Credito di imposta aree svantaggiate –
Nuovi Modelli per la comunicazione dei
dati
29 Gennaio 2003
Si fa seguito al documento Novità della Finanziaria 2003 sul credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate del 15 gennaio 2003, per
evidenziare che, con il Comunicato Stampa del 27 gennaio 2003, l`Agenzia delle Entrate ha reso nota l`emanazione del Provvedimento del
Direttore dell`Agenzia delle Entrate (in corso di pubblicazione in Gazzetta Uﬃciale), con il quale si è provveduto ad approvare i nuovi Modelli per
la comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati nelle aree svantaggiate, utilizzabili sia dai soggetti che hanno conseguito il credito di
imposta, di cui all`art.8 della legge 388/2000 e successive modiﬁcazioni, prima dell`8 luglio 2002, sia dai contribuenti che hanno ottenuto l`accesso
al medesimo beneﬁcio ﬁscale a partire dell`8 luglio 2002.
I nuovi Modelli sostituiscono quelli precedentemente approvati con il Provvedimento 12 dicembre 2002 e possono essere prelevati dal Sito Internet
dell`Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), senza attendere la pubblicazione in Gazzetta Uﬃciale del relativo Provvedimento di approvazione.
In particolare, i Modelli da utilizzare sono:
(a)Modello CVS, con relative istruzioni, per gli investimenti eﬀettuati dai soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente
all`8 luglio 2002;
(b)Modello CTS, con relative istruzioni, per gli investimenti eﬀettuati dai soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo a decorrere
dall`8 luglio 2002.
In ogni caso, le comunicazioni dei dati relativi agli investimenti andranno presentate in via telematica a partire dal 31 gennaio 2003 e sino al 28
febbraio 2003, utilizzando un prodotto informatico (REPORT 388) che sarà reso disponibile sul Sito Internet dell`Agenzia delle Entrate a partire dal
30 gennaio 2003.
Si evidenzia, inﬁne, che sarà a breve emanata una Circolare ministeriale esplicativa delle recenti modiﬁche apportate, dall`art.62 della legge
289/2002 (Finanziaria 2003), alla disciplina del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate.
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