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Fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa 
europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo 
dei fondi strutturali europei, le imprese italiane 
ed estere operanti nel territorio nazionale che 
abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che 
prevede l’effettuazione di investimenti 
produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio 
decadono dal beneficio medesimo qualora 
l’attività economica interessata dallo stesso 
ovvero un’attività analoga o una loro parte 
venga delocalizzata in altro Stato entro cinque 
anni dalla data di conclusione dell’iniziativa 
agevolata. In caso di decadenza si applica
anche una sanzione amministrativa pecuniaria 
consistente nel pagamento di una somma in 
misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto
fruito.

Fatti salvi i vincoli derivanti dai   trattati   
internazionali  ,   le imprese italiane ed estere, 
operanti nel territorio nazionale, che abbiano 
beneficiato di un aiuto di Stato che prevede 
l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini 
dell’attribuzione del beneficio, decadono dal 
beneficio medesimo qualora l’attività economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga 
delocalizzata in Stati non appartenenti 
all’Unione europea, ad eccezione degli Stati 
aderenti allo Spazio economico europeo, entro
cinque anni dalla data di conclusione 
dell’iniziativa agevolata.
In caso di decadenza, l’amministrazione titolare 
della misura di aiuto, anche se priva di 
articolazioni periferiche, accerta e irroga, 
secondo quanto previsto dalla legge 24 
novembre 1981, n.689, una sanzione 
amministrativa pecuniaria consistente nel 
pagamento di una somma in misura da due a 
quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.

Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i 
vincoli derivanti dalla normativa europea, le 
imprese italiane ed estere, operanti nel territorio 
nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di 
Stato che prevede l’effettuazione di investimenti
produttivi specificamente localizzati ai
fini dell’attribuzione di un beneficio, decadono 
dal beneficio medesimo qualora l’attività 
economica interessata dallo stesso o una sua 
parte venga delocalizzata dal sito incentivato in 
favore di unità produttiva situata al di fuori
dell’ambito territoriale del predetto sito, in 
ambito nazionale, dell’Unione europea e degli 
Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, 
entro cinque anni dalla data di conclusione 
dell’iniziativa o del completamento  
dell’investimento agevolato.

I tempi e le modalità per il controllo del rispetto 
del vincolo di cui al comma 1, nonché per la
restituzione dei benefici fruiti in caso di 
accertamento della decadenza sono definiti da 
ciascuna amministrazione per le misure di aiuto 
di propria competenza. 

L’importo del beneficio da restituire per effetto 
della decadenza è, comunque, maggiorato di un
tasso di interesse pari al tasso ufficiale di 

I tempi e le modalità per il controllo del rispetto 
del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la 
restituzione dei benefici fruiti in caso di 
accertamento della decadenza, sono definiti da 
ciascuna amministrazione con propri 
provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i 
contratti relativi alle misure di aiuto di 
propria competenza. 
L’importo del beneficio da restituire per effetto 
della decadenza è, comunque, maggiorato di un 
tasso di interesse pari al tasso ufficiale di 



riferimento vigente alla data di erogazione o 
fruizione dell’aiuto, maggiorato fino a cinque 
punti percentuali.

Si applica il comma 5 dell’articolo 9 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Gli importi 
restituiti a sensi del presente comma affluiscono 
al bilancio dello Stato per essere riassegnati nel 
medesimo importo all’amministrazione titolare 
della misura e vanno ad incrementare le 
disponibilità della misura stessa

riferimento vigente alla data di erogazione o 
fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque
punti percentuali.

Si applica l’articolo 9, comma 5, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di
Stato concessi da Amministrazioni centrali dello 
Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente 
articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello 
Stato per essere riassegnati, nel medesimo
importo, all’amministrazione titolare della 
misura e vanno a incrementare le disponibilità 
della misura stessa.

Per le misure di aiuto già attivate alla data di 
entrata in vigore del presente decreto legge, le
amministrazioni competenti provvedono 
entro 180 giorni dalla medesima data ad 
apportare i necessari adeguamenti alla 
disciplina vigente.

Per i benefici già concessi o banditi, nonché per
gli investimenti agevolati già avviati, 
anteriormente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, resta ferma l’applicazione 
della disciplina vigente anteriormente alla 
medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, 
quella di cui all’articolo 1, comma 60, della 
legge 27 dicembre 2013,
n. 147.

