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LEGGE REGIONALE 27 marzo 2020, n. 11
“Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
Art. 1
Finalità
1.
Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità la presente legge disciplina i casi di esenzione
dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
2.
L’esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta conseguito nel territorio della
Regione Puglia.
3.
L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
“de minimis”.
Art. 2
Destinatari
1.
Sono ammessi a beneficiare dell’esenzione fiscale di cui all’articolo 1 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), esercenti attività nelle
seguenti 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.
2.
Le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione Puglia nel periodo compreso tra il
giorno della data di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 2020, sono esentate dal pagamento dell’IRAP
per il periodo di imposta di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi.

Art. 3
Definizioni
1.

Ai sensi della presente legge per nuova iniziativa produttiva s’intende:
a) l’attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione Puglia, 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 Puglia;
c) l’attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da
parte di un’impresa già esistente in Puglia.
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Art. 4
Esenzione alle nuove iniziative produttive.
Limiti e sanzioni
1.
Al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, l’esenzione non si applica qualora l’attività venga
riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nei periodi di
imposta di cui all’articolo 2, comma 2.
2.
Qualora l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni
dall’insediamento in Puglia, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all’impresa
beneficiaria e va restituito all’amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia
di versamenti fiscali e tributari.

Art. 5
Modalità di attuazione
1.
La Giunta regionale con apposito regolamento disciplina le modalità di attuazione e definisce i
programmi di accertamento delle violazioni alle norme della presente legge entro novanta giorni dalla sua
entrata in vigore.

Art. 6
Norma finanziaria
1.

Dall’attuazione della presente legge a decorrere dall’esercizio finanziario 2020 derivano annualmente
minori entrate per euro 3 milioni e 600 mila con imputazione al titolo 1, tipologia 101, categoria 20 della
parte entrata del bilancio regionale autonomo.

2.

Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari
2020, 2021 e 2022, mediante riduzione dello stanziamento iscritto alla missione 20, programma
3, titolo 1, a valere sul “Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio”. Conseguentemente all’articolo 4, comma 1, lettera d),
della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia “Legge di stabilità regionale 2020”), le parole
alfanumeriche: “13.473.693,21” e “4 milioni 660 mila” sono sostituite dalle seguenti: “9.873.693,21” e
“1 milione 60 mila”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 27 MAR. 2020
MICHELE EMILIANO

Tip u lo:.:,ia

1-'.u11•11tè t'O!T<'llli d i 1111lu r. 1 1dbu t111•ia. <-01111
·ib11ti, ·a e pcn·1 111: 1th ·a

l-:111r:11c cor rc-111i d i 11:1111ra1.-ilutl :1r ia. ru111ri hu11\ •:1 <-pe 1•c-q11ali\' a

1111 ·n 1m lo~in 1111: l111pus 1c 1i1ss1:1: 11n i, 'l'111i a ss i111ila1i

e•) I.a

1cs 1dr1i 1ircsrnm
lii&:\1sionc di t;ot 11Jl&:h .' ll l'~1
111c,'isinn c th c:i~5:.I

J.6011 .flOil ,OO

u.uu
0.110

O.Oli

www .r egione.pugli a.it

1/2

~

-~
DIR$ENT~r

o n N,,T1 ;

:"IT(l

IA

E.'i ll ll C IZ.10111!0

INOc:r:t

,\ 1, 1., \ D E Lllll ·:11,\

1,•n•:v1s 10,-.:1,,c;c1

D l.,ijli 118/20 11

All.:$:1 10 11SII :,I

l<IC~AGIO
Efétt. ~-iéo'hiPALAD_.!.!'.>I--

IL
SEZION_Jc--_fll~

0,0tl

11.uu

J.600 .UOO,Oll

J. (ilJ0 .0110,00

11.011

rt ~ id11i 111·1•s1u11l
p ni·•·is imn· tli t"n:>~:1

J.6011.0110.ou

o.oo

pn •• ilsiu1n• ili 1-:1,~:1

pn .·•·is iunc di nm 1o c 11•111
.:1

.J.6011.111111,flfl

0.011
O.IJO

n -:sillui11 n-..,:11111l
11r1·• isimu· ,ti t"om p.-1,·nu,

o.on

IJ,00
.l.61111.0 00,00

o.oo

0,011
000,0{J
3.600 000,00
.t.6()1)

l" '"-""unri

rc,id11i

0.00

l),00

11.0IJ

o.uu

U,UU

u,oo

11r..,•biu11l·1ll cu1111ti:h•n1..a
111
·1:, ·isio ,n· ,li c11~~:,

co 111pil:1zionc <.ldln l"lllrn111nJ)11ò cssc rc r in vi:im , dopo l':1ppruv:1ziu11c d dl a dd1hcr:1 di vari: 1zionc di bil:mcio. :1 ~uni di!I rc spon:.: 1b ilè fi11:inz inrio .

