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Relazione di Rendicontazione del Progetto finanziato dal Credito di Imposta Investimenti Mezzogiorno
e cofinanziato dalla Azione 3.1.1_01 del PO FESR Regione Sicilia 2014-2020
CODICE PROGETTO N. 15236 – CUP G87F17000060004
La SICIL ZAPPA snc ha realizzato un progetto di investimenti volto ad ampliare la capacità produttiva del proprio
stabilimento con l’acquisizione di nuovi stampi atti anche a rendere sempre più competitiva l’azienda sia in campo
nazionale che in campo internazionale consentendole di sfidare la forte concorrenza proveniente dai paesi in via di
sviluppo.
Con comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno di cui alla legge nr.
208 del 28 Dicembre 2015, presentata dalla SICIL ZAPPA e acquisita dal sistema informativo dell’Agenzia delle
Entrate in data26/10/2017 con protocollo nr. 17102518002161994-000001 – PO FESR 2014-2020 Regione Sicilia –
Azione 3.1.1_01 – Codice Progetto nr. 15236 – CUP G87F17000060004.
Si tratta di stampi che consentono di aumentare la capacità produttiva di moto zappatrici e macchine per la raccolta
delle olive e frutta secca Lo stampo della nuova motozappa K30 è uno stampo che ci permette di realizzare una
macchina di nuova concezione , professionale e nello stesso tempo leggera e maneggevole in grado di essere
utilizzata anche dal genere femminile che ci permetterà di aumentare il volume di affari annuali ; mentre gli stampi
delle macchine di raccolta ci permetteranno di affrontare l’assemblaggio delle macchine con una certa celerità,
ammodernamento delle scatole cambio (testa operatrice) impermeabili a tenuta stagno atti a non far penetrare
corpi estranei nelle testa operatrice per una più lunga longevità delle stesse macchine , avendo ,con questo
sistema,protetto gli ingranaggi e del cavo spiralato .
Quindi si è tradotto in una riduzione considerevole delle produzione delle macchina e dei tempi di manutenzione,
ovvero nell’aumento della capacità produttiva del proprio stabilimento, conseguendo così ampiamente gli obiettivi
realizzativi previsti in sede di presentazione della “Comunicazione per la fruizione del Credito d’Imposta per gli
Investimenti nel Mezzogiorno” tipologia dell’intervento Ampliamento Stabilimento.
In particolare l’investimento oggetto di rendicontazione è consistito nell’ampliamento della capacità produttiva
mediante l’acquisto dei seguenti beni: - serie di stampi in acciaio, finitura satinata a elettroerosione per
impugnatura, testa, giunto rastrello e boccola guida asta nuovi modelli di macchine per Olitalia €18.000,00 oltre IVA;
- per Olifly Evo € 12.000,00 oltre IVA; - per Motozappa K30 € 35.000,00 oltre IVA; - stampo in acciaio per
costampaggio in mescola poliuretanica su cavo robotico macchine abbacchia tori € 3.200,00 oltre IVA. Il progetto di
investimento ha avuto inizio in data 15.05.2017 (data primo titolo di spesa) e ultimazione in data 18.12.2017 (data
ultimo titolo di spesa) ed ha comportato un costo complessivo di € 68.200,00 oltre IVA, a fronte del quale è stata
autorizzata la fruizione del credito di imposta del 45% e pari a € 30.690,00.
L’azienda ha compiutamente adempiuto anche agli obblighi di comunicazione e pubblicità secondo le linee guida UE.
Il presente progetto risulta anche inserito nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, accessibile sul sito
www.rna.gov.it.
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