
.    A.S.SE.FI.  
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA 

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

LEGGE 266/97 - incentivi automatici 
 
FINALITA' - aiuti agli investimenti materiali ed immateriali. 
SOGGETTI 
BENEFICIARI 

- piccole, medie imprese industriali ed artigiane operanti nei settori estrattivo 
e manifatturiero, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore 
e acqua calda, delle costruzioni, di cui alle sezione C, D, E ed F della 
"Classificazione delle attività economiche Istat '91", delle telecomunicazione 
e servizi di alle attività produttive di cui alla L. 488/92. 

AREE DI 
APPLICAZIONE 

- tutto il territorio nazionale con particolari agevolazioni per gli obiettivi 1, 
2, e zone rientranti nelle deroghe dell'art. 87.3.c del trattato di Roma. 

OGGETTO 
DELL'AGEVOLAZIONE 

investimenti da utilizzare nel ciclo produttivo e/o a supporto dello stesso. 
Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione. 
Per gli investimenti “fissi”, è previsto l’uso esclusivo in una unità locale 
dell’impresa beneficiaria; per gli investimenti “mobili” l’utilizzo è vincolato 
all’interno del territorio regionale. Sono comunque esclusi dalle agevolazioni 
i veicoli abilitati alla circolazione stradale e i mezzi iscritti al pubblico 
registro. 

SPESE AMMISSIBILI a)  Macchinari ed impianti; 
b)  Attrezzature di controllo della produzione; 
c)  Unità di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati; 
d)  Programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l’informatica e le 

telecomunicazioni; 
e)  1. Servizi finalizzati ad un sistema di gestione ambientale normato 

(EMAS, ISO 14001), ovvero l’acquisizione del marchio di qualità 
ecologica del prodotto (Ecolabel, marchio nazionale) - rispettivamente 
max 200 mln e 50 mln),  
2. Servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del 
processo produttivo dell'impresa secondo le normative UNI EN ISO 9000 
(max 30 mln); 

f)  Opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, oneri per 
l’imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo, oneri doganali, materiali 
di consumo e gli accessori di prima dotazione, nella misura massima del 
10% del costo dei macchinari e impianti di cui alla voce a).  

Gli investimenti devono essere realizzati entro 18 mesi dalla domanda di 
prenotazione. Per le spese di cui alle lettere e1) e e2) il termine di 
realizzazione è pari a 24 mesi. Per realizzato si intende beni consegnati, 
fatturati e pagati interamente, per gli acquisti diretti, ovvero, pagato il 30% 
dei canoni, per gli acquisti in leasing. 
Il limite massimo di investimenti ammissibili fissi per unità locale è di 10 
mld ogni 12 mesi; per quelli mobili il limite è riferito all’impresa. 

AGEVOLAZIONI - Aree obiettivo 2, phasing out e altre aree: "bonus fiscale" del 15% per le 
piccole imprese, 7,5% per le medie, sull'investimento ammissibile, da 
utilizzare per i pagamenti d'imposta (Iva, Irpef, Irpeg e sostituti 
d'imposta) eseguiti sul conto fiscale. 

- Aree 87.3.c: bonus fiscale del 18% per le PI; 14% per le MI. 
TERMINI DI SCADENZA 
 

la domanda di prenotazione delle risorse può essere presentata alla banca 
concessionaria (Gruppo Banca di Roma), su apposito modulo; la data di 
apertura del bando 2004 per la Toscana non è ancora stata fissata. 

 


