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CREDITO D’IMPOSTA E BLOCCO DEL 13 NOVEMBRE  

(iter normativo e ultime pronunce giurisprudenziali) 

 

Credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate: l’illegittima 

sospensione operata dal D.L. 253/2002 e le pronunce giurisprudenziali in 

merito. 

 

ITER NORMATIVO:  

Art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). 

Introduce l’agevolazione fiscale, concessa nella forma del credito 

d’imposta, volta ad incentivare l’occupazione e gli investimenti nelle aree 

svantaggiate del territorio nazionale. 

 

Art. 10 del Decreto Legge 08/07/2002, n. 138 convertito con 

modificazioni dalla Legge 08/08/2002 n. 178. 

Si restringono le tipologie di imprese che possono usufruire 

dell’agevolazione. 

Viene, infatti, modificato il requisito soggettivo dando la possibilità della 

fruizione solo alla imprese che operano nei settori estrattivo e 

manifatturiero; dei servizi; del turismo; del commercio; delle costruzioni; 

della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda; 

della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 
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Viene, altresì, con la Legge di modifica, effettuata una diversa 

localizzazione degli investimenti in quanto i benefici connessi 

all’agevolazione vengono estesi anche al Nord, sebbene la Commissione 

Europea avesse autorizzato il credito d’imposta investimenti solo per il 

Mezzogiorno. 

 

Art. 1 del Decreto Legge n. 253/2002 del 12/11/2002 (Gazzetta Ufficiale 

n. 266). 

Sospende la facoltà di utilizzazione automatica del credito d’imposta sino 

alla data del 31 marzo 2003 (termine poi prorogato al 10 aprile 2004). 

N.B.: tale Decreto non è mai stato convertito in legge. 

 

Art. 62, settimo comma, della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 

2003). 

Il predetto articolo ripropone la sospensione con decorrenza dal 1° gennaio 

2003 e, testualmente, dispone: “sono abrogati gli articoli 1 e 2 del D.L. 

253/2002; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi 

gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette 

disposizioni”.  

 

Problematiche. 

Conseguentemente alle numerose modifiche normative intervenute e alle 

inaspettate sospensioni, i contribuenti che hanno, comunque, usufruito del 

credito di imposta a loro spettante si sono visti notificare “avvisi di 

recupero” delle maggiori imposte detratte, con l’aggiunta delle pene 

pecuniarie e degli interessi per aver illegittimamente operato tale 

compensazione.  
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Il problema è scaturito dal fatto che con la pubblicazione, nel pomeriggio 

del 13 novembre 2002, del D.L. n. 253/2002 nella Gazzetta Ufficiale n. 

266, è stato, di colpo bloccato il diritto ad usufruire della compensazione. I 

contribuenti, effettuando comunque la compensazione nel suddetto giorno, 

hanno agito nella piena consapevolezza di usufruire di un credito orma 

certo, di un diritto acquisito ed incontestato. La stessa situazione si è 

ripresentata anche nei giorni successivi, a meno di non avere avuto una 

conoscenza immediata della Gazzetta Ufficiale. Senza sottacere il fatto che, 

numerose banche, anche nei giorni successivi al fatidico 13 novembre, 

hanno continuato, ignare della situazione di blocco, ad effettuare le 

compensazioni. 

 

Contrasto con diverse norme: 

Art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile.  

L’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, stabilendo che la 

legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo, 

sancisce nel nostro ordinamento il fondamentale principio di 

irretroattività  istituendo una vera e propria “guida” che regolamenta la 

successione delle leggi nel tempo e alla quale il legislatore, e colui che 

applica la legge, deve attenersi poiché, proprio dal rispetto di questa regola, 

derivano rapporti certi, tesi a garantire una civile convivenza. Con l’art. 11 

cit., infatti, è stato sancito un fondamentale dettame: la legge nuova non 

può riferirsi, per ciò che riguarda le sue conseguenze giuridiche, né alle 

situazioni esaurite prima della sua entrata in vigore né a quelle sorte 

anteriormente ma ancora in vita.  

 

Statuto dei Diritti del Contribuente: 

Art. 3 della Legge n. 212/2000. 
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Il medesimo valore del suddetto art. 11 delle disp. prel. al cod. civ. deve 

essere attribuito all’art. 3 dello Statuto del contribuente che, regolando 

specificamente l’efficacia nel tempo delle norme tributarie, sancisce che << 

le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo>>. 

Quindi, dal combinato disposto dei due articoli indicati si evince che una 

nuova normativa non può regolare un fatto accaduto precedentemente, al 

momento in cui il provvedimento ha cominciato a dispiegare i suoi effetti. 

Pertanto, è facile comprendere come l’art. 62 delle Legge 27/12/2002 n. 

289 facendo salvi gli effetti di un decreto mai convertito non abbai fatto 

altro che disporre con efficacia retroattiva, regolando, in questo modo, un 

fatto precedentemente accaduto al dispiegare dei suoi effetti.  

Lo Statuto risulta, inoltre, violato sotto un altro importante profilo. 

In effetti, il comma 2, dell’art. 3 con estrema chiarezza prevede che: “le 

disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei 

contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo 

giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei 

provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.  

