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Corr ricorso depositato il 3.8.2007, in persona del legale

rappresentante, opponeva I'Avviso, notifìcato dall'Agenzia delle Entrate -

- il 2.5.2007. col quale si procedeva al recupero di euro

144.232.23 a titolo di credito d'inrposta. ex art. 7 L. n. 388/2000,

indebitamente fiuito, oltre interessi e sanzioni, chiedendo dichiararsi

illegittirna ed infondata la richiesta.

Rilevava che l'Agenzia delle Enúate f|| il 23.2.2007 aveva

proceduto ad una verifica fiscale, redigendo PVC col quale acceftava che

aveva utilizzato negli anni 200112004 credito d'imposta

pet imporli eccedenti quelli spettanti.

Secondo I'Agenzia, I'indebito utilizzo derivava, 1) dal numero dei

lavoratori agevolabilio ex art. 7 L. 38812000, che riteneva essere di l4 unità

2) dall'intervenuta decadenza periodo f.i0.2000 / 30.9.2001 -
dell'agevolazioneo in quanto non aveva rcalizzato un incremento delle

assunzioni rispetto alla media di riferimento - 1 . 10.1999 / 30.9.2000 -.

Riteneva entrarnbi i presupposti infondati.

Per quanto relativo al contenuto dell'atto'notificato eccepiva la violazione

dell'art.9 legge 289/02, perché aveva beneficiato del condono tombale, e

'.' :!

tanto precludeva ogni accefamento tributario per gli anni 2001 e2002.

Eccepiva ancora I'intervenuta decadenza del potere di recupero, ex art.27

del D. l-. 185/2008, convertito nella legge 212009, relativamente all'anno

2001.
'ì,N.

Per quanto relativo al merito tilevava che l'art. 7 della legge 388/2000

prevede al comma 2 che " il credito d'imposta decade se, su base annua, il
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llufirero colnplessivo

tempo determinato,

contenuto lbrmativo,

lavoratori dipendenti

dei lavoratori dipendenti a
*.

compresi i lavoratori con

risulta infbriore o pari al

mediarnente occupati nel

tempo indeterrninato e a:*'
contratti cli lavoro con

numero complessivo clei

periodo compreso fi:a il

1.10.1999 ed il 30.9.2000-. Secondo l'Agenzia,Ilera incorsa

nella decadenza dell'agevolazione nel periodo 1.10.2000 - 30.9.2001, in

quanto non aveva rcalizzato su base annua un incremento delle assunzioni

rispetto alla media di riferimento. Esaminato il libro matricola, si rilevava

che nel calcolo relativo al perio{o 1.10.2000 - 30.9.2001, I'Agenzia non

aveva tenuto con{o di due lavoratori regolarmente iscritti:

Sviluppando i calcoli con

I'inserimento dei dati riguardanti i lavoratori indicati si otteneva un valore

diverso da quello ottenuto dall'Ufficio, pari a 66.84, superiore a quello

dell'anno di riferimento, pari a 66.35. Alla iuce di tali dati,

incontrovertibili, non si incorreva nell'ipotesi di decadenza di cui all'art. 7,

comma 2,legge 388/2000. Come si rilevava dal libro matricola, i due erano

lavoratori coordinati e continuativi. Il contratto di collaborazione coordinata

e continuativa è assimilato, dalla legge 34212000, al reddito da lavoro

dipendente

lntroducendo nel meccanismo di calcolo il valore corretto dei lavoratori neo

assunti agevolabili, che nel 2001 e 2002 è pari a 27 unità, a differenza

dell'Agenzia che ne gonsiden 14, si determina il corretto ammontare del

credito d'imposta maturato, che risulta essere superiore a quello considerato

dall'Agenzia delle Entrate.
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I-,'Agenzia, che usa Io stesso metodo, cade in errore nella quantifìcaziole

degli importi spettar"rti. perché considera come nurnero di neo assunti

agevolabili unicamente 1 4 lavoratori.

con atto 20.1 L2008 si costituiva Equitalia Lecce SpA e chiedeva

dichiararsi il suo difetto di legittirnazione passiva.it rilievi esibsti da parte

riconente non riguardavano vizi della cartella, ma vizi di competenza

dell'ente irnpositore.

con atto n. 26246 del 10.10.2007, si costituiva I'Agenzia delle Entrate -
-, e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Confermava che il 2.5.2007 aveva notificato alla I'awisb

S recupe'o dÀ credfro d'impobta indébitamente fruito, pari ad euro

144.232.23, e che era stato proposto rituale e tempestivo ricorso.

