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OGGETTO:  Incontro con Direzione Centrale Agenzia Entrate del 06.10 u.s. 
 
 
 
 
Cara Presidente, Caro Presidente, 
 
Ti informo che lo scorso 6 ottobre Salvatore Regalbuto e Pasquale Saggese hanno incontrato i vertici 
della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Durante la prima sessione, alla presenza dei dirigenti della Divisione Contribuenti, sono stati trattati alcuni 
temi interpretativi di particolare interesse e attualità, tra cui la circolare 33/E in materia di bonus edilizi 
(pubblicata proprio il 06.10 u.s.) che ha recepito molte delle indicazioni del Consiglio Nazionale e il regime 
transitorio di tassazione degli utili distribuiti dalle società di capitali, per i quali, diversamente dalle 
conclusioni della risposta n. 454/2022 a specifico interpello, si ritiene che il dato normativo preveda 
unicamente la delibera di distribuzione e non anche il relativo pagamento entro il prossimo 31 dicembre. 
Sono stati affrontati ulteriori temi di comune interesse segnalati anche dagli Ordini territoriali ed è stato, 
inoltre, posto l’accento sulla complessa vicenda legata al c.d. “credito di imposta sulla ricerca e sviluppo”, 
evidenziando il rischio tangibile che l’incertezza normativa determini il radicarsi di un copioso contenzioso 
(peraltro già in corso) tra imprese beneficiarie e Amministrazione Finanziaria. Nella consapevolezza che 
la questione potrà essere chiarita soltanto attraverso un provvedimento normativo, gli esponenti del 
Consiglio Nazionale hanno prospettato l’intenzione di interessare il Governo e il Parlamento di imminente 
insediamento affinché si avvii, con solerzia, un confronto fra tutti gli attori interessati (MISE, MEF, Agenzia 
Entrate, Commercialisti, Imprese)  per addivenire ad una soluzione condivisa che eviti di trasformare una 
misura di politica economica indubbiamente positiva in una fucina di controversie che possono mettere 
in seria difficoltà le imprese beneficiarie.  

E’ seguito un focus con i vertici della Divisione Servizi durante il quale sono stati posti all’attenzione temi 
di operatività nei rapporti con gli Uffici ed è stata ribadita la proposta del Consiglio Nazionale di 
semplificazione dell’autodichiarazione aiuti di stato (in scadenza il prossimo 30.11), soprattutto per le 
casistiche maggioritarie in cui le informazioni sugli aiuti sono già note all’Agenzia e/o presenti nel Registro 
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Nazionale Aiuti di Stato, ricevendo conferma che l’Agenzia, di concerto con i competenti Ministeri, sta 
affrontando la questione e valutando, con la maggiore rapidità possibile, la fattibilità alla luce della 
complessa normativa unionale da cui discende l’adempimento.   

Gli incontri si sono svolti in un contesto di disponibilità e reciproco interesse, nell’ambito della fattiva 
interlocuzione istituzionale che il Consiglio Nazionale ha avviato con i rappresentanti dell’Amministrazione 
Finanziaria. 

In tale contesto collaborativo, Ti segnalo che, alla prima lettura della circolare 33/E in materia di bonus 
edilizi, è stata rilevata la presenza di un refuso che avrebbe potuto generare dubbi applicativi per gli 
interventi sulle unità immobiliari unifamiliari; ciò è stato segnalato, per le vie brevi, ai competenti Uffici 
dell’Agenzia Entrate che, con apprezzabile tempestività, già nella serata del 7.10, ha provveduto a 
sostituire il documento per errata corrige. La circolare aggiornata è quindi ora reperibile al seguente link:  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723049/Circolare+n.+33+del+6+ottobr
e+2022+%282%29.pdf/04b2f9c2-44e3-84dc-8d56-f0cc98717142 
 
Un caro saluto  
 
  
 
 
 Elbano de Nuccio 
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