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LEGGE N. 266/97 – INCENTIVI AUTOMATICI
REGIONE SICILIA e VALLE d’AOSTA
BENEFICIARI
PMI operanti nei seguenti settori: attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica,
vapore, gas, aria condizionata ed acqua ed il settore delle costruzioni di cui alle sez. B, C, D, E ed F “classificazione ATECO
2007”. Sono esclusi i settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell’industria carboniera e delle fibre sintetiche.
TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
Bonus fiscale per il pagamento delle imposte ed altri oneri in compensazione attraverso il modello F24, da utilizzare in una
o più soluzioni, a decorrere dal 30° giorno successivo alla ricezione del provvedimento di liquidazione ed entro 5 anni.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Sono ammissibili le iniziative per investimenti fissi (collocazione e utilizzo esclusivo nell’unità locale dell’impresa
beneficiaria) o mobili (a condizione che siano utilizzati esclusivamente nelle aree ammissibili di un’unica regione) per la
realizzazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento, l’ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la
riattivazione e la delocalizzazione degli impianti produttivi.
Sono esclusi i veicoli abilitati alla circolazione stradale, i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro, le attrezzature, gli
impianti ed i macchinari installati sugli stessi.
SPESE AMMISSIBILI
Macchinari e impianti; attrezzature di controllo della produzione; unità e sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati;
programmi per elaboratore e connessi servizi di consulenza informatica; servizi finalizzati all’adesione a un sistema di
gestione ambientale e all’acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo; opere murarie di installazione
dei macchinari e degli impianti.
I beni devono essere nuovi di fabbrica. Sono escluse imposte, tasse, oneri accessori e spese ed il lease back.
CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Per gli investimenti realizzati mediante locazione finanziaria, la spesa ammissibile è rappresentata dalla quota
capitale dei canoni pagati dall’impresa beneficiaria utilizzatrice alla società di leasing dalla stipula del contratto
(successivamente alla pubblicazione del provvedimento che fissa i termini di presentazione delle domande) fino alla
realizzazione dell’investimento (30 mesi dal ricevimento della dichiarazione-domanda da parte del Gestore).
Il contratto di locazione finanziaria deve:
- avere data successiva a quella di pubblicazione del provvedimento che fissa i termini di presentazione della domanda;
- essere condizionato all’effettiva concessione delle agevolazioni;
- avere la forma di leasing finanziario;
- contenere l’obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto di locazione.
IMPORTO ED EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Per gli investimenti “mobili” l’importo delle agevolazioni è determinato applicando l’aliquota minima prevista per le aree
ammissibili della regione dove si realizza l’investimento tenuto conto della dimensione dell’impresa.
Negli altri casi le percentuali sono:
Aree
Sicilia
Valle d’Aosta (87.3.c.)
Valle d’Aosta (non 87.3.c.)

M. I.
40%
20%
10%

Micro e P. I.
50%
30%
20%

Al fine di garantire la solidità dell’iniziativa è necessario un apporto finanziario da parte del beneficiario esente da qualsiasi
aiuto pari al 25%.
PROCEDURE E CUMULABILITA’
La domanda di prenotazione delle risorse si presenta utilizzando la procedura informatica di invio telematico del Gestore
UniCredit MedioCredito Centrale SpA. Entro 30 mesi dovrà essere presentata la domanda di fruizione delle agevolazioni
(termine per la realizzazione dell’investimento).
L’agevolazione non è cumulabile con nessun’altra forma di aiuto nazionale, regionale o comunitaria.
I beneficiari non dovranno alienare, cedere o distrarre i beni agevolati per tre anni dalla data della domanda di fruizione.

http://www.confindustriasicilia.it/comunicazione.asp?id=100&pagesize=10&page=&id_news=1071&anno=2011

