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password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile dal SIAN entro e non oltre il termine 
perentorio del 16 maggio 2016 riceve direttamente il numero e la data di protocollo dal SIAN e 
non è necessario, quindi, l’invio del documento cartaceo alla Regione. 

Presentazione tardiva delle domande 
Ai sensi degli art. 13 del Reg. Delegato (UE) n. 640/2014, la presentazione di una domanda a valere 
sulle misure a superficie oltre il termine del 16 maggio 2016 (in quanto il 15 maggio è domenica) 
comporta, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, una riduzione, pari all’1 % per 
ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse 
inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda 
è irricevibile. 

DISPOSIZIONI FINALI

Si rende noto che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad 
utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con 
l’azienda e che per tale fine verrà utilizzato l’indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda 
o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito 
regionale, “www.agriligurianet.it”. Per quanto non specificato nel presente documento si applicano 
le norme contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali. La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali 
specificazioni applicative di dettaglio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
 05.04.2016               N. 283

Modalità attuative dell’agevolazione IRAP per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese 
nell’anno 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di Stabilità della Regione Liguria 
per l’anno finanziario 2016), che ha introdotto agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali 
intraprese nell’anno 2016;

Considerato che la disciplina legislativa in questione è ora pienamente applicabile,  avendo superato il 
vaglio governativo, essendone stata deliberata la non impugnativa da parte dello stesso;  

Visto, altresì, l’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 16 febbraio 2016, cosiddetta “legge sulla crescita” 
(Growth act);

Visto, in particolare, il comma 7 dell’anzidetto art. 17 della l.r. 27/2015, secondo cui la Giunta regionale 
disciplina le modalità di attuazione della norma; 

Ritenuto, quindi, necessario definire  le anzidette modalità attuative, col fine di meglio chiarire gli ambiti 
temporali, soggettivi ed oggettivi indicati dall’art 17;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato atto attuativo – costituente parte integrante della  presente 
delibera -, nonché i modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione in esso previsti e contrassegnati 
come modelli sub (1) e (2);
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Ritenuto di disporre che l’atto attuativo, i modelli sub (1) e (2), nonché la descrizione di dettaglio delle 
attività di cui ai Codici ATECO 2007 di cui al comma 2 dell’art 17, siano resi disponibili anche mediante 
il sito internet della Regione Liguria all’indirizzo www.regione.liguria.it, nella sezione “tasse e tributi”;

Tutto ciò premesso,
Su proposta del Presidente della Giunta regionale, stante la sua delega alle risorse finanziare, di concerto 
con l’Assessore allo Sviluppo economico e Imprenditoria,

DELIBERA

di approvare, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 17 della l.r. n. 27/2015 e per quanto 
richiamato in premessa,  l’allegato atto attuativo, nonché i modelli di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione in esso previsti e contrassegnati come modelli sub (1) e (2);

di disporre che l’atto attuativo, i modelli sub (1) e (2), nonché la descrizione di dettaglio delle 
attività di cui ai Codici ATECO 2007 di cui al comma 2 dell’art 17, siano resi disponibili anche 
mediante il sito internet della Regione Liguria all’indirizzo www.regione.liguria.it, nella sezione 
“tasse e tributi”;

di demandare alla Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli, in collaborazione con il 
Dipartimento Sviluppo Economico, di provvedere, per il tramite delle strutture interessate, agli 
adempimenti operativi conseguenti.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)
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Modalità di attuazione dell’art. 17 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di 
stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016).

1 AMBITO TEMPORALE

L’agevolazione fiscale introdotta dall’art 17 della l.r. n. 27/2015 di esenzione integrale dal pagamento 
dell’Irap è applicabile solamente alle nuove iniziative produttive che vengono intraprese sul territorio 
della Regione Liguria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.
La comunicazione di cui al punto 5 deve essere fatta pervenire improrogabilmente entro il 20 gennaio 
2017, secondo le modalità disposte dal presente atto.
L’esenzione è valida per il periodo di imposta di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi; si tratta 
quindi di periodi d’imposta consecutivi.
Per periodo di imposta, anche agli effetti dell’agevolazione de qua, si deve intendere l’arco temporale che 
si configura come tale – ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 446/97 – ai fini dell’applicazione dell’Irap.

2 AMBITO SOGGETTIVO

Sono ammessi a beneficiare dell’esenzione fiscale i soggetti indicati dall’articolo 3, comma 1, lettere 
a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle 
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione 
di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e 
successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche Turismo, Attività 
Manifatturiere, Ricerca e Alta Tecnologia, individuati dai Codici Divisione ATECO 2007: 10 – 11 – 13 – 14 
– 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 41 – 42 – 43 – 55 – 56 – 
59 – 62 – 63 – 72 – 79 – 90 – 93 – 95 e 96.

