
 
 

 

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le 

condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e 

in tutte le Sedi aperte al pubblico.  

 

CREDITO DI IMPOSTA 

RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 

   

Finalità Contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sulle rimanenze finali 
di magazzino nei settori tessile, moda e accessori. 

 
Beneficiari 

 
Sono ammessi al beneficio: 

 i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della 
moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, 
moda e accessori) ovvero settori contraddistinti da stagionalità e 
obsolescenza dei prodotti; 

 per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche quelle che operano nel 
settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e 
della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della 
classificazione delle attività economiche Ateco 2007: 47.51-47.71-47.72. 

  
Agevolazione E’ riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura 

del: 
 

 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media 
dello stesso valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello 
di spettanza del beneficio. 

 
I periodi di riferimento sono: 
 

 2017, 2018 e 2019 per le rimanenze del 2020; 

 2018, 2019 e 2020 per le eccedenze di magazzino che si registreranno 
a fine 2021. 

 
Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di 
magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere 
omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini 
della media. 
 

Caratteristiche del 
credito          
 
 
 
 
Modalità di utilizzo  
 

Per i soggetti beneficiari con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base 
dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di 
collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle 
rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una 
società di revisione legale regolarmente iscritti. 
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Il credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi 
dell’articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997 nel periodo di imposta successivo a quello 
di maturazione. 
 

Plafond 
 

245 milioni di euro. 

Sportello Le domande per il credito maturato nel corso del 2020 devono essere inviate a 
partire dal 29 ottobre 2021 fino al 22 novembre 2021. 
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, dal 10 
maggio 2022 al 10 giugno 2022. 

 
Riferimenti 

 
I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per 
supportare le aziende nella predisposizione delle richieste di contributo. Per 
contatti vi invitiamo a visitare la sezione del sito con i riferimenti dei Gestori 
Aziende o scrivere a commerciale@neafidi.it. 
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