TUTA I. E GENE HA I. E l>E I.U •: 1-:N'J'HATJ•:

TOT ,\l .E V ,\Hl ,\ Z I O .'-i l I N 1·:I'"f l"U.AT ,\

TOT ,\1 .ET ITO I.O

TITO l .0

0.011

o.oo

v, ,1<1A'l.tON1

11,110

t:_-.1; 1t(.' 17.1O l 0 ! 0

j

Fo u llo plu ricu u a lc d n l'o l:ll o per s p c~t· iu cCJ11tu ca p il:lk

lt• ,•in ru l:110 pe r s 11c:.st· c:01-re111i

t:

l'll f:CEO l;i'tr ►;

\ ',\1ll ,\i'.10N

,\ l ,l .A

1•111:v1s to N 1 ,\GGJOHN ,\ '1'1:

N. 330

l11ilir.~o avan zo i li :1111111
i 11ii-1rnzio11c
lhil i.-;7,0fnml o :1111il:i11:1~i1111
i lii li q u idit; '1

Fo n tlu pluricnua

111-'.SO ,\ II N A'I. IUNE

Entr ate

Allegato att o di v ari az ione del bilan c io riport ant e I d ati d' i nt er esso d ol Teso ri ere
Ese nzi o ne d a l pagam ento de ll'impo s ta r ogio n olo s ulle at tlvlt n produttiv e (IR AP ) Rl f . D ollbora di Con s iglio d e l 20/02/2020

REGIONEPUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 30-3-2020
21411

,\ 11.-i fondi

Fond i t' :1cca 1110 11:1111c11
1i

J

lU

E l lSC I T E
11n.•1iSÌl>lll' cl i ,-a~i-:,

l"C!li1lui 11n.':!l1m1i
pr ('1•is iu 11~· d i .:1,11111d~·u ,::1

www .regione.puglia.it

2/2

O.DO
0 ,0(1

fì,00

J.6110.IIWJ,UU

J.C.UO.UUfl.00

o.on

J.60 0.UOO,OU

o.ou

U,tlll

J.l.U0.000,00

o.oo

11rc1•i ..l11tH • t l i
(;\SS:I

i prc. ...unli
111~1•i.si1Jn c ili t;'IIII\ JIClt'm:;I

fl.UU

0.00

~itlu

H00000,00

0.00

0.00
H.00 .000.00

o.oo

l'""isi1l11ipl'C:<
IU11i

J.600 .000.00

0.00

o.oo
3.600 000.00

0.00

o.oo

11ri:v i~i1111c , 1; t;'IIHP

' ll ' ll '/;I I

0.00
,\_600 000,00
.HJU0.00 0.llO

u.uu

IN l>l;\1 1NIJ7. IO N I'.

11rn; s iu11c tli cum p.-t c, 1,_11

rv, ill ul p N.":,,111111
111
·c1•i.si1111cdi Ctl lllll\
11n:\ ·i,.ioue di c n,:,,n

O,OU

0.00

0.00

u~ou

l!l,:.\ tJ.,11:r.TO

VA 111,\ 7, 1o r-·1

1.::cìd1111uc~,m1
1

I

pn :vu10m: di COl11\)CIC!l:,~,
prcv 1~1011c,h c;i,:,s a

1:s 1: 11c 1z 10 ?O?b

,.,

\' ,\ lt lAZ IO;,.' I:

Al . I.A l'llEC t:nc :-.'Tlc'.

1·1n ; v 1s 1u :- 1 ,H ; (; 1011 NAT1 :

Allegato atto di va ria zion e d e l b i lancio ri port a n te 1 dati d ' Inte r esse de l Tosoriore
d o ll'im pos t a regfon a le s ul le a tti vi t à p ro duttiv e (I RAP}Ri f . Do li bora d i Con s ig li o del 2 0/02 /2 020 N 33 0
S P ES E

r • , 1.:i c1m1pila:1im1c dd ln coll1 11na puO essere rirl\'mt :1. dopo l'npprU\ •:11inn.:. tlo:1111llc1ih,.:r.1<li v11rinz.io11c cJi hil: uu:io . :, curn dd n.:.spun!>:1bilc lìnan'liurio .

TOT ~\I . E Cl--'.."IH-:IU J. E DEI.I.

Z ION I IN 111-i<:l'r,\

•; 1\l l !;-iSION I•:

l 1 1·u;.:1·a111n111

·ro-r,, 1.t: V ,\ltl,\

T()TAI.I

·1·01ak

\.'lllT l' lll i

Spl•Sc

I

:1cc:11110 11:1111c11li

'l'il u lo

l'

Fond i

,\111·i fon di

.\I ISS l {) i\'E

:w

l>i s:1v:1nzo d i :im m iu ha ra ziouc

J

I.O

da l pagamento

l'r 11:,!
r :11n111:1

l'llUC:II A,\l,\ IA ,TffO

\I ISS IO ~J. :.

Es e nzione

m

REGIONE PUGLIA

,.,

l'.Sl! ll C l7,10 ~n?o

IN OGGt : IT U

Al . I. ,\ n• : l.l lllèllA

1 ••11J.:, •1s 1o r-:1 AGC.IOllN

,, ·n :

0.1. BJ , 1 18 12011

Allci;nm n.8/1 nl

21412
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 30-3-2020

