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IMPRESE AGRICOLE – FONDO INVESTIMENTI INNOVATIVI  

 

SOGGETTO GESTORE  

MISE – MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

 

FINALITA’  

Favorire la realizzazione di investimenti, da parte di IMPRESE AGRICOLE, in BENI MATERIALI E 

IMMATERIALI NUOVI, strumentali allo svolgimento dell’attività.  

E’ IMPRESA AGRICOLA, l’impresa, costituita in qualsiasi forma che esercita le attività di cui all’art. 2135 del 

codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse) e che determina il 

reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917/1986. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Le PMI AGRICOLE (costituite e iscritte come attive nel Registro delle Imprese - sezione speciale Imprese Agricole 

– alla data di presentazione della domanda) con sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale che 

operano nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della 

commercializzazione di prodotti agricoli.  

 

POSSONO presentare domanda di contributo le PMI Agricole che intendano realizzare investimenti inerenti 

esclusivamente ad una, o entrambe, le seguenti attività:  

▪ TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI;  

▪ COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI. 

 

NON POSSONO presentare domanda le PMI Agricole che intendano realizzare investimenti inerenti alla 

produzione agricola primaria.  

 

Le PMI Agricole, sia alla data di concessione che alla data di erogazione del contributo, devono:  

▪ risultare iscritte presso INPS o INAIL;  

▪ presentare una posizione contributiva regolare (DURC);  

▪ risultare in regola con gli adempienti fiscali;  

▪ non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche 

volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente.  

 

Le PMI Agricole NON ANCORA ATTIVE nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli che intendano realizzare gli investimenti, devono attivare il codice ATECO corrispondente all’attività di 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della richiesta di 

erogazione.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute, successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, per 

l’acquisto e l’installazione di: 

a) BENI MATERIALI STRUMENTALI, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016 (vedi 

Allegato 1);  

b) BENI IMMATERIALI STRUMENTALI inclusi nell’Allegato B della legge n. 232/2016 (vedi Allegato 2). 
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L’impresa agricola può presentare nella stessa domanda spese relative all’acquisto di entrambe le categorie di beni.  

 

Le spese devono essere:  

▪ acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o 

l’unità locale e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi 

moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo 

produttivo;  

▪ pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano 

la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura. 

 

L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve essere:  

▪ ultimato entro 12 mesi dalla data del Provvedimento di Concessione; 

▪ mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di 

installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità 

locale agevolata.  

 

NON SONO AMMISSIBILI le spese:  

▪ relative a beni usati;  

▪ sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;  

▪ ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a € 500,00 al netto di IVA; 

▪ connesse alla costruzione, all’acquisto o alla locazione di fabbricati o di terreni;  

▪ per servizi e consulenze di qualsiasi genere;  

▪ per imposte e tasse, oneri accessori, legali e amministrativi di qualsiasi genere. 

 

L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e 

dalla stessa non recuperabile.  

Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore 

a € 5.000,00.  

 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI  

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a FONDO PERDUTO, nella misura pari al:  

▪ 40% delle spese relative all’acquisto dei Beni strumentali 4.0, Materiali o Immateriali, ammortizzabili di cui 

agli allegati A o B della legge n. 232/2016; 

▪ 30% delle spese relative all’acquisto di Beni strumentali ammortizzabili diversi dai Beni strumentali 4.0.  

Le agevolazioni sono, in ogni caso, riconosciute nel limite massimo di € 20.000,00 per soggetto beneficiario.  

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «De Minimis».  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda di contributo potrà essere presentata tramite PEC a partire dal 23 MAGGIO 2022 ed entro il 23 

GIUGNO 2022 all’indirizzo  contributofia@pec.mise.gov.it. 

Le domande di concessione del contributo saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
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ALLEGATO N. 1 - ELENCO DEI BENI MATERIALI DI CUI ALL’ALLEGATO A DELLA LEGGE 232/2016  
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ALLEGATO N. 2 - ELENCO DEI BENI IMMATERIALI DI CUI ALL’ALLEGATO B DELLA LEGGE 232/2016  
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