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Oggetto: PSR 2014/20 -PNS Vino.  Cumulabilità aiuti.  Comunicazione 
Commissione europea sulla cumulabilità. Seguito nostra nota prot. 
209232 del 18/11/2020

Con riferimento all’argomento in oggetto si invia nuova nota che sostituisce interamente 
la precedente pec. 0022758 del 05/02/2021.
La Commissione europea con la recente nota prot.Ares(2020)68399797 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 2014/20 e altre forme di sovvenzione a 
carattere fiscale ( crediti di imposta).
La Commissione europea afferma che i crediti di imposta, pur concepiti come non aiuti 
comunque forniscono un sostegno pubblico ai beneficiari, esentandoli specificatamente 
da una parte del normale onere fiscale.
Con nota Pec.  prot. 209232 del 18/11/2020 è stata inviata una nota, contenente una 
dettagliata analisi di alcuni interventi per il settore agricolo previsti dalla normativa 
nazionale e le loro condizioni di cumulabilità espresse dalla stessa.
Nella stessa si evidenzia che la normativa sul credito di imposta al comma 192 
dell’articolo 1, della legge n. 160/2019 e s.m.i dispone che il credito di imposta è 
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione 
che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto. 
La normativa nazionale riconosce la cumulabilità in considerazione del fatto che tali 
benefici non si intendono “aiuti di Stato” in quanto non possiedono le caratteristiche 
dell’aiuto di Stato, in particolare quello della selettività, in quanto trattasi di misura di 
natura generale, valida per tutti i settori in tutto il territorio nazionale, senza soglia o 
massimale di investimento.
In considerazione della complessità della materia e del contrasto tra quanto disposto 
dalla normativa nazionale e quanto affermato dai Servizi della Commissione, siamo in 
attesa di una comunicazione formale ed esplicita dalle competenti autorità comunitarie 
riguardo la cumulabilità degli aiuti PSR 2014 – 2020 e PNS Vino con le misure di 
sovvenzione a carattere fiscale, a seguito di uno specifico quesito formulato dal 
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Cordiali saluti.
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