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La Commissione europea con la recente nota prot. Ares(2020)6839797 del 17/11/2020 che si allega, 

risponde al quesito posto a luglio 2020 dalla Regione Sicilia circa la cumulabilità tra gli aiuti concessi dal PSR 
2014-2020 e altre forme di sovvenzione a carattere fiscale (crediti di imposta). 

La Commissione europea afferma che i crediti d'imposta, pur concepiti come non aiuti (ossia coprono 
tutti i settori, tutte le imprese e l'intero territorio, senza soglia o massimale di investimento), comunque 
forniscono un sostegno pubblico ai beneficiari, esentandoli specificamente da una parte del normale onere 
fiscale. 

Quindi tali crediti di imposta sono cumulabili con il PSR 2014-2020 ma entro gli importi e le aliquote 
di sostegno di aiuto previsti dal Regolamento (UE) 1305/2013  Allegato II. 

Alla luce di tale pronunciamento, prendendo atto che qualsiasi forma di aiuto anche se non costituisce 
aiuto di Stato va qualificata comunque come sostegno, si provvede a rettificare la precedente nota in oggetto, 
prevedendo pertanto che anche le agevolazioni fiscali (cosiddetti Eco-bonus, Sisma-bonus, Super-bonus o 
analoghi previsti da norme nazionali)  come gli altri Aiuti di stato - contribuiscono a fare cumulo con gli aiuti 
del PSR 2014-2020 e sono ammissibili sino al limite delle specifiche aliquote massime di aiuto previste dalle 
varie Misure e riportati ne . 

Cordiali saluti. 
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