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C.A. 

Ministro per il Sud e la coesione territoriale 
On. Mara Carfagna 

e p.c. 

Presidente Regione Molise 
Prof. Donato Toma 

Partenariato economico e sociale del Molise 

 

 

Genti.mo Ministro, 

sono Micaela Fanelli, capogruppo Pd in Consiglio regionale del Molise e Delegata della Segreteria Nazionale 
Pd per i Piccoli Comuni. 

Le scrivo per chiederle, cortesemente, un intervento risolutivo della problematica venutasi a creare in 
seguito all’approvazione del nuovo regime di aiuti relativi al Bonus Sud. 

La legge finanziaria 2020, come noto, dal 1 gennaio applica al Molise il Bonus Sud in modo estremamente 
vantaggioso sull'intero territorio regionale: al 45% degli investimenti per le piccole aziende, al 35% per le 
medie e al 25% per le grandi. 

Ma, nella sostanza, il beneficio non è utilizzabile.  

L’Agenzia delle Entrate, infatti, non ha ancora modificato il software applicativo e quindi lo strumento 
non è, di fatto, 'vigente'.  

Il danno, come potrà comprendere, è enorme. Il bonus, in questo momento di grandi rincari dei costi di 
produzione e di incertezze dei mercati, soprattutto per una piccola regione come il Molise, rappresenta la 
misura che più di tutte determina un importante  abbattimento dei costi e 'tenerlo fermo' implica 
conseguenze deleterie non solo nell’immediato, ma anche e soprattutto in prospettiva. Chi volesse 
investire nella nostra regione, si trova oggi impossibilitato ad accedere ai benefici del Bonus Sud e se il 
problema persisterà, questo potrebbe comportare la decisione di soprassedere e comunque di 
compromettere l’attrazione di nuovi e importanti investimenti. 

Il motivo di tale ‘stallo’ non è ancora noto, voci affermano che l'efficacia sia subordinata a problemi 
applicativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in particolare, ad un ancoraggio alla notifica della 
nuova Carta di aiuti a finalità regionale dell'Abruzzo. Ma se così fosse, sarebbe davvero incredibile. Oltre al 
danno, la beffa. Con la mancata possibilità di fruizione in questi primi tre mesi del 2022, per problemi non 
imputabili alla nostra regione. 
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Capirà, che questo risulta essere incomprensibile ed inaccettabile ed esiste, dopo quasi tre mesi di ritardo, 
la necessità impellente di superare l’impasse amministrativa a mettere a regime gli aiuti. Per i nostri piccoli 
imprenditori, ma anche per quelli più grandi, che in questi mesi sempre più guardano con favore al 
territorio molisano per importanti investimenti. 

Le chiediamo, dunque, un gesto di attenzione per il Molise e di intervenire al più presto sul Ministero 
dell’Economia e nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, affinché si aggiorni il software e sia resa 
immediatamente operativa la necessaria applicazione informatica.  

Fiduciosi, La saluto con viva cordialità. 

 

Campobasso 21 marzo 2022 

  

Micaela Fanelli 
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