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Art. 29.
Meccanismi di controllo per assicurare la tra-
sparenza e
l’effettiva copertura delle agevolazioni fi scali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’ar-
ticolo 5,
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, conver-
tito, con
modifi cazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 
178 , sul monitoraggio
dei crediti di imposta si applicano anche con
riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti 
alla data di
entrata in vigore del presente decreto tenendo 
conto degli
oneri fi nanziari previsti in relazione alle dispo-
sizioni
medesime. In applicazione del principio di cui 
al presente
comma, al credito di imposta per spese per atti-
vità di ricerca
di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della 
legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le di-
sposizioni
di cui ai commi seguenti.
2. Per il credito di imposta di cui all’articolo 1, 
commi
da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296,
e successive modifi cazioni, gli stanziamenti 
nel bilancio
dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per 
l’anno
2008, a 533,6 milioni di euro per l’anno 2009, 
a 654
milioni di euro per l’anno 2010 e a65,4 milioni 
di euro
per l’anno 2011. A decorrere dall’anno 2009, al 
fi ne di
garantire congiuntamente la certezza delle stra-
tegie di
investimento, i diritti quesiti, nonché l’effettiva 
copertura

fi nanziaria, la fruizione delcredito di imposta 
suddetto è
regolatacome segue :
a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti 
o
documenti aventi data certa, risultano già av-
viate prima
della data di entrata in vigore del presente de-
creto, i soggetti
interessati inoltrano per via telematica alla 
Agenzia
delle entrate, entro trenta giorni dalla data di at-
tivazione
della procedura di cui al comma 4, a pena di 
decadenza
dal contributo, un apposito formulario approva-
to dal
Direttore della predetta Agenzia; l’inoltro del 
formulario
vale come prenotazione dell’accesso alla frui-
zione del
credito d’imposta;
b) per le attività di ricerca avviate a partire dal-
la
data di entrata in vigore del presente decreto, la 
compilazione
del formulario da parte dei soggetti interessati 
ed il
suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle 
entrate
vale come prenotazione dell’accesso alla frui-
zione del
credito di imposta successiva a quello di cui 
alla lettera
a) .
3. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati 
rilevati
dai formulari pervenuti, esaminati rispettando-
ne rigorosamente
l’ordine cronologico di arrivo, comunica tele-
maticamente
e con procedura automatizzata ai soggetti
interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al com-
ma
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