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ALLEGATO B)

SPECIFICHE TECNICHE PER L’ UTILIZZO DEL PRODOTTO INFORMATICO AI FINI
DELL’INVIO TELEMATICO DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL CREDITO D’IMPOSTA
PER I NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN L’AGRICOLTURA

art. 10, comma 1-bis, D.L. 8 luglio 2002 n. 138

(CREDITO388)

Il prodotto (CREDITO388) consente la gestione telematica delle informazioni necessarie per accedere ai crediti d’im-
posta richiesti per i nuovi investimenti da effettuarsi nelle aree svantaggiate ovvero nell’ambito del settore agricolo,
come previsto dagli artt. 10 e 11 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.
In particolare, il prodotto (CREDITO388) è in grado di gestire separatamente le istanze di ammissione di cui ai sud-
detti articoli, consentendo l’acquisizione:

• dei dati relativi al soggetto che presenta l’istanza di ammissione al credito con l’impegno ad effettuare gli inve-
stimenti entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza stessa;

• dei dati relativi all’eventuale intermediario che provvede alla trasmissione telematica dell’istanza con la dichiara-
zione del richiedente di elezione di domicilio presso quello dell’intermediario, ai soli fini delle comunicazioni ri-
servate all’istanza di ammissione;

• degli elementi identificativi di ciascuna unità produttiva interessata dagli investimenti, del rispettivo ammontare age-
volabile di questi ultimi, nonché dei relativi crediti richiesti.

Il prodotto, inoltre, è corredato dalle funzioni di aggiornamento dei dati acquisiti e di stampa delle istanze di am-
missione, nonché della funzione di predisposizione dei dati per la successiva trasmissione telematica.
Il file prodotto al termine di questa fase potrà essere trasmesso attraverso il Servizio telematico Internet ovvero attra-
verso il Servizio telematico Entratel secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni.
Il prodotto è disponibile sia in versione “Windows”, sia in versione “Macintosh”.

L’acquisizione ed installazione delle procedure necessita dei seguenti requisiti minimi:

• Ambiente Windows
• Processore Pentium 100 Mhz (consigliato Pentium II)
• 64 MB RAM (128 MB consigliati);
• Sistema operativo Windows 95/98 o Windows NT/2000.
• Ambiente Macintosh 
• Power PC;
• 64 MB RAM;
• Sistema operativo MAC OS 8.0 e successivi (ad esclusione di MAC OS X).

Per poter utilizzare il prodotto (CREDITO388), è necessario disporre:

• dell’ambiente di run-time JAVA, indispensabile per assicurare il funzionamento del prodotto;
• del prodotto Acrobat Reader, per poter effettuare le stampe delle istanze di ammissione al credito.

Il prodotto e le relative modalità di installazione saranno disponibili sul sito www.agenziaentrate.it.




