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https://www.ucimu.it/news/v/2022/04/lindustria-italiana-della-macchina-utensile-tabelle-di-settore-15/


Ipotesi: tutti i beni 4.0 (MiSE + UCIMU) sono stati periziati

Domanda: 
quanto «vale» il «mercato» delle riprese fiscali e quanto 

vale il «rischio» dei periti? 





R&D: definizioni, traduzioni, dichiarazioni









https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/consultazione-pubblica-del-maggio-2022

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/consultazione-pubblica-del-maggio-2022


https://www.youtube.com/watch?v=qgxBqX6atto

https://www.youtube.com/watch?v=qgxBqX6atto


«sbobinato»
https://www.youtube.com/watch?v=qgxBqX6atto

Intervento: da minuto 2:15 a minuto 14:35

4:23
«La necessità di avere un linguaggio comune, dei parametri comuni è fondamentale; quindi, da qui, quello
che è il Manuale di Frascati – naturalmente il tema di oggi, sia il manuale di Frascati che quello di Oslo hanno
un riferimento specifico a quelli che sono i temi scientifici – che devono e ci permettono di avere un percorso
uniforme delle valutazioni, dei criteri uniformi nel fare le valutazioni interne da parte nostra, quindi di avere
delle definizioni che siano chiare, che siano certe, che siano univoche, che non diano spazio ad equivoci,
per altro in una lingua come quella italiana che è bellissima ma che ha tante sfaccettature»

5:50
«Quello che è il ragionamento dello standard, originariamente dell’OCSE ma ormai riconosciuto a livello
internazionale e ripreso poi dal manuale di Oslo, è quello di fare in modo, in un percorso metodologico, di
avere una certezza nell’individuare quello che può essere un processo, un processo di ricerca in questo
caso, un processo produttivo, e se vogliamo le caratteristiche tecniche – e così via – di un prodotto»



«sbobinato»
https://www.youtube.com/watch?v=qgxBqX6atto

Intervento: da minuto 2:15 a minuto 14:35

6:34
«Quindi la traduzione diventa un elemento fondamentale»

7:24
«Tanto più diventa rilevante per noi, in questo caso per il governo e per il MiSE che qui rappresento, nelle
valutazioni che ci troviamo a fare rispetto a tutto il grande piano del PNRR, del 4.0 prima, dell’intervento
sulla ricerca, perché serve a ridurre quello che è il livello di incertezza, il livello di rischio; serve anche

come strumento alla struttura ministeriale, alla struttura pubblica, per
fare la valutazione, per capire se quella è ricerca, se quella è novità, se
non è un semplice ampliamento di quello che c’era già»



Domande:

Come ha fatto il MiSE, interpellato dall’Agenza delle entrate, ad avere 
certezza di interpretazione in assenza di una traduzione in lingua italiana 

dei manuali?

E come ha fatto l’AdE, quando non ha interpellato il MiSE?

Soprattutto: alla luce delle affermazioni del viceministro, chi non aveva gli 
strumenti adeguati per valutare i propri investimenti e ha subito 

provvedimenti impositivi ormai definitivi, è stato giudicato 
correttamente?



Ogni legge ha la sua perizia 4.0, ma una sola facoltà

• fino al 31.12.2019 la legge richiedeva una perizia «giurata»

• dal 01.01.2020 al 31.12.2020 la legge richiedeva una perizia «semplice»

• dal 01.01.2021 ad oggi la legge richiede una perizia «asseverata»





Domande:

Perché l’AdE ha la «facoltà», e non l’obbligo, di richiedere al MiSE il parere 
sulle valutazioni di ordine tecnico?

Il MiSE utilizzerà gli elenchi degli «innovation manager» per reperire i 
soggetti esterni con «competenze specialistiche»? Se no, quali sono 

queste competenze e quali i criteri di selezione?



Presunti spergiuri

Scenario: la perizia asseverata viene anche 
giurata di fronte a un pubblico ufficiale…

“Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatomi al solo
scopo di far conoscere la verità”.

Cosa succede se l’Agenzia delle entrate la contesta in sede di accertamento?



Il reato di falsa perizia può essere commesso solamente dal CTU, cioè dal
consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice nell’ambito di un
procedimento, civile o penale che sia.

Non può commettere il reato di falsa perizia il consulente di parte, a meno
che egli non fornisca una perizia giurata: in tal caso, però, scatta il
diverso reato di falso ideologico.



La perizia giurata è quella fatta da un professionista esperto in un
determinato settore su incarico della parte processuale, cioè di un privato.

Poiché la perizia di parte è un elaborato a cui il giudice potrebbe non dare
credito (proprio per via del fatto che essa proviene dalla parte processuale,
ovviamente interessata ad avere ragione), il professionista che l’ha redatta
può decidere di giurare su di essa per avvalorarne il contenuto.