Trattasi di un criterio giustificato dall’esigenza di porre il contribuente 

nelle condizioni di poter conoscere con adeguato anticipo tutto il carico 

tributario da sopportare onde potersi organizzare in modo ottimale. Il 

vincolo opera, ovviamente, sia per la normativa primaria sia per quella 

secondaria. Discorso a parte meritano, poi, i provvedimenti la cui entrata in 

vigore sia successiva alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o 

addirittura, come nel caso in esame, nello stesso giorno. 

Dovendo interpretare il riferimento alle “disposizioni tributarie” in modo 

omnicomprensivo è sicuramente da ritenere che sia da escludere che le 

leggi tributarie possano prevedere l’immediata esplicazione dei loro effetti, 

soprattutto con riferimento a nuovi adempimenti che, con effetto sorpresa, 
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incidono pesantemente sull’obbligazione tributaria. 

Orbene, il decreto legge n. 253/2002, nella giornata del 13 novembre 2002, 

con la pubblicazione nel pomeriggio dello stesso giorno, ha, di colpo, 

bloccato qualsiasi utilizzo del credito sino alla data del 31 marzo 2003 

(prorogato al 10/04/2003). 

L’art. 62, settimo comma, della Legge 27/12/2002 n.289 (Finanziaria 

2003), pur abrogando gli articoli 1 e 2 del decreto legge 253/2002, ha reso 

validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed ha fatto salvi gli effetti 

prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla basa delle predette disposizioni. 

Orbene, apertamente violato appare, pertanto, il succitato art. 3 dello 

Statuto sia dal predetto decreto, assolutamente irrispettoso del termine dallo 

stesso articolo previsto, sia dalla legge che ne ha fatto salvi gli prodottisi, la 

quale, innanzitutto, avrebbe dovuto, semmai, prevedere una esplicita 

abrogazione della compensazione, in tal caso si sarebbe trattato comunque 

di una norma retroattiva del tutto irrazionale ed, infine, avrebbe dovuto 

comunque rispettare il termine minimo dei sessanta giorni (con 

riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria provinciale di 

Lecce – sez. VII – del 09/06/2004 n. 91). 

 

Art. 10 della Legge n. 212/2000. 

Da quanto detto nei punti precedenti, naturale consegue la violazione di un 

altro importante profilo dello Statuto, ossia la tutela dell’affidamento, 

contemplata dall’art. 10 dello stesso Statuto. 

In effetti, la retroattività di una legge, incontra, indubbiamente, il limite 

dell’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica. 

La Corte Costituzionale afferma che il “legislatore ordinario può emanare 

norme retroattive purché esse, però, trovino un’adeguata giustificazione sul 

piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed 
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interessi costituzionalmente protetti, così da incidere arbitrariamente sulle 

situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti” (Corte 

Costituzionale, 13 ottobre 2000, n. 419).  

 

Giurisprudenza favorevole. 

Numerose le pronunce, sia di primo che di secondo grado che si sono 

espresse in senso favorevole al contribuente e hanno annullato totalmente 

gli avvisi di recupero emessi dalle diverse Agenzie: 

• Commissione Tributaria provinciale di Lecce – sez. VII – del 

09/06/2004 n. 91; 

• Commissione Tributaria provinciale di Caltanissetta – sez. III – 

del 10/03/2004 n. 26; 

• Sentenza Commissione tributaria provinciale Avellino - sez. IV - 

del 31/12/2004, n. 145; 

• Sentenza Commissione tributaria regionale Campania - sez. XII 

distaccata di Salerno - del 25/07/2005, n. 157. 

In tutte le predette sentenze gli avvisi di recupero vengono annullati e 

esplicitamente: “viene rilevata la illegittimità del D.L. n. 253 del 

12/11/2002 con cui il Ministero dell’Economia ha disposto la sospensione, 

con effetto immediato, della possibilità di fruire del credito di imposta, per 

violazione del disposto di cui all’art. 3, comma secondo, della Legge 

27/07/2000 n. 212. Tale ultima norma, infatti, espressamente dispone 

l’assoluto divieto d’emanazione di norme che impongono adempimenti a 

carico del contribuente la cui scadenza sia fissata anteriormente al 

sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore. Va evidenziato, 

infatti, che la normativa sul credito di imposta, prevedendo la possibilità 

della detrazione del credito stesso in sede di pagamento delle imposte, è 
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una normativa che certamente assume le connotazioni di norma tributaria 

in quanto incide sulla determinazione del quantum dell’obbligazione 

tributaria e che il D.L. n. 253/2002, nel disporre la sospensione della 

fruizione del credito in questione, impone, conseguentemente, degli 

adempimenti a carico del contribuente”. 

A nulla vale poi, la successiva emanazione dell’art. 62, settimo comma, 

della legge 289/2002 in quanto, facendo salvi gli effetti prodottisi e i 

rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al D. L. 253/2002, 

non fa altro che estendere l’efficacia della sospensione in maniera 

retroattiva e devesi, pertanto, ritenere del pari illegittima. 

 

Lecce, febbraio 2006       Avv. Maria Leo 


