Ministero dello sviluppo economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 24 febbraio 2017, n. 17677
Chiarimenti in merito alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 recante le modalità di
presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze del 25 gennaio 2016.
Alle imprese interessate
Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Alle banche e agli intermediari
finanziari interessati
All’ABI – Associazione bancaria
italiana
All’Assilea – Associazione italiana
leasing
In relazione ai contenuti della circolare n.14036 del 15 febbraio 2017, si forniscono di seguito
alcuni chiarimenti necessari per la migliore attuazione degli interventi.
1. L’allegato 6/A della circolare individua i beni materiali rientranti tra gli “investimenti in
tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti” per i quali si applica la
maggiorazione del contributo di cui all’art. 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017). Al fine di dissipare eventuali dubbi interpretativi in merito al predetto
allegato, si ritiene opportuno fornirne una versione, identica nei relativi contenuti, ma
formalmente aderente a quanto previsto nell’allegato A (Beni funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello ”Industria 4.0”) alla legge di bilancio
2017. Conseguentemente il predetto allegato è sostituito da quello unito alla presente circolare.
2. Con riferimento al punto 12.1 della circolare, si precisa che la concessione del contributo è
subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia per le agevolazioni che superano la
soglia di 150.000 euro, corrispondenti ad un finanziamento:


superiore a € 1.943.699 nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all’acquisto di
beni strumentali oggetto di “investimenti ordinari”;



superiore a € 1.486.199 nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all’acquisto di
beni strumentali oggetto di “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di
tracciamento e pesatura dei rifiuti”.
IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino
Firmato Sappino
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