
Interrogazione a risposta scritta 
 
NAVE - Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze - 

 
Premesso che: 

si apprende da notizie di stampa che con lettera urgente indirizzata al Ministro Giorgetti e al 

Ministro Urso, undici tra federazioni e associazioni nazionali manifatturiere - tra cui Ucimu 

(macchine utensili e robot), Anfia (filiera dell’automotive) e Federmacchine (beni 

strumentali varie) – evidenziano tutte le strozzature e le difficoltà che stanno vivendo la 

maggior parte delle aziende del settore manifatturiero a causa della carenza di materie prime 

e semilavorati. Mancando i componenti, la fabbricazione e le consegne slittano e di 

conseguenza sfuma l’accesso agli incentivi fiscali ("ilsole24ore", 11 novembre 2022); 

innanzitutto le associazioni evidenziano le difficoltà del contesto: "Allo shock pandemico del 

2020 si è aggiunta prima una strozzatura nelle forniture di materie prime e semi-lavorati – 

di cui ancora si avvertono le conseguenze – e, non ultima, la crescita esponenziale dei prezzi 

energetici dell’ultimo anno"("ilsole24ore", 11 novembre 2022); 

questo quadro, sintetizzano le associazioni, ha provocato rallentamenti su tutte le principali 

catene di approvvigionamento, con conseguenze "in particolar modo sulle aziende che 

producono beni strumentali all’attività di impresa (tra cui i veicoli utilizzati per attività 

d’impresa, macchine utensili, movimento terra e costruzioni), rischiando di pregiudicarne 

l’accesso alle misure fiscali disegnate per sostenere l’intero sistema". Si parte da quelli del 

piano Transizione 4.0 che limita l’accesso al beneficio fiscale sugli ordini effettuati in un dato 

anno ai casi in cui i beni siano consegnati entro il 31 dicembre dello stesso anno o, in presenza 

del pagamento di un acconto del 20%, entro il 30 giugno dell’anno successivo ("ilsole24ore", 

11 novembre 2022); 

altresì il cosiddetto "Bonus investimenti Sud", che è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 

2016 e successive modifiche, comporta la concessione di un’agevolazione alle aziende che 

acquistano nuovi beni strumentali per le strutture produttive ubicate nelle regioni 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise. Tale 

agevolazione viene riconosciuta sotto forma di credito d’imposta che va dal 20 al 45% della 

spesa sostenuta, a seconda delle caratteristiche delle imprese interessate e dalla zona di 

ubicazione della struttura produttiva; 

considerato che: 

dalle associazioni viene sollecitata una proroga, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, del 

termine per la consegna di beni strumentali materiali tradizionali e innovativi (cioè 4.0) 

ordinati nel 2022 con acconto e, in maniera ancora più urgente, che venga recepita la stessa 

correzione per i macchinari, tradizionali e innovativi, ordinati nel 2021 (sempre con acconto 

del 20%) perché in questo caso la scadenza è il 31 dicembre 2022; 

considerato inoltre che: 

la succitata agevolazione "Bonus investimenti Sud", qualora non fosse prorogata, scadrebbe 

in data 31 dicembre 2022 con gravi conseguenze non solo per le aziende che producono beni 

strumentali all’attività di impresa ma anche per tutte le imprese ubicate nelle regioni 

svantaggiate del centro-sud che su tale misura hanno fatto affidamento per finanziare i 

propri piani di rinnovamento e di ampliamento,

https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2022/04/legge-di-stabilita-2016.pdf
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si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle proprie competenze, intendano accogliere le 

richieste sollecitate dalle associazioni e le eventuali modalità di intervento per scongiurare l' 

ipotesi di sforamento dei termini e perdita degli investimenti. 