3 AMBITO OGGETTIVO

L’esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione 

dalle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio.

Come indicato al comma 4 dell’art 17 della l.r. n. 27/2015, per “nuova iniziativa produttiva” s’intende:

a) l’attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione, da un’impresa nuova;

b) l’attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte 

di un’impresa esistente in ambiti territoriali diversi da quelli della Liguria;

c) l’attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte 

di un’impresa già esistente in Liguria. 

Riguardo alla lettera a), rileva, ai fini della valutazione del requisito della “novità” dell’impresa, l’iscrizione 

nel registro delle imprese. 

La norma precisa che, al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica 

qualora l’attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo 

già esistente nei periodi di imposta indicati.

L’agevolazione regionale pertanto non spetta alle imprese che formalmente e apparentemente risultano 

“nuove”, ma che – in concreto – proseguono l’attività di altre imprese preesistenti o ancora esistenti, operanti 

sul territorio della Regione Liguria, cui sono in qualche modo legate (vincoli partecipativi, medesimo 

soggetto economico, ecc.): in siffatta evenienza, è necessario – per poter beneficiare dell’agevolazione – 

che il requisito della “novità” sussista, oltre che in capo all’impresa, anche per l’attività concretamente 

svolta dall’impresa medesima. 

Secondo quanto indicato alle lettere b) e c), l’agevolazione regionale spetta, invece, alle eventuali sedi 

secondarie sul territorio della Regione Liguria (i.e. stabilimenti, cantieri, uffici, basi fisse), e limitatamente 

ad esse, sia di imprese esterne alla Liguria che decidano di realizzare l’attività per il tramite di un nuovo 

insediamento produttivo sul territorio regionale ligure, sia di imprese già esistenti in Liguria, che decidano 

di sviluppare l’attività per il tramite di un nuovo insediamento produttivo in altro luogo del territorio 

regionale ligure, pur proseguendo poi, entrambe le tipologie, la propria attività nella zona originaria. 

Sono rilevanti, anche ai fini di questa valutazione, i dati che risultano dal registro delle imprese.
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Si configura comportamento elusivo -  e conseguente decadenza dal beneficio – qualora l’impresa di 

cui al punto c), già esistente sul territorio ligure, cessi, anche parzialmente, l’insediamento produttivo 

principale nei periodi di imposta interessati dal beneficio, successivi al 2016, al fine di beneficiare 

dell’esenzione sul secondario.

Si devono intendere ricomprese nella sfera operativa dell’agevolazione in oggetto anche le imprese iscritte 

nel “registro delle imprese” prima del 1° gennaio 2016, ma che non hanno mai operato anteriormente 

a questa data e hanno iniziato la loro attività “nuova” dopo la medesima data: in questo caso, una 

dichiarazione in tale senso dovrà essere effettuata, insieme alle altre informazioni richieste, nell’apposita 

comunicazione – di cui al successivo punto 5– che deve essere presentata alla Regione Liguria. 

4 VINCOLI “DE MINIMIS”

In attuazione del comma 6 dell’art 17 della l.r. n. 27/2015, secondo cui l’esenzione in oggetto si applica 

nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”, i soggetti 

passivi dell’Irap che ne beneficiano sono tenuti a garantire che l’ammontare complessivo derivante dal 

cumulo tra gli eventuali altri aiuti de minimis accordati alla medesima impresa e l’esenzione in oggetto,  

non ecceda il massimale dei 100.000 Euro su un periodo di tre anni.

A tal fine ne fanno espressa dichiarazione nella comunicazione di cui al punto 5.

5 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

L’impresa che intende beneficiare della presente agevolazione è tenuta a presentare entro 60 giorni dalla 

data di iscrizione al Registro Imprese e, comunque, non oltre il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione 

sostitutiva di certificazione in cui si attesta:

(a) il settore di attività in base alla classificazione Istat risultante dal certificato della CCIAA, con 

indicazione del Codice di Divisione ATECO 2007 ammesso a fruire dell’esenzione IRAP  (vedasi 

punto 2);

(b) che l’attività produttiva rientra in una delle seguenti casistiche:

1. impresa iscritta  per la prima volta nel Registro delle Imprese della Regione Liguria che nel 

periodo compreso dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ha iniziato un’attività produttiva 

nel territorio regionale (secondo il modello n. 1); 

2. impresa  già esistente in altri ambiti territoriali che, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 

2016 ed il 31 dicembre 2016,  ha aperto un nuovo insediamento produttivo sul territorio della 

Regione Liguria (secondo il modello n. 2) ;

3. impresa già esistente in Liguria  che, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2016 ed il 31 

dicembre 2016, ha  aperto un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale. La 

nuova attività produttiva non deve essere avviata a seguito di cessazione anche parziale di 

attività  già esistente sul territorio regionale (secondo il modello n. 2).

c)  che l’attività d’impresa oggetto della presente agevolazione fiscale non venga trasferita fuori dal 

territorio regionale prima di cinque anni dall’insediamento in Liguria.

