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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

LEGGE 449/97 - Settore Turismo 
 
FINALITA' - aiuto agli investimenti in immobilizzazione materiali ed 

immateriali. 
SOGGETTI BENEFICIARI imprese turistiche comprese le agenzie di viaggio 
ZONE DI APPLICABILITA' Tutto il territorio nazionale 
SPESE AMMISSIBILI Gruppo XIX “Alberghi, ristoranti, bar ed attività affini”: 

• mobili ed arredamento; 
• biancheria; 
• attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc..); 
• impianti generici (riscaldamento e condizionamento); 
• impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ecc..); 
• macchine d’ufficio, PC e software. 
Attività non precedentemente specificate: 
• impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura; 
• macchinari, apparecchi ed attrezzature varie; 
• stigliatura; 
• arredamento; 
• banconi blindati e con cristalli blindati; 
• impianti di allarme, ripresa fotografica, cinematografica e 

televisiva; 
• impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione; 
• impianti destinati al trattamento e depuramento di acque, fumi, 

mediante impiego di reagenti chimici; 
• mobili e macchine ordinarie d’ufficio; 
• macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi 

i computers ed i sistemi telefonici elettronici. 
• Sono altresì ammessi programmi informatici e sistemi di 

pagemento con moneta elettronica. 
Le spese ammesse devono essere integralmente fatturate a partire 
dal 07/06/1999 ed al momento di presentazione della domanda 
quietanzate per almeno il 30% del costo agevolabile. Tutti i beni 
oggetto dell’agevolazione devono essere nuovi di fabbrica.  



AGEVOLAZIONE - credito d’imposta della misura del 20% del costo ammissibile 
dei beni.  

- credito d’imposta della misura del 60% del costo ammissibile 
delle seguenti spese, con un massimo di agevolazione di 
£.12.000.000: a) attrezzature e impianti per la sicurezza 
alimentare delle carni; b) attrezzature e impianti riconducibili 
alla procedure HACCP e di sanificazione degli ambienti, ( 
termometri, attrezzature per il sottovuoto, depuratori); c) 
attrezzature e impianti di sicurezza (banconi e cristalli 
blindati, impianti di allarme, di ripresa fotografica, 
cinematografica e televisiva, impianti interni speciali di 
comunicazione e telesegnalazione). 

E’ facoltà dell’impresa richiedere l’agevolazione secondo la 
modalità usuale o nella modalità elevata con il massimale 
Tale credito può essere fatto valere ai fini Irpef, Irpeg ed Iva, 
anche in compensazione. L’ammontare delle agevolazione rientra 
nei limiti “de minimis” pari a 100.000 Euro nell’arco di un 
triennio. 
Il credito d’imposta deve essere indicato a pena decadenza nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è 
concesso. 

TERMINI DI SCADENZA La domanda deve essere presentata il 2/05/2001 tramite 
raccomandata; la domanda deve essere inviata alla Camera di 
Commercio di competenza.  

PROCEDURE Alla domanda devono essere allegate: 
a) copia fatture (per il leasing: fattura intestata alla società di 

leasing e contratto di leasing che decorra dalla data di inizio 
del bando) 

b) quietanza (dichiarazione liberatoria o documentazione 
attestante il pagamento) delle stesse  per almeno il 30%  

 


