


PREMESSA

La norma approvata all'unanimità il 3 agosto 2011 (articoli 1 e 2 della legge regionale 12

agosto 2011, n. 20) dall’Assemblea Regionale Siciliana, su proposta del Governo regionale,
diviene operativa consentendo il finanziamento per 120 milioni di euro - a valere dei fondi
regionali - della misura agevolativa del credito d’imposta per investimenti e la crescita
dimensionale delle imprese, prevista dalla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11.
Si è raggiunto questo obiettivo, dopo un percorso certamente lungo e complesso, con la
collaborazione delle camere di commercio, di associazioni professionali, imprenditoriali,
ordini professionali e organizzazioni sindacali che hanno creduto in questa opportunità e
l’hanno perseguita con forza e determinazione. E' stato così superato l'ostacolo frapposto
dal Governo nazionale che - nonostante tutto fosse pronto al click day per il 23 maggio
scorso - ha comunque impedito l'utilizzo delle risorse che erano appostate nel Par FAS
deliberato dal Cipe già nel luglio del 2009, precludendo altresì che la misura venisse
ricompresa tra le risorse FAS assegnate dal CIPE qualche giorno fa'.
Il Governo della Regione - proprio per accompagnare una decisa azione di risanamento,
già avviata in sede legislativa ed amministrativa, con una politica di investimenti in un
momento di grande difficoltà causata dalla crisi internazionale che attanaglia anche la
Sicilia - ha ritenuto di utilizzare le disponibilità finanziarie rinvenienti dall'avanzo di
amministrazione emerso con l'approvazione del rendiconto generale 2010.
Con D.A. n. 485 del 9/9/2011 è stato fissato il 3/11/2011 quale 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.
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CRONOPROGRAMMA

• Riunione del Coordinamento (istituito con Decreto Assessoriale 
n. 150/2011) degli Assessori competenti che insieme ai dirigenti 
generali ed alla Direzione regionale della Sicilia dell’Agenzia delle 
Entrate, interessate all’attuazione della legge, deve definire gli 
ulteriori adempimenti. (7 settembre 2011)

• Comunicazione ai competenti Uffici della Commissione europea
degli articoli 1 e 2 della l.r. 12 agosto 2011, n. 20 (entro la prima
settimana di settembre)

• Adozione decreto assessoriale per la determinazione dei termini
della presentazione delle istanze e per la fruibilità sul sito
dell’Agenzia delle Entrate del prodotto di gestione informatica
CREDITOIMPOSTASICILIA (entro metà settembre)
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VALUTAZIONE EX ANTE (1)

OBIETTIVO DELLA MISURA
(Valutazione ex ante Istituto Prometeia)

Obiettivo della misura è  incrementare

• investimenti fissi;
• domanda di lavoro;
• fatturato delle imprese
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VALUTAZIONE EX ANTE (2)

EFFETTI DELLA MISURA

A fronte di un'incentivazione complessiva di 360 milioni di euro (120 
milioni di € l'anno per il 2011-2013) si stimano, rispetto alla 
situazione senza agevolazioni, i seguenti incrementi a fine periodo:

• investimenti fissi lordi        + 1.670 milioni di euro (+ 2,8%)
• PIL                                          + 1.700 milioni di euro (+0,9%) 
• occupazione                           +9.200 occupati (0,6%)
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VALUTAZIONE EX ANTE (3)
(valori correnti in  milioni di €; unità; valori %). Fonte: Prometeia, modello econometrico multisettoriale 

dell'economia siciliana.
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Aggregato 2011 2012 2013
Cumulata

2011-2013

Investimenti fissi lordi

Effetto in livelli 562,6 562,8 551,1 1.676,5

Effetto % 3,2 3,0 2,8

Prodotto interno lordo

Effetto in livelli 332,9 591,3 823,6 1.747,8

Effetto % 0,4 0,6 0,9

Importazioni nette

Effetto in livelli 243,0 -5,1 -244,0 -6,2

Effetto % 0,9 0,0 -0,9

Unità di lavoro

Effetto in livelli 3,6 6,6 9,2 -

Effetto % 0,2 0,4 0,6



VALUTAZIONE EX ANTE (4)

EFFETTI DELLA MISURA con 120 milioni di euro

A fronte di un'incentivazione per l’anno 2011 di  120 milioni di euro si 
stimano i seguenti incrementi:

• investimenti fissi lordi     +    562,6 milioni di euro (+ 3,2%)
• PIL                                       +    332,9 milioni di euro (+0,4%) 
• occupazione                       +    3.600 occupati (0,2%)
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AZIONE DI CONTRASTO AL RACKET

OBIETTIVO

● Rendere conveniente, oltre che eticamente doveroso, agli imprenditori il 

rifiuto del racket.

