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OGGETTO:

Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e
sviluppo: invio telematico di apposito formulario all’Agenzia
delle Entrate

La fruizione del credito d'imposta per l’attività di ricerca e sviluppo (art. 1 co.
280-283 della L. 296/2006 e successive modificazioni) è subordinata al preventivo
invio di un formulario (modello "FRS") all'Agenzia delle Entrate, sia per i progetti
avviati nel 2008 che per quelli ancora da avviare.
Gli emendamenti al DL 185/2008, infatti, sembrano confermare che anche chi
ha già maturato il bonus, avendo già avviato o addirittura concluso il sostenimento
della spesa al 28.11.2008, deve inoltrare, a pena di decadenza dal contributo, il
suddetto formulario.
Per poter fruire del credito d’imposta - pari al 10% dei costi sostenuti per
attività di ricerca e sviluppo o al 40% se costi riferiti a spese destinate a enti
universitari - occorre presentare telematicamente apposita istanza nei seguenti
termini:
•

dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009 ed entro il 27 febbraio 2009 per i
progetti iniziati prima del 29 novembre 2008.

•

dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009 per i progetti iniziati dal 29
novembre 2008. In tale caso non previsto alcun termine di scadenza.

Il dies a quo è possibile inviare l’istanza assume particolare importanza in
quanto l’effettivo utilizzo dei benefici è subordinato alla concreta disponibilità degli
stanziamenti statali e sarà rispettato l’ordine cronologico di arrivo dei
formulari. Saranno assegnati prima i fondi alle imprese che hanno iniziato
l’investimento prima del 28 novembre 2008, a prescindere dalla data di presentazione
della domanda purché presentata entro il 27 febbraio 2009. L’inizio del progetto di
ricerca dovrà risultare da data certa.
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Operativamente parlando il contribuente dovrà compilare il predetto
formulario ed inviarlo telepaticamente all’Agenzia delle Entrate, operazione questa
che potrà essere svolta dallo Studio ove sia di Vostro interesse.
In tal caso Vi preghiamo di compilare a stretto giro, e comunque non oltre il
giorno 23/1/2009, il fac simile allegato (che inoltriamo anche in formato excel), con
l’ovvia precisazione che lo Studio, ove specificatamente incaricato, provvederà
all’invio dei dati trasmessi, senza evidentemente entrare nel merito dei dati indicati.
Al fine di consentire una corretta compilazione dei formulari, si allegano
uniamo una sintesi della normativa sull’argomento, nella convinzione che possa
essere utile, fermo restando il fatto che si dovranno approfondire le specifiche
problematiche sui testi legislativi.
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali
saluti

Dr. Luca Giacometti
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