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CREDITO D'IMPOSTA COMMERCIO ELETTRONICO 
 
 
 

Presentazione delle domande: dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo 

a quello di realizzazione degli investimenti 

 

 

 

TERRITORIO 
 
Tutto il territorio nazionale. 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

Sostenere l'avvio e lo sviluppo del commercio elettronico nel settore agricolo. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 

Imprese, compresi i consorzi e le cooperative, rispondenti alle seguenti caratteristiche:  

 

a) piccole e medie e grandi imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e 

dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea;  

b) PMI che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non 

compresi nel predetto Allegato I del TFEU. 

 

Le imprese non devono rientrare tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non 

rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o 

incompatibili dalla Commissione Europea. 

 

ATTIVITA' AMMISSIBILI 
 
Sono ammissibili le spese sostenute per nuovi investimenti realizzate per il primo periodo di 

imposta, dal 14 marzo 2015 al 31 dicembre 2015, per i periodi di imposta successivi, nel 

corso dell’intero anno precedente a quello di presentazione della domanda. 

Gli interventi prevedono la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche 

finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. 
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SPESE AMMISSIBILI 
 
Le spese ammissibili per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche 

esclusivamente finalizzate all’avvio o allo sviluppo del commercio elettronico, sono 

relative a:  

 dotazioni tecnologiche;  

 software;  

 progettazione e implementazione;  

 sviluppo database e sistemi di sicurezza. 
 

OBBLIGHI PER LE IMPRESE 
 
Le forniture di beni devono essere pagate esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer, 

essendo escluse altre modalità di pagamento. Inoltre i titoli di spesa devono riportare la 

dicitura: “Spesa di euro … dichiarata ai fini della concessione del credito d’imposta 

previsto a valere sul D.M. 13 gennaio 2015, n. 273”. 

 

Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere 

i beni strumentali acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, ad eccezione di quelli 

acquistati in leasing.  

Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai 

fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta 

applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali ed immateriali, 

mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa. 

 

Le imprese devono tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese 

rendicontate per i 5 anni successivi alla chiusura dell’ultimo periodo d’imposta a cui si 

riferiscono le spese oggetto di agevolazione. 
 

INTENSITA' E REGIMI DI AIUTO 
 
Credito di imposta erogato nel rispetto dei seguenti regimi di aiuto e intensità di aiuto 

massime: 

  

a) PMI operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli di cui all’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 

702/2014: 40% di intensità di aiuto, nel limite di 50.000 euro, dell’importo degli 

investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta; in questo caso  
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l'impresa  non deve essere impresa in difficoltà  e deve rispettare tutte le condizioni, 

se pertinenti, stabilite dagli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e in 

particolare dai paragrafi 3, 5, 11 dell’articolo 14 e dai paragrafi 4, 7, 8 dell’articolo 

17 del Regolamento stesso; 

 

b) PMI e GI operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di 

cui all’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013, 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis»: 40% 

di intensità di aiuto, nel limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti 

ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta e nel limite di 200.000 euro 

nell’arco di tre esercizi finanziari;  

 

c) PMI e GI operanti nella produzione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFEU, 

alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo: 40% di 

intensità di aiuto, nel limite di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, quale 

risultante dalla Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de 

minimis», dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta;  

 

d) PMI e GI operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura, alle condizioni stabilite dal regolamento 

(UE) n. 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti 

«de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura: 40% di intensità di aiuto, 

nel limite di 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, quale risultante dalla 

Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis», 

dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta;  

 

e) PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, 

della pesca e dell’acquacoltura non compresi nell’Allegato I del TFEU, alle 

condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis»: 40% di intensità di aiuto, nel 

limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun 

periodo di imposta e nel limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, 

quale risultante dalla Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime 

«de minimis»;  

 

f) PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, 

della pesca e dell’acquacoltura non compresi nell’Allegato I del TFEU, alle 

condizioni stabilite dal regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014: 20% di intensità  

http://www.studiomaurella.it/


                       
                                                                                                                                                                            In collaborazione con 

                                                      

__________________________________________ 
  Consulenza strategica d’impresa 

Via Don Fornasini, 10 Loc. Prati Cap 40030 Castel di Casio (BO) 
TEL +39 0534 350942 - FAX SERVER +39 02 700521843 

MAIL info@studiomaurellatommasi.it  

SITO WEB www.studiomaurellatommasi.it   
 
 

 
 

L O G O

B I G L I E T T O  D A  V I S I T A

 

 

di aiuto per le piccole imprese e 10% di intensità di aiuto per le medie imprese, nel 

limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun 

periodo di imposta; in questo caso l'impresa non deve essere impresa in difficoltà. 
 

TEMPISTICA 
 
La domanda di contributo può essere presentata dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno 

successivo a quello di realizzazione degli investimenti. 

A seguito della pubblicazione del decreto di concessione delle agevolazioni, il credito 

d’imposta può essere fruito dalle imprese mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi 

con il modello di pagamento F24.  

Il credito spetta per investimenti riferiti al periodo compreso dal 14 marzo 2015 al 31 

dicembre 2015 e, per i periodi di imposta successivi, al corso dell’intero anno precedente 

a quello di presentazione della domanda. 
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