CLAUSOLE PER L’ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA

● impegno a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dal 

contributo, ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di  prestito a 

tasso usuraio,  formulate da parte di organizzazioni o soggetti criminali

● dichiarazione di  essere consapevole che l’avere omesso di denunciare alle 
competenti Autorità eventuali richieste estorsive, verificatesi nel triennio 
antecedente alla data della presente istanza, darà luogo alla decadenza dal 
contributo erogato col recupero dell’importo indebitamente fruito
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Imprese (comprese quelle artigiane) operanti nei seguenti settori:

● attività estrattive

● manifatturiere

● turismo

● servizi legati all’information-technology

● agroalimentare concernente la trasformazione dei prodotti 

agricoli, della pesca e dell’acquacultura
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● Imprese in difficoltà ai sensi degli “Orientamenti comunitari sugli 

aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 

difficoltà” (G.U.U.E. n. C 244 del 1° ottobre 2004);

● Imprese operanti nei seguenti settori :

• industria carbonifera

• industria siderurgica 

• industria delle fibre sintetiche

(come definiti rispettivamente negli allegati I e II degli Orientamenti in materia di aiuti 

di stato a finalità regionale 2007-2013 in G.U.U.E C 54 del 4.3.2006)

• creditizio, finanziario e assicurativo;

● grandi progetti di investimento
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Credito di imposta da usufruire in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 

luglio 1997, n. 241 (Iva, Irap, Ire, Ires, Contributi previdenziali ed assistenziali, 

etc), a fronte di nuovi investimenti in beni strumentali dell’impresa, con intensità 

di aiuto maggiore per investimenti effettuati da imprese che hanno attuato 

processi di concentrazione.
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Nuovi investimenti effettuati in Sicilia entro il 31 dicembre 2013 
per importi agevolabili:

● non inferiore a euro cinquantamila e non superiore a euro cinquecentomila per le 

microimprese, anche artigiane;

● non inferiore a euro centomila e non superiore a euro un milione per le piccole 

imprese;

● non inferiore a euro cinquecentomila e non superiore a euro quattro milioni per le 

medie e grandi imprese;

● non inferiore a euro centomila e non superiore a euro quattro milioni per imprese 

del settore del turismo;

● non superiore a euro otto milioni per gli investimenti effettuati, ai sensi dell’articolo 

3 della legge regionale, dalle PMI derivanti da concentrazione di imprese 

esistenti. Gli importi minimi agevolabili sono quelli previsti dai precedenti punti.
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● PMI settore trasformazione prodotti agricoli ubicate in zone agricole 

svantaggiate:

• 85% del massimale di intensità d’aiuto

● Grandi, piccole e medie imprese:

• 80% del massimale di intensità d’aiuto 
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L’aiuto è concesso anche per gli investimenti effettuati dalle PMI derivanti dal 

processo di concentrazione secondo la misura maggiormente vantaggiosa con 

riferimento al numero di dipendenti o alla somma dei fatturati delle imprese

Le percentuali di aiuto seguenti vanno applicate ai massimali di aiuto previsti 

per le PMI

● imprese con addetti da 10 a 150 o fatturato da 2 a 30 milioni: 90%

● imprese con addetti da 151 a 199 o fatturato da 30 a 40 milioni: 95% 

● imprese con addetti da 200 a 249 o fatturato da 40 a 50 milioni: 100% 
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Per concentrazione si intende:

● la costituzione di un’impresa per fusione di più imprese;

● l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;

● l’acquisizione del controllo di società di cui all’art. 2359 del codice civile;

● la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività di direzione e 

coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del codice civile;

● la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall’art. 2545-septies del 

codice civile.
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● Sono agevolabili “nuovi investimenti” intesi come beni materiali ed immateriali 

nuovi di cui agli articoli 102, 102bis e 103 del D.P.R. 917/1986, 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.

