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Descrizione Legge DL 14/03/2005, n. 35, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla  legge del 
14/05/2005, n. 80  - Credito d' imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di 
concentrazione

Descrizione ISTAT 
/ NACE

Tutti i settori

Ente Emanatore Ministero dell' Economia e delle Finanze

Ente Gestore Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara

Zona Obiettivo

Descrizione 
Beneficiari

Piccole e medie imprese risultanti dall' operazione di concentrazione oppure imprese 
partecipanti all' aggregazione contrattuale, realizzata  da microimprese e piccole e 
medie imprese residenti in Paesi della UE e della SSE  che abbiano esercitato attività 
omogenee nel periodo d' imposta antecendente alla conclusione del processo di 
aggregazione.

Interventi e Spese 
Ammissibili

Gli interventi agevolati riguardano i  processi di  concentrazione o di aggregazione di 
microimprese e PMI di seguito specificati:
a) costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di piu' imprese 
mediante fusione;
b) incorporazione di una o piu' imprese da parte di altra impresa;
c) costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in 
comune attivita' imprenditoriali rilevanti;
d) costituzione di consorzi mediante i quali piu' imprenditori istituiscono una 
organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;
e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.

Le spese ammissibili si riferiscono alle  spese sostenute per studi e consulenze  
inerenti all'operazione di concentrazione o di aggregazione contrattuale e comunque 
in caso di effettiva realizzazione dell'operazione.

Unione EUROPA

Stato ITALIA

Regione
Provincia

Area di Provenienza

Unione UE25 + SEE

Stato
Regione
Provincia

Area di Destinazione

Tutti i settoriSettori di Attività

A.T.I.Forma Societaria
A.T.S.Forma Societaria
ConsorziForma Societaria
CooperativeForma Societaria
ImpreseForma Societaria
G.E.I.E.Forma Societaria

Forma Societaria

PROCESSI DI AGGREGAZIONE DI IMPRESE E DI FILIERAAmbito di Intervento
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De Minimis

Tipo di Accesso Sportello

Finalità 
dell'intervento

Favorire i processi di concentrazione o aggregazione  tra microimprese, piccole e 
medie imprese.

URL Ente Gestore

Cumulo

Documentazione

Vincoli il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel 
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro 
mesi successivi, quindi tra il 17/03/2005 e il 17/03/2007;

La domanda deve essere prodotta per via telematica con appositi software 
(disponibile dal 28/11/2005) e modulistica dell' Agenzia delle Entrate nel 2005 a 
partire dal 14/12/2005 e negli anni successivi a partire dal 10 gennaio di ogni anno.

L'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, ovvero 
l'aggregazione fra singole imprese, deve rientrare nella definizione di piccola e media 
impresa di cui alla raccomandazione della
Commissione europea del 6 maggio 2003; 

Tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver 
esercitato attivita' omogenee nel periodo d'imposta precedente alla data in cui e' 
ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed
essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico 
europeo.
 
Il contributo non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra  le 
quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero 
che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto 
conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo 
unico delle imposte sui redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Data scadenza Bando

Scadenza Pre Informazione

Importo Fondi € 0,00

Presenza Application Form Presenza Normative

Tipo di Intervento Descrizione
CREDITO D’IMPOSTA 50% delle spese ammissibili
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