Ai fini del presente decreto, per 
delocalizzazione si intende il trasferimento di 
attività economica o di una sua parte dal sito 
produttivo incentivato ad altro sito, da parte 
della medesima impresa beneficiaria 
dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi 
sia rapporto di controllo o collegamento
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Per le misure di aiuto di Stato che prevedono la 
valutazione dell’impatto occupazionale ai fini
dell’attribuzione dei benefici, compatibilmente 
con gli obiettivi di ciascuna misura e con le
modalità attuative specifiche, le amministrazioni
pubbliche competenti individuano le condizioni
per revocare, in tutto o in parte, i benefici 
concessi alle imprese che riducono i livelli 
occupazionali degli addetti all’unità produttiva o
all’attività interessata dall’aiuto nei cinque anni 
successivi alla data di conclusione 
dell’iniziativa. Sono fatte salve le disposizioni 
più restrittive adottate in vista del 
raggiungimento di particolari obiettivi 
occupazionali 

Per le misure di aiuto già attivate alla data di 
entrata in vigore del presente decreto legge, le 
amministrazioni competenti provvedono ai sensi
dei periodi precedenti entro 180 dalla medesima 

Qualora una impresa italiana o estera, operante 
nel territorio nazionale, che beneficia di misure 
di aiuto di Stato che prevedono la valutazione 
dell’impatto occupazionale, fuori dei casi 
riconducibili a giustificato motivo oggettivo, 
riduca i livelli occupazionali degli addetti 
all’unità produttiva o all’attività interessata dal 
beneficio nei cinque anni successivi alla data di 
completamento dell’investimento, decade dal 
beneficio in presenza di una riduzione di tali 
livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal
beneficio è disposta in misura proporzionale alla
riduzione del livello occupazionale ed è 
comunque totale in caso di riduzione superiore 
al 50 per cento.

Le disposizioni del presente articolo si 
applicano ai benefici concessi o banditi, 
nonché agli investimenti agevolati avviati, 
successivamente alla data di entrata in vigore 



data ad apportare i necessari adeguamenti alla 
disciplina vigente.

del presente decreto.

Gli importi restituiti per effetto della revoca
affluiscono al bilancio dello Stato per essere 
riassegnati nel medesimo importo 
all’amministrazione
titolare della misura e vanno ad incrementare le 
disponibilità della misura stessa.

Per le misure di aiuto che, pur non prevedendo 
la valutazione dell’impatto occupazionale ai fini
dell’attribuzione dei benefici, richiedono una 
valutazione delle ricadute economiche e 
industriali dei progetti agevolati, le disposizioni 
di cui al presente articolo si applicano qualora la
riduzione dei livelli occupazionali sia tale da 
precludere il raggiungimento degli obiettivi 
connessi alle predette ricadute economiche e 
industriali.

L’iper ammortamento di cui al comma 9 della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive
proroghe, spetta a condizione che i beni 
agevolabili siano destinati a strutture produttive 
situate nel territorio dello Stato.

Se nel corso del periodo di fruizione della 
maggiorazione del costo i beni agevolati 
vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a 
strutture produttive situate all’estero, anche se 
appartenenti alla stessa impresa, si procede al 
recupero dei benefici fiscali riconosciuti. Il 
recupero avviene attraverso una variazione in 
aumento del reddito imponibile del periodo 
d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo 
oneroso o la delocalizzazione degli investimenti 
agevolati per un importo pari alle maggiorazioni
delle quote di ammortamento complessivamente
dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza 
applicazione di sanzioni e interessi.

In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 
2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente, la 
disposizione del comma 1 si applica al periodo 
di imposta in corso alla data di entrata in 
vigore del presente decreto legge. Il recupero 
dei benefici fiscali previsto dal comma 2 si 
applica alle operazioni di cessione o di 
delocalizzazione dei beni agevolati effettuate 
successivamente alla data di entrata in vigore del

L’iper ammortamento di cui all’articolo 1, 
comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
spetta a condizione che i beni agevolabili siano 
destinati a strutture produttive
situate nel territorio nazionale di cui all’articolo 
6, comma 1.

Se nel corso del periodo di fruizione della 
maggiorazione del costo i beni agevolati 
vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a 
strutture produttive situate all’estero,
anche se appartenenti alla stessa impresa, si 
procede al recupero dell’iper ammortamento di 
cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso 
una variazione in aumento del reddito 
imponibile del periodo d’imposta in cui si
verifica la cessione a titolo oneroso o la 
delocalizzazione degli investimenti agevolati per
un importo pari alle maggiorazioni delle quote di
ammortamento complessivamente
dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza
applicazione di sanzioni e interessi.

Le disposizioni del presente articolo si 
applicano agli investimenti effettuati 
successivamente alla data di entrata in vigore 
del presente decreto.



presente decreto legge

Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si 
applicano nel caso in cui ricorrano le condizioni 
per l’applicazione delle disposizioni introdotte 
dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, che devono, pertanto, 
intendersi estese anche alla fattispecie della 
delocalizzazione dei beni agevolati.

Le disposizioni del comma 2 non si applicano 
agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi 
dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si 
applicano anche in caso di delocalizzazione
dei beni agevolati.


