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Imprese agricole e ittiche: credito d'imposta per nuovi investimenti e nuove
tecnologie
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015, il Decreto 13 gennaio 2015, recante
"Concessione di un credito d'imposta per le spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonche' per la cooperazione di filiera, nell'ambito di reti di imprese
che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea".
 
 Il decreto e' stato emanato in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 3 del D.L. n. 91/2014,
convertito dalla L. n. 116/2014, "al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo
svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di imprese gia' esistenti".
 
 I soggetti beneficiari possono essere singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in
consorzi, aderenti ad un contratto di rete gia' costituito al momento della presentazione della domanda,
titolari di reddito di impresa o di reddito agrario che rispondano alle seguenti caratteristiche:
 a) producano prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
 b) siano piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura
non ricompresi nel predetto Allegato I. 
Sono agevolabili le seguenti spese sostenute per nuovi investimenti, compresi in un programma comune di
rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonche' per la cooperazione di filiera:
 a) costi per attivita' di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni
all'aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del
progetto;
 b) costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l'acquisto
di materiali e attrezzature;
 c) costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;
 d) costi di ricerca e sperimentazione;
 e) costi per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 f) costi per la formazione dei titolari d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attivita' di
progetto;
 g) costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
 h) costi per la comunicazione e la pubblicita' riferiti alle attivita' della rete.
 
 Il credito d'imposta e' riconosciuti nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in
ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento
dell'autorizzazione alla fruizione del beneficio.
 
 Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato ne' con altre misure di sostegno dell'Unione
europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi
in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensita' di aiuto superiore al livello consentito.
 
 Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
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