CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016

ECONOMICO

OGGETTO: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – NOTIZIE FLASH

Riportiamo di seguito alcune sintetiche notizie flash su alcune leggi di agevolazione e misure di
incentivazione a favore delle imprese che effettuano investimenti o realizzano piani di sviluppo.
L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email:
trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e
per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici.
1. SABATINI TER - CHIARIMENTI SULE INIZIATIVE GIA' AVVIATE
OGGETTO: ll Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le
prime FAQ relative alla Sabatini ter. Le risposte forniscono importanti precisazioni in merito alle
iniziative per le quali alla data di pubblicazione del decreto interministeriale 25 gennaio 2016,
avvenuta il 10 marzo 2016, ( i cui contenuti troverete nelle schede di questo notiziario) sia già stato
adottato il provvedimento di concessione del contributo.
AGEVOLAZIONE: Si ricorda che il decreto interministeriale stabilisce che l’erogazione del
contributo avviene in quote annuali, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di
concessione ed è subordinata al completamento dell’investimento, attestato dall’impresa, con
un’autodichiarazione da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico entro 60 giorni dal
termine previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di
finanziamento). La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero
entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento, successivamente
al pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento. Il
mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell’agevolazione.
IMPRESA CON INVESTIMENTO ULTIMATO PRIMA DEL 10 MARZO 2016: IPOTESI
1) se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del
contratto di finanziamento senza aver dichiarato l’ultimazione dell’investimento, i 60 giorni per la
trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di
erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016; IPOTESI 2) se alla data del 10 marzo 2016
è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e
l’impresa ha presentato la dichiarazione di ultimazione, ma non ancora la richiesta di erogazione, i
120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo
2016; IPOTESI 3 se alla data del 10 marzo 2016 non è ancora trascorso il termine massimo di 12
mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione
di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione decorrono dal
termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del
contratto di finanziamento).
PAGAMENTI CON I FORNITORI: Il Ministero dello Sviluppo Economico inoltre suggerisce
che, poiché la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo
successivamente al pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, è opportuno che
l’impresa regoli i pagamenti con il fornitore in modo tale da rispettare la tempistica di trasmissione
della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento
(entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n° 6 del 19 marzo 2015, n°13 del 19
giugno 2015, n° 15 del 17 luglio 2015, n° 25 del 22 dicembre 2015, n° 3 del 29 gennaio 2016 e n°
7 del 14 marzo 2016.