16

Assessorato Regionale dell’Economia - Dipartimento finanze e credito
Legge Regionale 17 novembre 2009, n.11 

“Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”



● Ai sensi del punto 34 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a 

finalità regionale 2007-2013, gli investimenti iniziali in attivi materiali ed 

immateriali riguardano:

• creazione di un nuovo stabilimento

• ampliamento di uno stabilimento esistente (inteso come aumento della capacità 

produttiva di quello esistente o aggiunta di macchinari tesi ad aumentare la 

capacità produttiva)

• diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi

• cambiamento del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente
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● beni usati

● investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni ma 

meri costi (pubblicità, avviamento)

● autovetture

● autoveicoli con tara inferiore a 5 Quintali

● autocarri derivati da autovetture

● motoveicoli e simili

● mobili e macchine ordinarie di ufficio (di cui alla tabella concernente i 

coefficienti di ammortamento del D.M. 31 dicembre 1988).
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L’utilizzo del credito è consentito solo entro i limiti del credito di imposta maturato 

in ragione degli investimenti realizzati e nel rispetto di limiti massimi pari al 30% 

nell’anno di accoglimento dell’istanza e 70% nell’anno successivo e al 100% nel 

secondo anno successivo. La parte di credito eccedente le misure massime sopra 

indicate per ciascun anno deve essere riportata negli anni successivi e potrà essere 

fruita entro il secondo anno successivo alla presentazione dell’istanza.

Tuttavia, in caso di incapienza, il contribuente potrà utilizzare il credito residuo 

anche dopo il secondo anno successivo alla presentazione dell’istanza e comunque 

non oltre il 31 dicembre 2015.
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Presentazione telematica delle istanze da parte delle imprese all’Agenzia delle Entrate 

e, per importi agevolabili superiori a 154.937,07 contestuale presentazione mediante 

PEC e firma digitale del certificato camerale antimafia ai Dipartimenti interventi 

strutturali per l’agricoltura, Interventi per la pesca, Attività produttive

Verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate del  numero delle istanze che rientrano nella 

previsione dei fondi di cui al decreto ex art 10, comma 3, della l.r. 11/2009 ed inoltro 

delle medesime, unitamente alle istanze non rientranti nella disponibilità dei fondi ai 

competenti Dipartimenti di cui all’art.1 del DDG n.266 del 2 agosto 2010.
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Il competente Dipartimento ne darà 

comunicazione in via informatica 

all’Agenzia delle Entrate che curerà 

la comunicazione al soggetto istante 

al fine dell’utilizzo in compensazione 

del credito di imposta. 

Ammissione a 
visto di legittimità 

da parte della 
Corte dei Conti?

SI

Il competente Dipartimento fornirà 

alla Corte dei Conti i chiarimenti 

richiesti. 

IMPORTI AGEVOLABILI INFERIORI A 154.937,07

NO
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Il competente Dipartimento ne darà 

comunicazione in via informatica all’Agenzia 

delle Entrate che curerà la comunicazione al 

soggetto istante al fine dell’utilizzo in 

compensazione del credito di imposta. 

Alla stregua delle risultanze 
dell’informativa di cui al D.P.R. 

252/1998 emergono fattori 
ostativi?

NO

Il competente Dipartimento adotterà il 
provvedimento di revoca e ne darà 
comunicazione in via informatica 
all’Agenzia delle Entrate che curerà la 
comunicazione al soggetto istante. 

IMPORTI AGEVOLABILI SUPERIORI A 154.937,07

Ammissione a visto di legittimità da parte della Corte dei Conti 

SI

Acquisizione da parte del competente Dipartimento dell’informativa antimafia rilasciata dalla prefettura
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Protocolli d’intesa con le Associazioni di categoria
e gli ordini professionali
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• Protocollo d'intesa tra l'Assessorato regionale dell'Economia e il Coordinamento 

regionale degli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Sicilia per 
garantire l'informazione sui provvedimenti normativi in materia di finanza e bilancio.

•Protocollo d'intesa tra l'Assessorato regionale dell'economia e la Confartigianato 
Sicilia per garantire l'informazione sugli adempimenti necessari per le procedure 
previste dalla misura agevolativa contemplata dalla legge regionale 17 novembre 2009, 
n. 11.

•Protocollo d'intesa tra l'Assessorato regionale dell'economia e la Unioncamere Sicilia 
per garantire l'informazione sugli adempimenti necessari per le procedure previste 
dalla misura agevolativa contemplata dalla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11.

•Protocollo d'intesa tra l'Assessorato regionale dell'economia e la Confederazione 
Nazionale Artigianato Sicilia per garantire l'informazione sugli adempimenti necessari 
per le procedure previste dalla misura agevolativa contemplata dalla legge regionale 17 
novembre 2009, n. 11. 

•Protocollo d'intesa tra l'Assessorato regionale dell'economia e la Confagricoltura -
Federazione Regionale Agricoltori della Sicilia per garantire l'informazione sugli 
adempimenti necessari per le procedure previste dalla misura agevolativa contemplata 
dalla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11.
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