
Informazioni comunicate dagli Stati membri circa gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero di aiuto SA.45184 (2016/X)

Stato Membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a),articolo 107, paragrafo 3, lettera c) 

Autorità che concede l'aiuto Ministero dell'Economia e delle Finanze
00184
http://www.finanze.it/opencms/it/

Titolo della misura di aiuto Credito di imposta alle imprese che effettuano l''acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive
ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ammissibili alle deroghe ex art.
107 par. 3 lett. a) del TFUE e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna, Abruzzo, ammissibili alle deroghe
previste dall''art. 107 par. 3 lett. c) del TFUE come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 - 2020
6424 final del 16.09.2014

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente) L. 28.12.2015 n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità
2016), art. 1 commi da 98 a 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015
Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Agenzia delle Entrate, Roma,
24.3.2016

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente SA.25962

SA.42008
Durata 01.01.2016 - 31.12.2019

Settore/i economico/i interessato/i Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Tipo di beneficiario Tutte le imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime EUR 617 0000 milioni

Per le garanzie - 

Strumento di aiuto (art. 5) Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari FESR 2014/2020 - EUR 1,000.00 milioni

 
 
Obiettivi Intensità massima di aiuto

in % o importo massimo
dell'aiuto in valuta

nazionale

Maggiorazione PMI in %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00222&elenco30giorni=true


