Prot. n. 259689/2022

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
relativi al modello di domanda per l’accesso alla procedura di riversamento
spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista
dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e
correzione delle istruzioni al modello, pubblicate con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1º giugno 2022.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
DISPONE
1.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati relativi al modello di domanda per l’accesso alla procedura di
riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e
sviluppo.

1.1

Sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati relativi al modello di domanda per l’accesso alla procedura di
riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e
sviluppo prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21
ottobre 2021, n. 146 (Allegato A).

1.2

I soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati relativi al
modello di domanda per l’accesso alla procedura di riversamento
spontaneo dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo,
approvato con provvedimento del 1° giugno 2022, prot. n. 18898,
devono attenersi alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A al presente
provvedimento.
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1.3

La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata
attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai
requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai
commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto, utilizzando il
prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di
riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca
e sviluppo” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel
sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

1.4

Dell’aperura del canale telematico sarà data comunicazione sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate.

2.

Correzioni alle specifiche tecniche

2.1.

Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

3.

Correzioni delle Istruzioni al modello di domanda

3.1

Le istruzioni al modello di domanda per l’accesso alla procedura di
riversamento spontaneo dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e
sviluppo, approvate con provvedimento del 1° giugno 2022, prot. n.
18898, sono modificate come segue: a pagina 9, al paragrafo
“CALCOLO DELL’IMPORTO DEL CREDITO DA RIVERSARE”,
dopo l’ultimo capoverso è inserito il seguente inciso “Il campo (E) è
modificabile dall'utente, selezionando preventivamente il relativo check
in procedura. Sulla stampa dell'istanza sono riportati sia il campo (E)
relativo all'importo proposto e calcolato automaticamente dalla
procedura, sia il campo (E) dichiarato dall’utente, eventualmente
modificato rispetto a quello calcolato. Se l’importo calcolato non viene
modificato gli importi riportati nei due campi (E) sono uguali”.

3.2

La pubblicazione delle istruzioni sul sito dell’Agenzia viene effettuata in
luogo di quelle attualmente presenti.

Motivazioni
Il modello di domanda per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento
spontaneo dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, prevista nei
commi da 7 a 12 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, le modalità ed i
termini di presentazione dello stesso, nonché le modalità di riversamento, sono
stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
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1° giugno 2022, prot. n. 18898.
Il punto 5.3 del suddetto provvedimento fa rinvio ad un successivo atto
dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle specifiche tecniche per la
trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella predetta domanda.
Pertanto, al fine di dare attuazione a tali disposizioni, con il presente
provvedimento sono approvate le specifiche tecniche, così come definite
nell’Allegato A, da utilizzare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle
entrate dei dati contenuti nel modello di domanda, da parte dei soggetti che
provvedono direttamente all'invio nonché da parte degli altri utenti del servizio
telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.
Laddove si rendesse necessario apportare delle correzioni alle specifiche
tecniche approvate con il presente provvedimento, le conseguenti modifiche
verranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle
entrate.
La trasmissione delle domande di accesso alla procedura avviene utilizzando il
prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di
riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e
sviluppo” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito
internet www.agenziaentrate.gov.it.
La stampa dell’istanza tramite il prodotto informatico in precedenza citato
riporta sia il dato calcolato sia quello indicato nell’istanza, anche se di pari
importo.
Sono altresì modificate le istruzioni per la compilazione del modello di
domanda di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, approvate con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022,
prot. n. 18898. Le istruzioni aggiornate sono pubblicate sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi
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 63; 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 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione
del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione
finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30
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luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 e successive modificazioni: 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;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni
sulla riscossione delle imposte sui redditi;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
Legge 30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44: disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;
Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9: interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;
Legge 11 dicembre 2016, n. 232: bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145: bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2021, n. 215: misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot.
n. 18898: “Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per
attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del
decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
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delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 4 luglio 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente

