
RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA 
DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI  

IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 

Articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

genziantrate

 
 
Con questa informativa l’Agenzia delle entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018. 

 
 I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle entrate per le finalità connesse alla richiesta di accesso alla 
procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, prevista dall'articolo 5, 
commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. 

 
  I dati personali richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di 

accesso alla procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. L’omissione 
e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L’interessato che intende 
avvalersi della procedura di riversamento può indicare ulteriori dati ed elementi inerenti alla maturazione del credito d’imposta nel 
riquadro relativo alla dichiarazione analitica. L’indicazione del numero di telefono di cellulare o l’indirizzo di posta elettronica 
consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e 
servizi offerti. 

 
   L’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, 

n. 215, ha introdotto la possibilità, mediante una procedura di riversamento spontaneo, di regolarizzare, senza sanzioni ed interessi, 
gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del 
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato in uno o più 
periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 
e utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall’Agenzia delle 
entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare del trattamento. 

 
  I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali 

procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria. 
 

   I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
    •  ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 
    •  ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che 

operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 
                                            •   ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria 

per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
 

   I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato 
e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche 
e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 
Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello 
all’Agenzia delle entrate. 

 

   Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147. 
 

     L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del 
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 
2016/679. 

 
  Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it 

 
  L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la 

consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste 
dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi 
degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.  
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - 
indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo 
non conforme al Regolamento e al D. Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi 
dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono 
reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 
               L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 

                                               Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. 
 

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Conferimento dei dati

Base giuridica

Periodo di conservazione 
dei dati

Categorie di destinatari 
dei dati personali

Modalità del trattamento

Titolare del trattamento

Responsabile  
del trattamento

Responsabile della  
Protezione dei Dati 

Diritti dell’interessato 

Consenso 

Informativa sul trattamento 
dei dati personali ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento  
(UE) 2016/679 

Finalità del trattamento



ISTANZA

PERIODI 
DI MATURAZIONE 
DEL CREDITO

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA 
DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI  

IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 

Articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

DATI DEL 
CONTRIBUENTE Codice fiscale del contribuente

  giorno      mese          anno 

                        

Periodo di imposta 
di inizio attività

Partita IVA

ISTANZA SOSTITUTIVA

2015 2016 2017 2018 2019

genziantrate

Persone fisiche

Soggetti diversi 
dalle persone 
fisiche

  giorno      mese          anno 

                        

Comune (o Stato estero) di nascita

DATI DICHIARANTE 
DIVERSO DAL 
CONTRIBUENTE 
(rappresentante, 
curatore, erede, ecc.)

Provincia (sigla)Data di nascita

SessoNome

FM

Denominazione o ragione sociale

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
 
Riservato 
all’intermediario

N. iscrizione  
all’albo dei C.A.F.

Data dell’impegno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
giorno mese anno

  giorno      mese          anno 

                        

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Natura 
giuridica

Data di nascita

SessoNomeCognome

FM

Codice 
caricaCodice fiscale del sottoscrittore Codice fiscale dichiarante

Codice fiscale dell’intermediario

RECAPITI

FIRMA DELL’ISTANZA 
Il contribuente dichiara di 
aver compilato le sezioni 
ed i moduli seguenti

Cellulare 
  prefisso  numero

Telefono 
  prefisso  numero

Fax 
 
 prefisso  numero

Indirizzo di posta elettronica

Cognome

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta l’istanza per altri)

Con la firma si esprime 
anche il consenso al 
trattamento dei dati 

sensibili eventualmente 
indicati nell'istanza

Sez. I 
N. Moduli

Sez. II 
N. Moduli

Sez. III 
N. Moduli

Sez. IV 
N. Moduli

Sez. V 
N. Moduli

Sez. VI 
N. Moduli



CODICE FISCALE

SEZIONE I  
Maturazione del 
credito di imposta 
per il periodo 
di imposta in corso 
al 31/12/2015 

Presenza 
di Atto istruttorio

Presenza 
di Atto di recupero 
crediti o altro 
provvedimento 
impositivo

Dati rilevanti per 
la determinazione 
del credito di imposta

Spese sostenute che non risultano qualificabili come attività di ricerca e sviluppo                                                        

Spese ammissibili non conformi al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013                              

Spese ammissibili calcolate in violazione dei principi di pertinenza e congruità                                                          

Spese ammissibili erroneamente determinate rispetto alla media storica di riferimento                                                

Regolarizzazione richiesta a seguito di:

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

Notificato in data:
giorno mese anno

Dichiarazione presentata il:
giorno mese anno

Notificato in data:

giorno mese anno

Notificato in data:
giorno mese anno

Notificato in data:

giorno mese anno

MODULO N._________

Dettaglio delle date 
e degli indebiti utilizzi 
in compensazione 
del credito fino 
al 22/10/2021

Calcolo dell’importo 
del credito 
da riversare 

giorno mese anno

(A) Credito di imposta dichiarato 

1

Media storica
2                                              

,00

Ricerca intra-muros Costi per il personale
3                                              

,00di cui (                                                    )

5                                              

,00

Ricerca extra-muros

1                                              

,00

Utilizzato fino al 22/10/2021

2                                              

,00

Utilizzato dopo il 22/10/2021

3                                              

,00

Non utilizzato

6                                             

,00

4                                              

,00

7                                              

,00

                                               

,00

Importo

                                               

,00

Importo

(B) Credito di imposta rideterminato

Spese agevolabili rideterminate

(C) Totale credito di imposta indebitamente utilizzato

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Differenza calcolata (A – B)

(C)

(D) Credito di imposta già versato 

(E) Credito di imposta da riversare

Protocollo telematico

Atto numero

Atto numero

Atto numero

Atto numero

di cui (                                                    ) di cui (                                                    ) di cui (                                                    )

Ricerca commissionata 
a società del gruppo

Ricerca commissionata 
da soggetti esteri

Importo

Data modello F24 Importo

Commissionata 
a soggetti esteri

1

Media storica
2                                              

,00

Ricerca intra-muros Costi per il personale
3                                              

,00di cui (                                                    )

5                                              

,00

Ricerca extra-muros
6                                             

,00

4                                              

,00

7                                              

,00

Ricerca commissionata 
a società del gruppo

Ricerca commissionata 
da soggetti esteri

Commissionata 
a soggetti esteri

di cui (                                                    )

Spese agevolabili sostenute



CODICE FISCALE

SEZIONE I  
Maturazione del 
credito di imposta 
per il periodo 
di imposta in corso 
al 31/12/2015 

DICHIARAZIONE ANALITICA

MODULO N._________

(pagina editabile)



CODICE FISCALE

SEZIONE II  
Maturazione del 
credito di imposta 
per il periodo 
di imposta in corso 
al 31/12/2016 

Presenza 
di Atto istruttorio

Presenza 
di Atto di recupero 
crediti o altro 
provvedimento 
impositivo

Dati rilevanti per 
la determinazione 
del credito di imposta

Spese sostenute che non risultano qualificabili come attività di ricerca e sviluppo                                                        

Spese ammissibili non conformi al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013                              

Spese ammissibili calcolate in violazione dei principi di pertinenza e congruità                                                          

Spese ammissibili erroneamente determinate rispetto alla media storica di riferimento                                                

Regolarizzazione richiesta a seguito di:

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

Notificato in data:
giorno mese anno

Dichiarazione presentata il:
giorno mese anno

Notificato in data:

giorno mese anno

Notificato in data:
giorno mese anno

Notificato in data:

giorno mese anno

MODULO N._________

Dettaglio delle date 
e degli indebiti utilizzi 
in compensazione 
del credito fino 
al 22/10/2021

Calcolo dell’importo 
del credito 
da riversare 

giorno mese anno

(A) Credito di imposta dichiarato 

1

Media storica
2                                              

,00

Ricerca intra-muros Costi per il personale
3                                              

,00di cui (                                                    )

5                                              

,00

Ricerca extra-muros

1                                              

,00

Utilizzato fino al 22/10/2021

2                                              

,00

Utilizzato dopo il 22/10/2021

3                                              

,00

Non utilizzato

6                                             

,00

4                                              

,00

7                                              

,00

                                               

,00

Importo

                                               

,00

Importo

(B) Credito di imposta rideterminato

Spese agevolabili rideterminate

(C) Totale credito di imposta indebitamente utilizzato

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Differenza calcolata (A – B)

(C)

(D) Credito di imposta già versato 

(E) Credito di imposta da riversare

Protocollo telematico

Atto numero

Atto numero

Atto numero

Atto numero

di cui (                                                    ) di cui (                                                    ) di cui (                                                    )

Ricerca commissionata 
a società del gruppo

Ricerca commissionata 
da soggetti esteri

Importo

Data modello F24 Importo

Commissionata 
a soggetti esteri

1

Media storica
2                                              

,00

Ricerca intra-muros Costi per il personale
3                                              

,00di cui (                                                    )

5                                              

,00

Ricerca extra-muros
6                                             

,00

4                                              

,00

7                                              

,00

Ricerca commissionata 
a società del gruppo

Ricerca commissionata 
da soggetti esteri

Commissionata 
a soggetti esteri

di cui (                                                    )

Spese agevolabili sostenute



CODICE FISCALE

SEZIONE II  
Maturazione del 
credito di imposta 
per il periodo 
di imposta in corso 
al 31/12/2016 

DICHIARAZIONE ANALITICA

MODULO N._________

(pagina editabile)



CODICE FISCALE

SEZIONE III  
Maturazione del 
credito di imposta 
per il periodo 
di imposta in corso 
al 31/12/2017 

Presenza 
di Atto istruttorio

Presenza 
di Atto di recupero 
crediti o altro 
provvedimento 
impositivo

Dati rilevanti per 
la determinazione 
del credito di imposta

Spese sostenute che non risultano qualificabili come attività di ricerca e sviluppo                                                        

Spese ammissibili non conformi al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013                              

Spese ammissibili calcolate in violazione dei principi di pertinenza e congruità                                                          

Spese ammissibili erroneamente determinate rispetto alla media storica di riferimento                                                

Regolarizzazione richiesta a seguito di:

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

Notificato in data:
giorno mese anno

Dichiarazione presentata il:
giorno mese anno

Notificato in data:

giorno mese anno

Notificato in data:
giorno mese anno

Notificato in data:

giorno mese anno

MODULO N._________

Dettaglio delle date 
e degli indebiti utilizzi 
in compensazione 
del credito fino 
al 22/10/2021

Calcolo dell’importo 
del credito 
da riversare 

giorno mese anno

(A) Credito di imposta dichiarato 

1

Media storica
2                                              

,00

Ricerca intra-muros Costi per il personale
3                                              

,00di cui (                                                    )

5                                              

,00

Ricerca extra-muros

1                                              

,00

Utilizzato fino al 22/10/2021

2                                              

,00

Utilizzato dopo il 22/10/2021

3                                              

,00

Non utilizzato

6                                             

,00

4                                              

,00

7                                              

,00

                                               

,00

Importo

                                               

,00

Importo

(B) Credito di imposta rideterminato

Spese agevolabili rideterminate

(C) Totale credito di imposta indebitamente utilizzato

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Differenza calcolata (A – B)

(C)

(D) Credito di imposta già versato 

(E) Credito di imposta da riversare

Protocollo telematico

Atto numero

Atto numero

Atto numero

Atto numero

di cui (                                                    ) di cui (                                                    ) di cui (                                                    )

Ricerca commissionata 
a società del gruppo

Ricerca commissionata 
da soggetti esteri

Importo

Data modello F24 Importo

Commissionata 
a soggetti esteri

1

Media storica
2                                              

,00

Ricerca intra-muros Costi per il personale
3                                              

,00di cui (                                                    )

5                                              

,00

Ricerca extra-muros
6                                             

,00

4                                              

,00

7                                              

,00

Ricerca commissionata 
a società del gruppo

Ricerca commissionata 
da soggetti esteri

Commissionata 
a soggetti esteri

di cui (                                                    )

Spese agevolabili sostenute



CODICE FISCALE

SEZIONE III  
Maturazione del 
credito di imposta 
per il periodo 
di imposta in corso 
al 31/12/2017 

DICHIARAZIONE ANALITICA

MODULO N._________

(pagina editabile)



CODICE FISCALE

SEZIONE IV  
Maturazione del 
credito di imposta 
per il periodo 
di imposta in corso 
al 31/12/2018

Presenza 
di Atto istruttorio

Presenza 
di Atto di recupero 
crediti o altro 
provvedimento 
impositivo

Dati rilevanti per 
la determinazione 
del credito di imposta

Spese sostenute che non risultano qualificabili come attività di ricerca e sviluppo                                                        

Spese ammissibili non conformi al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013                              

Spese ammissibili calcolate in violazione dei principi di pertinenza e congruità                                                          

Spese ammissibili erroneamente determinate rispetto alla media storica di riferimento                                                

Regolarizzazione richiesta a seguito di:

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

Notificato in data:
giorno mese anno

Dichiarazione presentata il:
giorno mese anno

Notificato in data:

giorno mese anno

Notificato in data:
giorno mese anno

Notificato in data:

giorno mese anno

MODULO N._________

Dettaglio delle date 
e degli indebiti utilizzi 
in compensazione 
del credito fino 
al 22/10/2021

Calcolo dell’importo 
del credito 
da riversare 

giorno mese anno

(A) Credito di imposta dichiarato 

1

Media storica
2                                              

,00

Ricerca intra-muros Costi per il personale
3                                              

,00di cui (                                                    )

5                                              

,00

Ricerca extra-muros

1                                              

,00

Utilizzato fino al 22/10/2021

2                                              

,00

Utilizzato dopo il 22/10/2021

3                                              

,00

Non utilizzato

6                                             

,00

4                                              

,00

7                                              

,00

                                               

,00

Importo

                                               

,00

Importo

(B) Credito di imposta rideterminato

Spese agevolabili rideterminate

(C) Totale credito di imposta indebitamente utilizzato

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Differenza calcolata (A – B)

(C)

(D) Credito di imposta già versato 

(E) Credito di imposta da riversare

Protocollo telematico

Atto numero

Atto numero

Atto numero

Atto numero

di cui (                                                    ) di cui (                                                    ) di cui (                                                    )

Ricerca commissionata 
a società del gruppo

Ricerca commissionata 
da soggetti esteri

Importo

Data modello F24 Importo

Commissionata 
a soggetti esteri

1

Media storica
2                                              

,00

Ricerca intra-muros Costi per il personale
3                                              

,00di cui (                                                    )

5                                              

,00

Ricerca extra-muros
6                                             

,00

4                                              

,00

7                                              

,00

Ricerca commissionata 
a società del gruppo

Ricerca commissionata 
da soggetti esteri

Commissionata 
a soggetti esteri

di cui (                                                    )

Spese agevolabili sostenute



CODICE FISCALE

SEZIONE IV  
Maturazione del 
credito di imposta 
per il periodo 
di imposta in corso 
al 31/12/2018 

DICHIARAZIONE ANALITICA

MODULO N._________

(pagina editabile)



CODICE FISCALE

SEZIONE V  
Maturazione del 
credito di imposta 
per il periodo 
di imposta in corso 
al 31/12/2019   

Presenza 
di Atto istruttorio

Presenza 
di Atto di recupero 
crediti o altro 
provvedimento 
impositivo

Dati rilevanti per 
la determinazione 
del credito di imposta

Spese sostenute che non risultano qualificabili come attività di ricerca e sviluppo                                                        

Spese ammissibili non conformi al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013                              

Spese ammissibili calcolate in violazione dei principi di pertinenza e congruità                                                          

Spese ammissibili erroneamente determinate rispetto alla media storica di riferimento                                                

Regolarizzazione richiesta a seguito di:

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

PVC consegnato in data:

giorno mese anno

Notificato in data:
giorno mese anno

Dichiarazione presentata il:
giorno mese anno

Notificato in data:

giorno mese anno

Notificato in data:
giorno mese anno

Notificato in data:

giorno mese anno

MODULO N._________

Dettaglio delle date 
e degli indebiti utilizzi 
in compensazione 
del credito fino 
al 22/10/2021

Calcolo dell’importo 
del credito 
da riversare 

giorno mese anno

(A) Credito di imposta dichiarato 

1

Media storica
2                                              

,00

Ricerca intra-muros Costi per il personale
3                                              

,00di cui (                                                    )

5                                              

,00

Ricerca extra-muros

1                                              

,00

Utilizzato fino al 22/10/2021

2                                              

,00

Utilizzato dopo il 22/10/2021

3                                              

,00

Non utilizzato

6                                             

,00

4                                              

,00

7                                              

,00

                                               

,00

Importo

                                               

,00

Importo

(B) Credito di imposta rideterminato

Spese agevolabili rideterminate

(C) Totale credito di imposta indebitamente utilizzato

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Differenza calcolata (A – B)

(C)

(D) Credito di imposta già versato 

(E) Credito di imposta da riversare

Protocollo telematico

Atto numero

Atto numero

Atto numero

Atto numero

di cui (                                                    ) di cui (                                                    ) di cui (                                                    )

Ricerca commissionata 
a società del gruppo

Ricerca commissionata 
da soggetti esteri

Importo

Data modello F24 Importo

Commissionata 
a soggetti esteri

1

Media storica
2                                              

,00

Ricerca intra-muros Costi per il personale
3                                              

,00di cui (                                                    )

5                                              

,00

Ricerca extra-muros
6                                             

,00

4                                              

,00

7                                              

,00

Ricerca commissionata 
a società del gruppo

Ricerca commissionata 
da soggetti esteri

Commissionata 
a soggetti esteri

di cui (                                                    )

Spese agevolabili sostenute



CODICE FISCALE

SEZIONE V  
Maturazione del 
credito di imposta 
per il periodo 
di imposta in corso 
al 31/12/2019 

DICHIARAZIONE ANALITICA
(pagina editabile)

MODULO N._________



CODICE FISCALE

SEZIONE VI  
Riepilogo 
degli importi 
indebitamente 
utilizzati 
in compensazione 
e da riversare 
spontaneamente 
con F24 

Totale credito di imposta maturato nel 2015 
e indebitamente utilizzato da riversare

Totale credito di imposta maturato nel 2016 
e indebitamente utilizzato da riversare

Totale credito di imposta maturato nel 2017 
e indebitamente utilizzato da riversare

Totale credito di imposta maturato nel 2018 
e indebitamente utilizzato da riversare

Totale credito di imposta  maturato nel 2019 
e indebitamente utilizzato  da riversare

,00

Unica soluzione 
scad. 16/12/2022

,00

I RATA 
scad. 16/12/2022

,00

II RATA 
scad. 16/12/2023

,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

III RATA 
scad. 16/12/2024


