a beneficiare del credito.
Oltretutto, la Circ. n. 1/E del 03 gennaio 2001, a tal proposito, ha chiarito che, quando si verifica la particolare ipotesi di decadenza su base annuale, di cui al cit. art. 7, secondo comma, „resta, tuttavia, salva la possibilità di beneficiare dell’agevolazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma, per eventuali nuove assunzioni che si verificheranno in anni agevolati successivi a quello di decadenza“.
Oltretutto, l’art. 7, terzo comma, cit. stabilisce che, per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dall’1/10/2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
B)	Sempre per il bonus assunzioni, il Ministero richiede che i datori di lavoro, prima dell’assunzione, presentino l’istanza al Centro operativo di Pescara, con le modalità di cui all’art. 10 D.L. n. 138/2002.
Ciò è sbagliato perché mentre l’art. 5, primo comma, del D.L. n. 138 prevedeva una generica autorizzazione di spesa, la legge di conversione n. 178, invece, ha escluso qualsiasi autorizzazione, limitandosi soltanto a fare riferimento „ai limiti degli oneri finanziari“ ed alle „modalità di controllo dei relativi flussi“. Soltanto il decreto del Ministro dell’Economia e Finanze dell’01/08 ha previsto questa modalità, ma non può certo ammettersi che un decreto ministeriale possa, senza alcuna preventiva norma primaria, imporre ai contribuenti, a pena di decadenza, una particolare formalità.
L’equivoco, forse, è sorto dal fatto che l’art. 5 cit. richiama gli artt. 10 e 11, ma questo richiamo è riferito soltanto al credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e per gli investimenti in agricoltura riferiti all’art. 8 e nessun richiamo specifico è fatto all’art. 7..
C) Infine, per quanto riguarda il bonus investimenti art. 8, l’errore principale del Ministero è stato quello di aver consentito alle imprese del Centro-Nord di presentare le istanze al Centro operativo di Pescara il 25 luglio quando era in vigore il D.L. n. 138 che, a quella data, non le prevedeva affatto.
Soltanto con la conversione del suddetto decreto, in vigore il 10/08, si è avuto l’allargamento ma, nel frattempo, la situazione del 25 luglio era compromessa perché oltre il 70% delle domande ammesse quel giorno era delle aziende del Centro Nord.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, si prevede un lungo e deciso contenzioso tributario.

AVV. MAURIZIO VILLANI

