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Come commentato nella Circolare di Studio n. 5/2009 (disponibile nella sezione “Iscritti” del
sito www.fiscoeimpresa.com), l’art. 29 comma 1 del D.L. n. 185/2008 estende a tutti i crediti di
imposta la procedura cd. di “monitoraggio” introdotta con l’art. 5 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, allo
scopo di garantire la possibilità di fruire delle relative agevolazioni entro i limiti della copertura
finanziaria prevista dalla relative norme istitutive

L’art. 29 citato, ai commi da 2 a 5, regolamenta la procedura relativa al credito di
imposta per le attività di ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 1 commi da 280 a 283
della L. n. 296/2006 (si veda la Circolare di Studio n. 16/2008 disponibile nella sezione
“Iscritti” del sito www.fiscoeimpresa.com), introducendo tra l’alto l’obbligo di presentazione
all’Agenzia entrate di appositi formulari telematici per la “prenotazione” delle risorse e quindi
per l’autorizzazione all’accesso alla agevolazione.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo scorso è stato
approvato il formulario modello “FRS”.
Il modello contiene i dati degli investimenti in R&S per i quali si richiede l’agevolazione e
deve essere presentato dai soggetti titolari di reddito di impresa con riferimento sia ai
progetti di investimento avviati entro il 28 novembre 2008 sia a quelli avviati
successivamente.
L’istanza può essere presentata, esclusivamente in via telematica direttamente ovvero per
il tramite di intermediari abilitati, a partire dalle ore 10.00 del 22 aprile 2009,
utilizzando il software “CREDITOFRS” che sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia entrate
dal 16 aprile 2009.
Per i progetti di investimento in R&S già avviati alla data del 28 novembre 2008, il formulario
deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, entro le ore 24.00 del 22
maggio 2009.
Le società Clienti interessate devono pertanto predisporre il formulario FRS (ovvero
contattare la società che ha gestito il progetto di R&S per richiedere anche la predisposizione
del formulario in argomento) e, qualora ritenuto di avvalersi dello Studio per la sua
presentazione telematica, trasmetterlo allo Studio entro e non oltre il prossimo 15
aprile con il relativo incarico.
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