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Bonus Sud con somma di fondi
MARCO OTTAVIANO E LUIGI CHIARELLO

Apertura  del  ministero  dello  Sviluppo
economico  alla  cumulabilità  delle
risorse  Pon  «imprese  e  competitività»
2014-2020,  destinate  al  credito  d'
imposta  per  gli  investimenti  nel
Mezzogiorno,  con  altri  incentivi
provenienti  da  uno  o  più  fondi
strutturali  e  di  investimento  europei
(Sie).  E  da  altri  strumenti  dell'  Ue.  A
patto che la medesima voce di spesa non
ottenga  un  doppio  finanziamento.  Ma,
anche  un  nuovo  modello  di
comunicazione  on  line,  da  inoltrare  via
Internet all' Agenzia delle entrate, per la
fruizione  del  bonus.  È  quanto  emerge
dalla  lettura  del  decreto  del  9/8/2017
(pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del
24  ottobre  2017  n.  249),  con  il  quale  il
Mise  guidato  da  Carlo  Calenda,  ha
modificato  il  decreto  29  luglio  2016;
quest'  ultimo aveva assegnato le  risorse
del  programma  nazionale  «Imprese  e
competitività» 2014-2020, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fers)
al  cosiddetto  bonus  Sud.  Il  dicastero  di  Via  Veneto,  nel  prevedere  la  cumulabilità
delle  agevolazioni  concesse  a  valere  sulle  risorse  Pon,  ha  ritenuto  applicabile
quanto disposto dall' articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (Ue) n. 1303/2013
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013.  Dunque,  i
beneficiari  dovranno  attenersi  al  rispetto  del  vincolo  di  non  cumulabilità  dei
finanziamenti  sulla  stessa  voce  di  spesa,  assicurando  anche,  ove  richiesto,  che  i
documenti  giustificativi  di  spesa  o  pagamento  contengano,  nell'  oggetto,  il
riferimento  al  programma  operativo,  al  singolo  intervento,  al  codice  identificativo
del  progetto  o  al  codice  unico  di  progetto  (Cup).  La  storia  del  bonus.  La  legge  di
Stabilità  2016  ha  istituito,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  e  fino  al  31  dicembre
2019,  un  credito  d'  imposta  per  l'  acquisto  di  beni  strumentali  nuovi  destinati  a
strutture  produttive  ubicate  nelle  regioni  del  Mezzogiorno  (Campania,  Puglia,
Basilicata,  Calabria,  Sicilia,  Molise,  Sardegna  e  Abruzzo).  Il  programma  operativo
nazionale  «imprese e  competitività» 2014-2020 Fers  contribuisce al  finanziamento
del bonus rendendo disponibili da un minimo di 136 mln di euro ad un massimo di
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306 mln di euro. Riduzione delle risorse. Con il decreto ministeriale 29 luglio 2016
erano  state  assegnate,  in  fase  di  prima  applicazione,  163  mln  di  euro,  di  cui  123
mln  per  le  regioni  «meno  sviluppate»  (Basilicata,  Calabria,  Campania,  Puglia  e
Sicilia)  e  40  mln  di  euro  destinati  alle  regioni  «in  transizione»  (Abruzzo,  Molise  e
Sardegna). Con l' articolo 3 del decreto in Gazzetta, il Mise ha ridotto le risorse nel
modo  che  segue:  -  da  163  mln  di  euro  a  161  mln  di  euro  a  valere  sull'  Asse  III  -
«Competitività  Pmi»  del  Pon;  -  da  40  mln  di  euro  destinati  alle  regioni  «in
transizione»  (Abruzzo,  Molise  e  Sardegna)  a  38,8  mln  di  euro.  Nuovo  modello  di
comunicazione  per  la  fruizione  del  credito  d'  imposta.  Le  imprese  che  intendono
fruire del credito d' imposta devono presentare una comunicazione in via telematica
all'  Agenzia  delle  entrate  utilizzando  il  nuovo  modello,  approvato  con
provvedimento del  direttore dell'  Agenzia delle entrate del  14/4/2017 e non quello
approvato con provvedimento del 24 marzo 2016.


