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Credito d'imposta per nuovi investimenti  
e per la crescita dimensionale delle imprese 

  

 

Finalmente approvata la l.r. n. 11 del 2009, "Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la 
crescita dimensionale delle imprese" con la quale il Parlamento regionale ha previsto 
l'erogazione di un contributo in favore di progetti d'investimento nella forma di credito di imposta 
alle imprese (artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei 
servizi e dell’information - technology) che effettuano nuovi investimenti nel territorio della 
Regione. 
Il 3/11/2011 è il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta, al fine 
di consentire alle imprese di attrezzarsi con gli adempimenti fiscali ed il durc, che avrà termine il 
31/12/2011. 
Sono agevolabili “nuovi investimenti” intesi come beni materiali ed immateriali nuovi rientranti in 
un progetto di investimento iniziale. In particolare si tratta di: 

�autoveicoli con tara superiore a 5 Q; 
�Attrezzatura varia e minuta; 
�Impianti e macchinari specifici; 
�Impianti e macchinari generici; 
�Costruzioni leggere, tettoie e baracche; 
�Beni immobili (*). 

(*) I terreni e gli immobili sono ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25 per 
cento del costo complessivo del progetto d’investimento iniziale proposto. 
 
Gli importi agevolabili devono essere non inferiore a € 50.0000 e non superiore a € 500.000 per le 
microimprese, anche artigiane e l’intensità dell’aiuto, per esse, è previsto nella misura del 40% 
dell’investimento effettuato. 
Il contributo agevolato è erogato sotto forma del Credito d’imposta da usufruire cioè in 
compensazione automatica con tributi quali: Iva, Irap, Ire, Ires, Contributi Previdenziali, etc..  
 
 
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione nonché per l’erogazione del 
servizio di istruzione pratica. 