La dichiarazione deve essere redatta secondo lo schema risultante dai modelli quivi annessi (modelli 1 

e 2) ed essere sottoscritta dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere presentata alla Regione Liguria a  mezzo posta 

elettronica certificata a protocollo@pec.regione.liguria.it entro i termini sopra illustrati.

La mancata presentazione della dichiarazione in oggetto entro il termine ultimo previsto ovvero la 

presentazione di una dichiarazione incompleta (per l’assenza di una delle informazioni obbligatorie e/o 

dei dati previsti dal modello) determina la decadenza automatica dall’agevolazione regionale ai fini Irap. 

6 DOCUMENTI E MODELLI ANNESSI.
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Si annettono al presente atto i modelli di dichiarazione sub (1) e (2), da presentare alla Regione Liguria.

Le disposizioni normative di interesse, il presente atto attuativo, i modelli sub (1) e (2), nonché la 

descrizione di dettaglio delle attività di cui ai Codici ATECO 2007 di cui al punto 2, saranno resi disponibili 

anche mediante il sito internet della Regione Liguria all’indirizzo www.regione.liguria.it nella sezione 

“tasse e tributi”.
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Modello 1 nuove imprese: art. 17, comma 4, lett. A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Alla REGIONE LIGURIA
Settore Tributi e Staff della Direzione 
Centrale Finanza, Bilancio e Controlli
Via Fieschi 15
16121 GENOVA

protocollo@pec.regione.liguria.it

Oggetto: Nuove imprese: dichiarazione di cui alla L.R. n.27/2015, e alla 
deliberazione G.R. n. del xx/xx/2016. Nuova impresa

__l__ sottoscritt ____________________________ nat__ a _____________________(PR.____)

il cc/cc/cccc residente a ___________________Via_____________________

n.__________ CAP______ codice fiscale cccccccccccccccc

nella qualità di titolare/legale rappresentante(1) dell’impresa__________________________________

con sede legale nel Comune di _____________________Via ______________________n._______

CAP______ tel. _____________fax______________ e-mail _______________________________

codice fiscale   ccccccccccc

partita IVA   ccccccccccc

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara che

¬ esercita l’attività produttiva sul territorio della Regione Liguria con ubicazione nel Comune

di _______________________ CAP_______ Via _________________________n.___________

 
Modello 1 nuove imprese: art. 17, comma 4, lett. A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
 

Alla REGIONE LIGURIA 
Settore Tributi e Staff della Direzione 
Centrale Finanza, Bilancio e Controlli 
Via Fieschi 15 
16121 GENOVA 

 
protocollo@pec.regione.liguria.it 
 

 
 
 

Oggetto: Nuove imprese: dichiarazione di cui alla L.R. n.27/2015, e alla deliberazione G.R. n. del 
xx/xx/2016. Nuova impresa 

 
 
__l__ sottoscritt ____________________________ nat__ a _____________________(PR.____) 
 
il / /  residente a ___________________Via_____________________ 
 
n.__________ CAP______ codice fiscale  
 
nella qualità di titolare/legale rappresentante(1) dell’impresa__________________________________ 
 
con sede legale nel Comune di _____________________Via ______________________n._______ 
 
 
CAP______ tel. _____________fax______________ e-mail _______________________________ 
 
 
codice fiscale    
 
 
partita IVA    

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 

dichiara che 
 
 

¬ esercita l’attività produttiva sul territorio della Regione Liguria con ubicazione nel Comune 
 

di _______________________ CAP_______ Via _________________________n.___________ 
 
 

sede: principale  secondaria  __________________________________________________________(2) 
 
 

 svolge la propria attività nel settore _______________________________________________  
Codice Divisione ATECO 2007  (3) 
 

 
 

® è iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA della Provincia di  al numero_________ 
in data / /  
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sede: principale c secondaria c __________________________________________________________(2)

  svolge la propria attività nel settore _______________________________________________ 
Codice Divisione ATECO 2007 cc (3)

® è iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA della Provincia di cc al numero_________
in data cc/cc/cc

¯ la partita IVA è stata aperta in data cc/cc/cc e l’attività è stata avviata in data cc/cc/cc

Consapevole che l’esenzione è applicabile nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria 
in materia di aiuti “de minimis” e che qualora l’attività venga trasferita fuori dal territorio regionale 
prima di cinque anni dall’insediamento in Liguria il beneficio fiscale cumulato costituirà debito 
tributario in capo all’impresa e dovrà essere restituito alla Regione Liguria, dichiaro di essere 
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data cc/cc/cccc 

