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Svariati i protocolli di intesa
stipulati dalla Regione Si-
ciliana con le diverse categorie
interessate al credito di
imposta: dal coordinamento
degli ordini dei dottori com-
mercialisti ed esperti contabili
di Sicilia alla Confartigianato
Sicilia, da Unioncamere Sicilia
alla Confagricoltura regionale
oltre la convenzione con
l’Agenzia delle Entrate che ha
realizzato la piattaforma infor-
matica “CREDITOIMPOSTA-
SICILIA” che sarà disponibile
sul sito
www.agenziaentrate.gov.it a
partire dal click day del 3 no-
vembre. 

La convenzione, i protocolli,
le norme e soprattutto i
modelli ICIS e RICIS ag-
giornati all’ultimo D.A. n. 356
dell’8 luglio 2011 con le re-
lative istruzioni per accedere
ai benefici sono tutti scari-
cabili dal sito web
www.regione.sicilia.it.

Dopo il tempo perso con i
vari rinvii dell’avvio delle pro-
cedure di incentivazione, l’as-
sessore regionale al-
l’Economia, Gaetano Armao,
assicura che si tratterà di pro-

cedure a “Burocrazia zero”. 
“Siamo certi di recuperare il

tempo perduto con il blocco
dei fondi Fas per il credito
d’imposta – ha detto Armao -
al tempo stesso ci confortano
gli aggiornamenti dell’Istituto
Prometeia che confermano la
validità di questa misura in-
dicando alcuni effetti positivi
che per il primo anno sono
pari a un incremento degli in-
vestimenti di circa 560 milioni
di euro (+3,2%), del Pil di
circa 330 milioni (+0,4%) e
dell’occupazione di circa
3.600 unità pari al (+0,2%)”.

Eppure le parti interessate,
che già sostenevano che i
ritardi non fossero da adde-
bitare solo alla questione
legata ai fondi FAS ma anche
a difficoltà tecnico-buro-
cratiche, temono nuove cri-
ticità: la procedura, sebbene
telematica, potrebbe essere ral-
lentata dai numerosi do-
cumenti da allegare al-
l’istanza; si auspica una pro-
cedura più snella e con minore
burocratizzazione della
pratica. 

Il rinvio del click day aveva
già costretto a richiedere più

volte il Durc che trascorsi i
termini perdeva validità.
Inoltre viene sottolineato che
l’importo minimo previsto per
gli investimenti, pari a cin-
quantamila euro, può costituire
un ostacolo per le PMI, consi-
derando che con importi in-
feriori le piccole e medie
imprese potrebbero essere
maggiormente incentivate a
fare ricorso a questa tipologia
di investimento. 

Tra gli addetti ai lavori
vengono fuori, sulla pagina di
facebook istituita dalla
Regione, parecchi quesiti e
diffuse voci di corridoio, tra i
si dice, anche la data della
messa on line del software del-
l’Agenzia dell’entrate, che do-
vrebbe avvenire il 24 ottobre,
sono in molti infatti che
sperano sia disponibile prima
del click day.

Intanto si avvicina il 3 no-
vembre e per una norma ap-
provata dall’Ars in maniera bi-
partisan, si auspica che
davvero il credito d’imposta
possa dare respiro agli impren-
ditori siciliani.

Regione siciliana e associazioni di categoria firmano protocolli d’intesa

Agenzia delle entrate realizza un’apposita piattaforma

Boccata di puro ossigeno
per gli imprenditori siciliani

PALERMO - Nuovo conto alla ro-
vescia per il click day. Alle 10 del 3
novembre si darà il via, rigorosamen-
te on line, alla pro-
cedura pre-
s c e l t a
p e r

l’as-
s e g n a -
zione di 120 mi-
lioni di euro, così come disposto dalla
legge regionale 20/2011, a beneficio
di imprese, comprese quelle artigiane
appartenenti ai settori delle attività
estrattive, manifatturiere, del turismo,
information technology, trasformazio-

ne di prodotti agroalimentari, agricol-
tura, pesca e acquacoltura.  

Le istanze
c h e

danno
a c -

cesso
al credito

d’imposta per gli investimenti e la
crescita dimensionale delle imprese

(Legge regionale 11/2009), potranno
essere trasmesse, con un semplice in-
vio elettronico, dalle aziende interes-
sate all’Agenzia delle Entrate che
provvederà alla prima istruttoria e si
pronunzierà entro 30 giorni. 

Successivamente, toccherà agli as-
sessorati competenti esprime-

re le valutazioni di meri-
to. Nel caso di
accoglimento le im-
prese dovranno attiva-
re il loro investimento
entro 6 mesi. Il bene-
ficio fiscale potrà es-

s e r e
u t i l i z -

zato attra-
verso il modello

di pagamento
F24 che consente
la compensazio-
ne del credito
con debiti di di-
versa natura (tri-
butari, erariali,
locali e contribu-
tivi). 

