
Mercoledi' 28/09/2005

IL PREMIO DI CONCENTRAZIONE PER LE MICROIMPRESE E LE PMI
A cura di: Studio Meli S.r.l.

Per favorire i processi di aggregazione di microimprese in società considerate medio-piccole, in base ai
criteri comunitari, il DL 17 giugno 2005 n. 106 ha previsto la concessione di un premio di concentrazione,
sotto forma di credito d'imposta.

Tale credito dâ€™imposta sarÃ  pari al 10% 
dell'importo risultante dalla differenza tra:

- la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini IRAP di tutte le
imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione;

- il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini IRAP da ciascuna delle imprese che
partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.

Per fruire del premio di concentrazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato nel periodo compreso tra la data in
cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea e i ventiquattro mesi successivi;

- le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato,
devono rientrare nella definizione di microimprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE8(1);

- tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver esercitato
attivitÃ  omogenee nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui Ã¨ ultimato il predetto processo ed
essere residenti in Stati membri dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo. 

Inoltre il premio spetta a condizione che la concentrazione o l'aggregazione abbia una durata di almeno 3
anni a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l'approvazione da parte della Commissione
europea.
Lâ€™ottenimento del credito dâ€™imposta non Ã¨ automatico: l'impresa concentrataria deve
preventivamente inoltrare apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia
delle entrate, che ne rilascia, con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta
presentazione e provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad
esaurimento dei fondi stanziati.
Siamo ancora in attesa del modello di istanza che deve essere approvato con provvedimento da parte del
Direttore dellâ€™Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero delle AttivitÃ  Produttive.
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NOTE

Tipologia 
Occupati
Fatturato annuo
Totale di bilancio annuo

Microimpresa
< 10
â‰¤ 2 milioni
â‰¤ 2 milioni

Piccola impresa
< 50
â‰¤ 10 milioni 
â‰¤ 10 milioni

Media Impresa 
< 250
â‰¤ 50 milioni
â‰¤ 43 milioni

Vi ricordiamo che è disponibile sul nostro sito internet, anche un servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca
QUI per accedere).

Dott. Riccardo Albanesi
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