
Protocollo n. 61886/2009

Formulario contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al

credito d�imposta di cui all�articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

e successive modificazioni (mod. FRS), da presentare ai sensi dell�articolo 29, comma 2, del

decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2. Modifiche al provvedimento del Direttore dell�Agenzia delle entrate protocollo n.

32277/2009 del 24 marzo 2009.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1 Modifiche al provvedimento protocollo n. 32277/2009 del 24 marzo 2009.

1.1 Il punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell�Agenzia delle entrate protocollo n.

32277/2009 del 24 marzo 2009 è sostituito dal seguente:

�3.2 Il formulario, redatto sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentato nei

termini di seguito indicati:

- per i progetti d�investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati alla data del 28 novembre

2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 6

maggio 2009 alle ore 24:00 del 5 giugno 2009;

- per i progetti d�investimento in attività di ricerca e sviluppo avviati successivamente alla data del

28 novembre 2008, il formulario può essere presentato a partire dalle ore 10:00 del 6 maggio 2009.�

Motivazioni

L�articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria

2007), e successive modificazioni, prevede la concessione di un credito d�imposta alle imprese che

effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Ai sensi del comma 2 dell�articolo 29 del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall�anno 2009, la

fruizione del credito d�imposta è regolata come segue:
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- per i progetti d�investimento in attività di ricerca e sviluppo che, sulla base di atti o documenti

aventi data certa, risultano già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 2008

(29 novembre 2008), i soggetti interessati inoltrano all�Agenzia delle entrate un apposito formulario,

da presentare, a pena di decadenza dal contributo, entro 30 giorni dalla data di attivazione della

relativa procedura telematica di trasmissione;

- per i progetti d�investimento in attività di ricerca e sviluppo avviati a partire dalla data di entrata in

vigore del decreto legge n. 185 del 2008, la presentazione del formulario vale come prenotazione

dell�accesso alla fruizione del credito di imposta successiva rispetto a quella riservata ai progetti

d�investimento iniziati prima della predetta data.

Con provvedimento del Direttore dell�Agenzia delle entrate protocollo n. 32277/2009 del 24

marzo 2009 è stato approvato il menzionato formulario, con la fissazione al 22 aprile 2009 del

termine iniziale per la presentazione del formulario e al 22 maggio 2009 di quello finale per i

progetti d�investimento già avviati al 29 novembre 2008.

Con il presente provvedimento si rinviano tali termini rispettivamente al 6 maggio 2009 ed

al 5 giugno 2009.

Tale rinvio è accordato in considerazione di alcuni chiarimenti interpretativi forniti dal

Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare  protocollo n. 46586 del 16 aprile 2009

relativa alle attività del tessile e della moda.

Le associazioni di categoria hanno, quindi, richiesto il rinvio in argomento al fine di

consentire a tutti gli operatori interessati di disporre del tempo necessario ad acquisire gli elementi

informativi  per la compilazione del formulario.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del

Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,

comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio

2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni;
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Decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie,

lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,

recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta

regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di

trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a

registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni;

Provvedimento del Direttore dell�Agenzia delle entrate protocollo n. 32277/2009 del 24

marzo 2009.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell�Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell�art. 1, comma 361, della legge

24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 21 aprile 2009

IL DIRETTORE DELL�AGENZIA
   Attilio Befera


