Lo "scippo" del credito d'imposta

COME DIFENDERSI

L'assurda vicenda del credito d'imposta, purtroppo, è nota agli imprenditori del Mezzogiorno che, illusi da false promesse, vedono ora compromettere le iniziative economiche intraprese o da intraprendere.
A questo punto, in attesa che il Governo intervenga con sostanziali e strutturali modifiche, speriamo con la spinta dei nostri Parlamentari, è bene che gli imprenditori sappiano come difendersi in prospettiva di un possibile contenzioso tributario con l'Amministrazione Finanziaria.
Innanzitutto, occorre chiarire che i crediti d'imposta in questione sono di due tipi:
1) il credito d'imposta per le nuove assunzioni;
2) il credito d'imposta per i nuovi investimenti (c.d. TREMONTI-SUD).
Analizziamo distintamente le due normative per evidenziare i sistemi di difesa.


A) Il credito d'imposta per incremento occupazionale è disciplinato dall'art. 7 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, modificato dalla recente legge n. 178 dell'08 agosto 2002.
Con le nuove modifiche, il credito d'imposta non è più automatico ma subordinato alla preventiva autorizzazione del Centro operativo di Pescara nonché al limite previsto dal relativo fondo di dotazione, da tempo ormai esaurito. A questo punto, è intervenuta la circolare ministeriale n. 73 del 02/09 c.a. che ha chiarito che nessun credito d'imposta può essere utilizzato per gli assunti dal 01 luglio c.a. in poi, non solo, ma il suddetto credito non compete neppure per il mese di luglio, attesa la pubblicazio
ne in G.U. del decreto che comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie.
A questo proposito, il Ministero, a seguito di una norma particolare della Legge 178/2002, "graziosamente" ha concesso ai contribuenti il termine ultimo del 16 settembre p.v. per il rimborso dei crediti utilizzati, senza l'applicazione delle penalità ed interessi. 
Secondo me, la rigida interpretazione ministeriale è sbagliata perché confonde il presupposto per la fruizione del credito, che si realizza sempre e soltanto al momento dell'assunzione, con le modalità di calcolo che devono essere effettuate mese per mese, ai soli fini della liquidazione.
Quindi, è sufficiente che le assunzioni siano fatte entro l'08 luglio c.a. (data di entrata in vigore del decreto poi convertito dalla Legge n. 178 cit.) perché si possa beneficiare ancora del credito d'imposta, senza alcuna limitazione e restituzione.
In ogni caso, con l'entrata in vigore dello Statuto del contribuente, il legislatore ha tutelato l'affidamento e la buona fede del contribuente, per cui lo stesso può sempre contestare le modifiche legislative che intervengono in corso d'opera, per cambiare le regole fiscali, soprattutto quando determinate iniziative vengono intraprese o sviluppate proprio in funzione degli incentivi fiscali promessi.
B) Il credito d'imposta investimenti (c.d. TREMONTI-SUD), invece, è disciplinato dall'art. 8 della Legge 23/12/2000 n. 388, anche questo profondamente modificato dalla citata Legge n. 178/2002.
In particolare, le principali modifiche hanno introdotto dei pesanti limiti:
- di ordine percentuale, perché il credito d'imposta è limitato all'85% (mentre prima era al 100%);
- di ordine procedimentale, perché, a pena di inammissibilità, bisogna essere previamente autorizzati dal Centro operativo di Pescara;
- di ordine quantitativo, perché sono stati stabiliti dei limiti massimi per ogni anno, oltre i quali il Centro di Pescara non autorizza l'utilizzo.
Questa situazione ha del paradossale, perché lo stesso giorno in cui si potevano presentare le domande (25 luglio c.a.) il Centro operativo di Pescara è stato inondato da oltre 12.000 richieste che non solo hanno esaurito i fondi per l'anno 2002, ma persino tutte le somme stanziate sino al 2006, termine ultimo per utilizzare il credito d'imposta.
Per cui, oggi, chi non ha presentato la domanda nella sola giornata del 25 luglio non ha alcuna speranza di ottenere i benefici fiscali richiesti sino al 2006!.
Anche in questo caso, secondo me, il contribuente può difendersi impugnando il provvedimento di rigetto del Centro operativo di Pescara sia per contestare le modalità di attuazione nella norma, soprattutto per quanto riguardo l'illegittimo allargamento alle aree del Centro nord per le quali manca ancora oggi l'assenso della Comunità europea, sia, soprattutto, per tutelare il principio dell'affidamento e della buona fede del contribuente, che non deve mai essere preso in giro con falsi annunci propagandistic
i e con incostituzionali norme retroattive.
Infine, è utile rammentare che tutte le impugnazioni vanno fatte alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso (per esempio, Lecce per i contribuenti che hanno domicilio fiscale nella Provincia di Lecce).
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