Le aziende che
entro il 31 di-
cembre del 2013
e f f e t t u e r a n n o
nuovi investi-
menti (acquisto
autoveicoli pe-
santi, acquisto
a t t r e z z a t u r e ,
macchinari ed
impianti, costru-
zioni leggere,
immobili al ser-
vizio dell’impre-
sa), avranno
quindi la com-
pensazione auto-
matica dei tribu-
ti, potranno
usufruire dell’in-
formatizzazione
delle procedure e
potranno utiliz-
zare il credito
d’imposta in mi-
sura compresa
tra i 50 mila e gli
8 milioni di euro,

nella misura del 30% del totale sul
primo anno, il 70% sul secondo anno,
e il 100% sul terzo anno. Il nuovo
click day segue quelli che erano pre-
visti per il 23 maggio e 21 marzo ma
la pubblicazione della delibera Cipe
(n. 1 del 2011) di rimodulazione e re-
visione dei fondi Fas per la Sicilia de-
terminò le condizioni per il differi-
mento del termine per l’avvio della
procedura. 

Obiettivo della Regione Siciliana è
incentivare, attraverso questa iniziati-
va, la lotta al racket. Infatti, le clauso-
le per l’accesso al credito, pena la de-

cadenza del contributo, prevedono
l’impegno, da parte delle imprese, a
denunciare alle autorità competenti
ogni richiesta di estorsione o di presti-
to a tasso usuraio. Le aziende dovran-
no anche dichiarare di essere consa-
pevoli che l’omessa denuncia di
eventuali richieste estorsive, che si
siano verificate nei tre anni preceden-

ti, provocherà la perdita del contribu-
to.

Dall’homepage del portale web re-
gionale è raggiungibile un’apposita
sezione dove è possibile scaricare la
modulistica per l’istanza e una serie
di informazioni ed istruzioni, inclusa
tutta la normativa per accedere al be-
neficio. 

Oltre alla documentazione necessa-
ria da inoltrare per via telematica, le
imprese, alla data di presentazione
dell’istanza, dovranno essere in pos-
sesso del documento unico di regola-
rità contributiva (Durc) e della perizia
giurata prevista dalla normativa. Isti-
tuita anche una pagina Facebook “In-
vestireinsicilia” dove poter leggere
tutte le ultime novità.

Compensazione 
automatica 

dei tributi e procedure
informatizzate

ISTRUZIONI PER L’USO - Il 3 novembre il via alla procedura online per l’assegnazione di 120 mln del credito d’imposta

Dovranno essere denunciate le richieste estorsive degli ultimi 3 anni, pena la decadenza dei contributi

Ottenere benefici per i nuovi investimenti
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Contenuti dell’Istanza Tempistica istruttoria
Elementi identificativi dell’impresa

• Settore di appartenenza • Limite di
intensità di aiuto utilizzabile • Am-
montare complessivo dei nuovi inve-
stimenti • Credito spettante •
Impegno ad avviare la realizzazione
degli investimenti non oltre 6 mesi
successivi alla data di accoglimento
dell’istanza • I contenuti della perizia
giurata. Nella descrizione deve
essere indicata la modalità at-
traverso cui vengono realizzati gli in-
terventi volti all’introduzione di Eco-
innovazioni di processo e di prodotto
per il contenimento delle pressioni
ambientali e per la riduzione del
consumo delle risorse non rinno-
vabili. dichiarazione relativa al
possesso del documento unico di
regolarità contributiva (articolo 1, c.
553, L. 266/2005 e s.m.i.) rilasciato
dagli Istituti Previdenziali competenti
in data non anteriore al trentesimo
giorno antecedente alla data di pre-
sentazione della istanza di cui all’ar-
ticolo 7, c.1, L.R. n. 11/2009 ulteriori
indicazioni sono presenti nelle
istruzioni e documentazione
presente sul sito web regionale:
www.regione.sicilia.it

Presentazione telematica delle
istanze da parte delle imprese al-
l’Agenzia delle Entrate e, per importi
agevolabili superiori a 154.937,07
contestuale presentazione mediante
PEC e firma digitale del certificato ca-
merale antimafia ai Dipartimenti in-
terventi strutturali per l’agricoltura, In-
terventi per la pesca, Attività pro-
duttive. Verifica da parte dell’Agenzia
delle Entrate del numero delle istanze
che rientrano nella previsione dei
fondi di cui al decreto ex ar t 10,
comma 3, della l.r. 11/2009 ed inoltro
delle medesime, unitamente alle
istanze non rientranti nella disponi-
bilità dei fondi ai competenti Dipar-
timenti di cui all’art.1 del DDG n.266
del 2 agosto 2010. . Contestualmente
invio del decreto di accoglimento alla
Corte dei Conti richiesta informativa
antimafia alla Prefettura trasmissione
alla Agenzia delle entrate del decreto
di accoglimento subordinato o
diniego, che curerà la comunicazione
alle imprese che dovranno tra-
smettere ai dipar timenti entro 30
giorni dall’ammissione all’agevo-
lazione l’originale della perizia giurata
mediante PEC e firma digitale. 

Seguirà l’ammissione a visto di legit-
timità da parte della Corte dei Conti.
Acquisito il visto di leggittimità della
Corte dei conti,il certificato antimafia,
verificata l’assenza di elementi
ostativi, Il competente Dipartimento
ne darà comunicazione in via infor-
matica all’Agenzia delle Entrate che
curerà la comunicazione al soggetto
istante al fine dell’utilizzo in compen-
sazione del credito di imposta.

Fonte contenuti tabelle: Regione siciliana
www.regione.siciliana.it


