
COMUNE DI ALIA
(Provincia Regionale di Palermo)

Via  R. Elena  n. 1 - 90021 - ALIA -  (Pa)  telefono 091-8210911 fax 091-8210939
e-Mail : progettosviluppoalia@liber.it - www.comunedialia.it

SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
- SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO –

A V V I S O
Si porta a conoscenza della cittadinanza che a seguito dell’emanazione del decreto n.413 del 6 settembre
2013 dell’Assessorato Reg.le per l’Economia, le imprese che hanno presentato nell’anno 2012 istanza per
accedere al credito d’imposta  per investimenti, previsto dalla legge regionale n.11/2009, e che non sono
state ammesse per mancanza di fondi, potranno presentare apposita istanza di rinnovo dalle ore 10,00 del
4 ottobre 2013 alle ore 24,00 del 8 ottobre 2013 secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la
compilazione dei MOD. RICIS.

Le nuove istanze, invece,  potranno essere presentate dalle ore 10.00 del 14 ottobre 2013 alle ore
24.00 del 17 ottobre 2013 con  le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei MOD. ICIS.

La data di fruibilità sul sito dell’agenzia delle Entrate del prodotto di gestione informatica
CREDITOIMPOSTASICILIA è invece fissata al 23 settembre 2013
Al suddetto sito si accede collegandosi all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “Primo piano”
occorre ciccare sulla news “Credito di imposta per gli investimenti in Sicilia: software di compilazione” e
successivamente sul link “Compilazione e invio”. Da quest’ultimo sarà possibile accedere agli appositi link
“Software di compilazione modello ICIS” e “Software di compilazione modello RICIS”.
Si riportano di seguito le principali caratteristiche dell’agevolazioni:
Beneficiari:
Le imprese(comprese quelle artigiane) operanti nei settori manifatturiero, estrattivo, del turismo,  servizi
legati all’information-technology (informatica, ricerca) agroalimentare concernente la trasformazione dei
prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura e dell’aquacoltura.
Gli interventi possono riguardare:

- attrezzatura varia e minuta;
- impianti e macchinari specifici;
- impianti e macchinari generici;
- autoveicoli con tara superiore a 5 Ql. Che non siano però derivate dalle autovetture;
- costruzioni leggere, tettoie e baracche;
- beni immobili.

I beni immobili e i terreni sono ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25% del
costo complessivo del progetto d’investimento iniziale proposto.
Non sono finanziabili: mobili e macchine ordinarie e d’ufficio, macchine d’ufficio elettromeccaniche ed
elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici, gli investimenti di sostituzione e i
macchinari usati.
Importo degli interventi:

- microimprese: non inferiore a € 50.000 e non superiore a € 500,000;
- piccole imprese: non inferiore a €100.000 e non superiore a € 1.000.000;
- medie e grandi imprese: non inferiore a € 500.000 non superiore a € 4.000.000;
- settore turismo: non inferiore a € 100.000 e non superiore a € 4.000.000.

Agevolazioni concedibili:
le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti nella misura del 40% per le piccole
imprese, 32% per le medie, 24% per le grandi dell’investimento ammissibile.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Attività Produttive del Comune di Alia – Via R. Elena, 1 .

Alia, 30 settembre 2013

L’Assessore alle Attività Produttive   Il Sindaco
   Rag. Salvatore IOVINO Dott. Francesco TODARO


