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Oggetto:  

POR Campania FSE 2007/2013 : Avviso pubblico  "Incentivi fiscali per l'assunzione di 
lavoratori svantaggiati in Campania- Credito di imposta"-Prima finestra temporale- 
Determinazioni Tecnomacchine SrL . 
 
 
   Data registrazione 

   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo 

   Data dell’invio al B.U.R.C. 

   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) 

   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) 
 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
a. che con Decreto n. 633 del 27/8/2012 è stato approvato l’avviso pubblico “Incentivi fiscali per 

l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta” e il relativo modello di 
domanda; 

b.  che con riferimento alla citata procedura, con Decreto Dirigenziale n.353 del 19/06/2013 è stata 
ammessa al beneficio del credito di imposta l’azienda  Tecnomacchine di Cascella Giovanni , sita in 
VIA BARI, 127 132, Cap 80143-Napoli P.I. 03636541215  per un importo complessivo di € 
14.765,50; 

c. che con nota del 27/06/13, acquisita al prot. n. 0481140 del 03/7/13 la  ditta Tecnomacchine SrL con 
sede in Via Bari n.127/132, Cap 80143-Napoli P.I.07349341219,  aveva  comunicato che in data 
21/12/13 era stata effettuata la cessione del ramo d’azienda dalla vecchia ditta individuale 
Tecnomacchine di Cascella Giovanni alla società Tecnomacchine SrL ; 

d. che con la medesima nota ha trasmesso la seguente documentazione attestante la cessione: copia della 
cessione del ramo d’azienda, copia comunicazione obbligatoria UNILAV attestante la  prosecuzione 
in capo alla  ditta Tecnomacchine SrL di tutti i rapporti di lavoro in corso con la ditta individuale 
Tecnomacchine di Cascella Giovanni ; 

CONSIDERATO 
e. che con e-mail del 17/03/14 il titolare dell’azienda  Tecnomacchine SrL , con sede in Via Bari 

n.127/132, Cap 80143-Napoli P.I.07349341219, ha trasmesso la domanda di incentivi fiscali e la 
dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, debitamente compilate, ai sensi dell’art.8 
dell’avviso DD n.633/12; 

f. che con e-mail del 21/03/14 la menzionata ditta Tecnomacchine SrL ha trasmesso, ai sensi dell’art. 14 
dell’avviso di cui al DD n.633/12 la dichiarazione in autocertificazione, relativa al mantenimento del 
posto di lavoro per il quale è stato concesso il beneficio, al mantenimento del numero complessivo dei 
dipendenti a tempo indeterminato superiore di almeno una unità a quello rilevato mediamente nei 
dodici mesi precedenti l’assunzione, il prospetto riepilogativo mese per mese del credito erariale 
compensato con i singoli importi, il prospetto riepilogativo mese per mese delle somme erogate in 
relazione alla retribuzione, alle trattenute fiscali, ai contributi obbligatori e assistenziale ed il prospetto 
riepilogativo del costo del lavoro effettivo per ogni singola unità che ha generato il beneficio; 

g. che ad oggi non risultano effettuate compensazioni a favore della ditta individuale Tecnomacchine di 
Cascella Giovanni P.I. 03636541215  ;  

h. che i termini di compensazione sono quelli stabiliti dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come da ultimo modificato con L. 
27 febbraio 2015, n. 11;  

PRESO ATTO 
a. della certificazione CERVED di Napoli della Tecnomacchine SrL , REA n. NA878142; 
b. del DURC documento di regolarità contributiva della su menzionata ditta Cip 20141396471668 del 

03/6/14; 
RITENUTO doversi accordare alla Tecnomacchine SrL , con sede in Via Bari n.127/132, Cap 80143-
Napoli P.I.07349341219, il credito di imposta originariamente assentito ditta Tecnomacchine di Cascella 
Giovanni P.I. 03636541215, per un importo complessivo di €14.765,50;   
VISTI 
- il Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.; 
- il Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.; 
- la Decisione C (2007) n. 5478 del 7/11/2007; 
- il D.P.R. n. 196 del 3/10/2007; 
- la D.G.R. n. 2 del 11/1/2008; 
- la D.G.R. n. 27 del 11/1/2008 e s.m.i.; 
- il D.P.G.R. n. 145 del 29/07/2010; 



 

 

 
 

- il D.P.G.R. n. 61 del 7/3/2008 e s.m.i.; 
- la D.G.R. n. 935 del 30/5/2008; 
- la DGR n. 298 del 28/06/2012; 
- il D.Lgs. N.163/2006 e s.m.i.; 
- il Decreto interministeriale “Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio; 
- 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”, pubblicato sulla 
- Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1/6/2012; 
- il Decreto n. 620 del 1 agosto 2012; 
- il Decreto n. 633 del 27/8/2012; 
- la nota del CRED  prot.730573 del 5/10/2012; 
- la nota n. 0747005 del 12/10/2012 del  RUP ; 
- il Decreto n. 777 del 7/11/2012; 
- la nota prot. n.696471 del 25/9/2012 dell’AdG; 
- la nota prot . n. 4755 del 24/10/12 dell’ARLAS; 
- la nota prot.768405 del 22/10/12; 
- la Circolare n. 54/2012 dell’INPS 
- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
- il DPR 445/2000 e s.m.i.; 
- la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.88 del 17/09/2012; 
- la nota prot. n. 910748 del 10/12/12; 
- il decreto dirigenziale n.353 del 19/06/13; 
- la DGR n.303 del 02/08/2013; 
- del parere prot. n. 0505035 del 11/07/2013 dell’Avvocatura; 
- della nota del 27/06/13, acquisita al prot. n. 0481140 del 03/7/13; 
- della e-mail del 17/03/14; 
 
alla stregua dell'istruttoria compiuta dal titolare di P.O. ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 130 del 
05/04/2013 e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Staff con funzioni Tecnico-
amministrative-”nonché Dirigente della UOD Supporto all'AdG FSE - Programmazione Comunitaria 
 

DECRETA 
1. di accordare alla Tecnomacchine SrL, con sede in Via Bari n.127/132, Cap 80143-Napoli 

P.I.07349341219, il credito di imposta per un importo complessivo di €14.765,50;   
2. di stabilire fin da ora che la compensazione del credito di imposta riconosciuto con il presente 

provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 29 maggio 2015; 
3. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate, al Gabinetto del 

Presidente, per gli adempimenti consequenziali relativi alla registrazione e alla pubblicazione sul 
BURC; al capo del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico; all’Autorità 
di Certificazione del PO FSE2007/2013 della Regione Campania; al Referente dei controlli di I 
Livello, e alla ditta Tecnomacchine SrL. 

 
 

Carannante 
 

 
 
 




