Allegato 1 – Circolare 2/394/2022
Requisiti di accesso all’intervento agevolativo e verifiche post erogazione per la conferma dell’agevolazione
1. Requisito di accesso: Fatturato medio estero nel triennio 2019-2021 (Par. 2.2 della Circolare)
Requisito

Modalità di verifica

Aver registrato nel triennio una quota di fatturato medio estero
pari ad almeno il 10% del fatturato totale dell’impresa
richiedente

Dichiarazioni IVA 2019-2020-2021 (righi VE30 e VE34 rapportati al VE50)

2. Requisito di accesso: Approvvigionamenti nel triennio 2019-2021 (Par. 2.2 della Circolare)
Requisito

Aver registrato nel triennio una quota media
complessiva di almeno il 5% di
Approvvigionamenti approvvigionamenti dell'Impresa
diretti
Richiedente dalle 3 aree vs B6 conto
economico dell'impresa richiedente al netto
dei beni di terzi destinati alla rivendita

Aver registrato nel triennio una quota media
complessiva di almeno il 5% di
approvvigionamenti dell'impresa
Approvvigionamenti
richiedente, da fornitori che a loro volta si
indiretti
approvvigionino dalle 3 aree vs B6 conto
economico dell'impresa richiedente (al netto
dei beni di terzi destinati alla rivendita)

Tipologia
Approvvigionamento

Verifica

Materie prime
Asseverazione da parte del Revisore dei conti dell'Impresa richiedente
Semilavorati strumentali al ciclo
sulla base di bilanci, fatture, bolle doganali e altri documenti equivalenti
produttivo
dell’effettiva % di approvvigionamenti diretti dalle 3 geografie, rispetto agli
approvvigionamenti complessivi
Prodotti finiti strumentali al ciclo
produttivo

Materie prime

Asseverazione da parte del Revisore dell’Impresa Richiedente sulla base
di: bolle doganali e altri documenti equivalenti dell’impresa fornitrice
(necessari all’individuazione dell’origine della materia prima dalle 3
geografie) e bilanci, fatture e bolle doganali/documenti di trasporto e altri
documenti equivalenti dell’Impresa richiedente, come di volta in volta
necessario al fine di poter determinare l’effettiva % di approvvigionamenti
indiretti dalle 3 geografie, rispetto agli approvvigionamenti complessivi.



Aver registrato nel triennio una quota media
complessiva di almeno il 10% di
approvvigionamenti dell'impresa
Semilavorati strumentali e
richiedente, da fornitori che a loro volta si Prodotti finiti strumentali al ciclo 
approvvigionino dalle 3 aree, vs B6 conto
produttivo
economico dell'impresa richiedente (al netto
dei beni di terzi destinati alla rivendita)

Asseverazione del Revisore dei conti dell'Impresa Richiedente sulla
base di: bilanci, fatture, bolle doganali/documenti di trasporto e altri
documenti equivalenti dell’Impresa Richiedente sulla base delle
certificazioni/documentazioni di origine* dei semilavorati/prodotti finiti
rilasciate
dall’Impresa
Richiedente
o
dal
fornitore
di
semilavorati/prodotti finiti, al fine di poter determinare effettiva % di
approvvigionamenti indiretti dalle 3 geografie rispetto agli
approvvigionamenti complessivi
Laddove non vi sia disponibilità della certificazione/documentazione
dell’origine* dei semilavorati/prodotti finiti, sarà necessario ottenere
un’asseverazione del Revisore dei conti del/i fornitore/i dell’Impresa
Richiedente, sull’origine* dei semilavorati/prodotti finiti forniti. Tale
asseverazione potrà essere utilizzata dal Revisore dell’Impresa
Richiedente ai fini delle dichiarazioni della quota minima di
approvvigionamenti da Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia e dovrà
comunque essere fornita a SIMEST.

* contenente materiale o lavorazioni di origine ucraina e/o russa e/o bielorussa

Nel caso di Approvvigionamenti misti (diretti e indiretti) la soglia minima di accesso deve considerarsi pari al 10%

3. Verifiche post erogazione per la conferma dell’agevolazione (par. 4.7 della Circolare)
Requisito

Tipologia
Approvvigionamento
Materie prime

Verifica
Asseverazione da parte del Revisore dell’Impresa richiedente sulla base di:
bilanci, fatture e bolle doganali/documenti di trasporto e altri documenti
equivalenti dell’Impresa Richiedente, dell’effettivo aumento % del costo
unitario* degli approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione russa e/o
Bielorussia e/o da geografie alternative di approvvigionamento.

aver registrato nel 2022 un aumento del costo unitario degli
Semilavorati strumentali al ciclo
approvvigionamenti (diretti e indiretti) da Ucraina e/o
produttivo
Federazione russa e/o Bielorussia e/o da geografie alternative
di approvvigionamento ≥ 20% vs la media del triennio 2019 – 2021
Prodotti finiti strumentali al ciclo
* il costo sostenuto nell’anno per ciascuna tipologia di materia prima/semilavorato/prodotto finito
produttivo
strumentali al ciclo produttivo rapportato alla quantità del relativo fattore utilizzato nella
produzione



Asseverazione del Revisore dei conti dell'Impresa Richiedente sulla
base di: bilanci, fatture, bolle doganali/documenti di trasporto e altri
documenti
equivalenti
dell’Impresa
Richiedente
e
certificazioni/documentazioni
di
origine*
delle
materie
prime/semilavorati/prodotti finiti rilasciate dall’impresa richiedente o dal
fornitore di materie prime/semilavorati/prodotti finiti, al fine di poter
determinare l’effettivo calo % dei quantitativi di approvvigionamenti da
Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia.



Laddove non vi sia disponibilità della certificazione/documentazione
dell’origine* dei semilavorati/prodotti finiti, sarà necessario ottenere
un’asseverazione del Revisore dei conti del fornitore dell’Impresa
Richiedente sull’origine* dei semilavorati/prodotti finiti forniti. Tale
asseverazione potrà essere utilizzata dal Revisore dell’impresa
richiedente ai fini della determinazione del calo dei quantitativi di
approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia e
dovrà comunque essere fornita a SIMEST.

Materie prime
aver registrato nel 2022 un calo nei quantitativi degli
approvvigionamenti dell'impresa richiedente da Ucraina e/o
Federazione russa e/o Bielorussia
≥ 20%, vs la media del triennio 2019 – 2021

Semilavorati strumentali al ciclo
produttivo
Prodotti finiti strumentali al ciclo
produttivo