Preliftrinarmente rilevarra che nessuna prescrizione si era verificata, perché

il condono ex afi.9 legge 289102 non preclude agli uffrci la possibilità di

recuperare il credito d'imposta indebitamente fruito. Tale componente di

credito non ha alcuna relazione con la base imponibile.

Nel merito precisava che presupposto per la maturazione e la fruizione del

credito d'imposta non è la semplice assunzione di nuovi lavoratori, ma

I'incremento di unità occupazionali rcarizzato alla fine di ciascun mese

rispetto alla media del periodo di riferimento. ogni nuova assunzione

effettuata dal 1.10.00 al 31.12.2003, gode dell'agevolazione che matura

mese per mese, nel limite dato dall'incremento occupazionale di ciascun

mese rispetto alla media occupazionale del periodo di riferimento. Nel

calcolo vanno inclusi tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.



L,'aft.7 prevede una verifica annuale del livello occupazionale che consiste

nel ralî'onto tra il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, sia a

tempo determinato che indeterminato, su base annuale, e la rnedia dei

lavoratori occupati nel periodo di rifèrirnento. l,a decadenza si verifica

quando, su base annuale, non si è rcahzzato incremento delle assunzioni

rispetto alla media del periodo di riferimento.

La spettanza del uedito è verificabile con un metodo oggettivo quale quello

matematico, che non lascia spazio a valutazioni discrezionali.

Iffunziorfari dell'ufficio hanno proceduto al controllo dell'incremento

occupazionale, ed hanno riscontrato la rnedia anntale dei dipendenti per la

verifica del mantenimento del livello occupazionale e, di conseguenza il

rnaggior credito fruito rispetto a quello spettante per gli anni 2001 * 2002 -
2003 - e2004.

All'udienz.a del3.7 ,2012, fissata per la trattazione, la causa veniva introitata

per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla interpretazione da dare all'art. 7, comma 2, della legge 388/2000, non

c'è contrasto tra le parti.

con I'Awiso notificato, I'Agenzia, sulla base del PVC redatto dai suoi

funzionari, contesta alla ricorrente 1) il numero dei lavoratori agevolabili,

pari a l4 unità, 2) l'intervenuta decadenza della agevolazione, in quanto su

base annua, non ha realizzato un incremento delle assunzioni, rispetto alla

media di riferimento - periodo 1.10.99 - 30.9.2000 -.



Per dirnostrare I'infbndatezza della contestazione la riconente

copia del libro matricola, attestante il numero dei lavomtori assunti

deposita

nel vari

anni, ed indica il nominativo di due dipendenti,

dei quali non si era tenuto conto nell'individuazione del

numero dei lavoratori agevolabili.

sulla base dei dati risultanti dal libro matricola, ed inserenclo i due

lavoratori dei quali l'Agenzia non aveva tenuto conto, con la stessa tecnica

operata dall'Agenzia, dimostra di non essere incorsa nell'ipotesi di

decadenza di cui all'art. 7, comrna 2,legge 388/2000.

Si tratta di operazione matematica che non lascia spazio a discreziolalità.

Di fatto la ditta ricorrente indica il nome dei lavoratori che I'Agenzia ha

omesso di considerare nel novero dei lavoratori agevolabili, e con il

deposito del libro matricola, cui fa riferimento, dimostra che il numero

complessivo dei lavoratori dipendenti, non risulta inferiore o pari, al

nunlero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel

periodo 1.10.99 - 30.9.2000,

Su tali eccezioni I'Agenzia nulla osserva.

La mancata contestazione delle prove fornite dalla ditta riconente

trasforma, tali circostanze, in evento dimostrato.

Il ricorso va pertanto accolto. stante la natura della decisione, si reputa

equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.LA COMMTSSTONE

Accoglie il ricorso. Spese compensate..

IL Presidente
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IL Relat