Il falso ideologico è la menzogna contenuta in un documento.

La falsità è ideologica perché cade sulle attestazioni dell'autore, cioè sul
contenuto di un documento che, non risultando né contraffatto, né
alterato, reca dichiarazioni menzognere (non veridicità dell'atto).



Domande:

Il «falso ideologico» è un reato? Se sì, questo cosa comporta per il perito?

Se fosse un reato, la contestazione formale da parte dell’AdE
implicherebbe automaticamente  la «perseguibilità d’ufficio» ? 



Domande:

Il perito ha la possibilità di controquerelare il funzionario dell’AdE per 
«calunnia» (accusare qualcuno di aver commesso un reato pur sapendolo 

innocente)? 

Il mancato ricorso dell’AdE al parere tecnico del MiSE, nella piena 
consapevolezza di non possedere le competenze tecniche necessarie alla 
valutazione di merito e di eventuale inesistenza di un caso analogo - può 
essere inteso come «dolo», cioè come la coscienza del funzionario che il 

parere tecnico del MiSE avrebbe dimostrato che il perito non ha 
commesso un reato di falso ideologico? 



… quindi ho incaricato uno studio legale 
di esprimersi con un parere!



Conclusioni

E’ necessario fare sistema tra i professionisti tecnici (periti), i loro ordini
professionali, le imprese (clienti), le associazioni di imprese
(rappresentanza), i legali e i fiscalisti (difensori), perché 5 miliardi di
buone ragioni ci dicono che è solo questione di tempo….



… ma …

L’ordine degli 
ingegneri tutela i 
committenti, non 

gli iscritti!

… se ne occupa il 
livello nazionale!

… dal livello 
provinciale al 

nazionale l’impeto 
si perde (e bisogna 

avere rispetto 
istituzionale)!

Una rondine non fa 
primavera, ci vuole 

un’azione di 
sistema!



… quindi …
Igitur qui desiderat pacem, 

praeparet bellum!

Dunque chi aspira alla pace, 
prepari la guerra!

Grazie e buona continuazione!

Simone Francesco Fedeli

s.fedeli@vesta-corporate.com



Appendice

Richiesta di chiarimento tecnico al MiSE : tempi di risposta 
e, in caso di mancato riscontro dell’ente, eventuale 

«silenzio assenso»
+

Istanza di interpello pluridisciplinare presentata 
all’Agenzia delle entrate



Circolare AdE/MiSE 4E-2017



Pagina del sito web del MiSE – dicembre 2017
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento


Pagina del sito web del MiSE – gennaio 2018
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento


https://www.innovationpost.it/2018/03/13/iperammortamento-oltre-1200-richieste-di-pareri-il-ministero-in-tilt/

https://www.innovationpost.it/2018/03/13/iperammortamento-oltre-1200-richieste-di-pareri-il-ministero-in-tilt/


Quindi: prima il MiSE decide che se non risponde nel termine che ha stabilito (60 giorni)
vale il silenzio assenso, poi – visto che non si è organizzato - il SUO problema diventa il
NOSTRO problema (sparisce l’impegno e quindi può non rispondere MAI…)

https://www.youtube.com/watch?v=8JFQkQVPw-E

Poi scusa, che 
c’entro io… che 
c’ho colpa io… 

eh, no

Infatti… questo è 
un problema… è 

un TUO
problema… tu 

hai il TUO 
problema, io 
c’ho il MIO 
problema. 

Il ministero ha creato un precedente e/o una legittima aspettativa?
Chiediamo ai legali… anche perché…

https://www.youtube.com/watch?v=8JFQkQVPw-E


FINO AL 23 dicembre 2020 valeva questo… 
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FINO AL 23 dicembre 2020 valeva questo… 



DAL 23 dicembre 2020 vale questo…
23 dicembre 2020



…e questa è la tipica risposta dell’AdE (anche nel merito dei crediti d’imposta 4.0):



… il MiSE non risponde e si ritiene senza obblighi, l’AdE dichiara di non voler più chiedere
niente al MiSE, le regole si modificano in corsa e «d’intesa»: siamo tra incudine e
martello… qualcuno ha ancora dubbi sull’utilità di incaricare ORA degli ottimi legali per
dotarsi di strumenti efficaci di deterrenza e bloccare alla fonte ogni tentazione futura,
nonché per riportare equilibrio e razionalità e (come ha affermato il vice ministro) per
avere certezza delle regole?



Purtroppo, se ancora non ne siamo coscienti e rincorriamo con affanno norme e prassi 
che vengono aggiornate quotidianamente, dobbiamo essere consapevoli che il nostro 
paese è diventato questo:

Editore specializzato in 
commentari alle norme