              Firma 

                                             ____________________________________
        firma del titolare o legale rappresentante 

N o t e:

(1) cancellare la voce che non interessa;
(2) in caso di sede secondaria indicare se trattasi di: stabilimento- cantiere- ufficio o base fissa.-
(3) ; indicare il settore in base alla classificazione delle attività economiche ISTAT, come risultante 

dal 
certificato delle CC.I.AA;

 
 la partita IVA è stata aperta in data / /  e l’attività è stata avviata in data / /  

 
 
 
 

Consapevole che l’esenzione è applicabile nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria 
in materia di aiuti “de minimis” e che qualora l’attività venga trasferita fuori dal territorio regionale 
prima di cinque anni dall’insediamento in Liguria il beneficio fiscale cumulato costituirà debito 
tributario in capo all’impresa e dovrà essere restituito alla Regione Liguria, dichiaro di essere 
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data / /   

 
                                               Firma  

 
 

                                             ____________________________________ 
               firma del titolare o legale 
rappresentate  
 
 
 
 
 
N o t e: 
 

(1) cancellare la voce che non interessa; 
(2) in caso di sede secondaria indicare se trattasi di: stabilimento- cantiere- ufficio o base fissa.- 
(3) ; indicare il settore in base alla classificazione delle attività economiche ISTAT, come risultante dal  

certificato delle CC.I.AA; 
 

Modello 2 nuove imprese: art. 17, comma 4, lett. B eC 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
 

Alla REGIONE LIGURIA 
Settore Tributi e Staff della Direzione 
Centrale Finanza, Bilancio e Controlli 
Via Fieschi 15 
16121 GENOVA 

 
protocollo@pec.regione.liguria.it 
 

 
 
 

Oggetto: Nuove imprese: dichiarazione di cui alla L.R. n.27/2015, e alla deliberazione G.R. n. del 
xx/xx/2016. Nuovo insediamento produttivo 

 
 
__l__ sottoscritt ____________________________ nat__ a _____________________(PR.____) 
 
il / /  residente a ___________________Via_____________________ 
 
n.__________ CAP______ codice fiscale  
 
nella qualità di titolare/legale rappresentante(1) dell’impresa__________________________________ 
 
con sede legale nel Comune di _____________________Via ______________________n._______ 
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Modello 2 nuove imprese: art. 17, comma 4, lett. B e C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Alla REGIONE LIGURIA
Settore Tributi e Staff della Direzione 
Centrale Finanza, Bilancio e Controlli
Via Fieschi 15
16121 GENOVA

protocollo@pec.regione.liguria.it

Oggetto: Nuove imprese: dichiarazione di cui alla L.R. n.27/2015, e alla deliberazione G.R. n. del xx/
xx/2016. Nuovo insediamento produttivo

__l__ sottoscritt ____________________________ nat__ a _____________________(PR.____)

il cc/cc/cccc residente a ___________________Via_____________________

n.__________ CAP______ codice fiscale cccccccccccccccc

nella qualità di titolare/legale rappresentante(1) dell’impresa__________________________________

con sede legale nel Comune di _____________________Via ______________________n._______

CAP______ tel. _____________fax______________ e-mail _______________________________

codice fiscale   ccccccccccc

partita IVA   ccccccccccc

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara che

¬ Il nuovo insediamento  produttivo sul territorio della  Regione Liguria è  ubicato nel  Comune

di _______________________ CAP_______ Via _________________________n.___________

 
 
CAP______ tel. _____________fax______________ e-mail _______________________________ 
 
 
codice fiscale    
 
 
partita IVA    

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 

dichiara che 
 
 

¬ Il nuovo insediamento  produttivo sul territorio della  Regione Liguria è  ubicato nel  Comune 
 

di _______________________ CAP_______ Via _________________________n.___________ 
 
 
 

 svolge la propria attività nel settore _______________________________________________  
Codice Divisione ATECO 2007  (2) 
 

 
 

® è iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA della Provincia di  al numero_________ 
in data / /  

 
 

 la partita IVA è stata aperta in data / /  e l’attività del nuovo insediamento nel 
territorio ligure è stata avviata in data / /  

 
 
 
 

Consapevole che l’esenzione è applicabile nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa 
comunitaria in materia di aiuti “de minimis” e che qualora l’attività venga trasferita fuori dal 
territorio regionale prima di cinque anni dall’insediamento in Liguria il beneficio fiscale cumulato 
costituirà debito tributario in capo all’impresa e dovrà essere restituito alla Regione Liguria, dichiaro 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data / /   

 
                                               Firma  

 
 

                                             ____________________________________ 
               firma del titolare o legale 
rappresentate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N o t e: 
 

(4) cancellare la voce che non interessa; 
(5) indicare il settore in base alla classificazione delle attività economiche ISTAT, come risultante dal  

certificato delle CC.I.AA; 


