
INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI SU LARGA 
SCALA 

Questo schema sostiene 12 categorie 
d’investimento: 

Oggetto dell’investimento
Investimento 

minimo 
(Milioni TL)

o Produzione di prodotti petroliferi raffinati 1000

o Produzione di prodotti chimici
o Porti e servizi portuali
o Investimenti nel settore degli Autoveicoli 

(Investimenti OEM)

200

o Investimenti nel settore componentistica 
per autoveicoli

o Locomotive e/o carri  per  treni e tram
o Servizi relative a gasdotti di transito
o Settore elettronico
o Produzione di apparecchiature mediche 

ad alta precisione ed ottiche
o Produzione dei prodotti farmaceutici
o Produzione dei veicoli spaziali, aeri, e/o 

relativi componenti
o Produzione dei macchinari
o Settore minerario

50

CONDIZIONI E TARIFFE PREVISTE PER GLI 
INVESTIMENTI SU LARGA SCALA 

Misure di sostegno
Regioni

I II III IV V VI

Esenzione IVA      

Esenzione dai dazi doganali      

Riduzioni fiscali
(aliquota di 
contribuzione 
perl’investimento (%)

Fuori OIZ* 25 30 35 40 50 60

Dentro OIZ 30 35 40 50 60 65

Supporto su CP
(a carico del datore di 
lavoro) / (anni)

Fuori OIZ 2 3 5 6 7 10

Dentro OIZ 3 5 6 7 10 12

Assegnazione dei terreni       

Supporto su CP
(a carico del dipendente)/(anni) X X X X X 10

Esenzione della ritenuta 
d’acconto (anni) X X X X X 10

* OIZ: Zone industriali organizzate

LE MISURE DI SOSTEGNO

Esenzione IVA: per investimenti relativi 
all’importazione e/o la fornitura in loco di macchinari 
e attrezzature nell’ambito di progetti dotati di 
certificato di incentivazione. 

Esenzione dai dazi doganali: per investimenti 
relativi all’importazione di macchinari e attrezzature 
nell’ambito di progetti dotati di certificato di 
incentivazione. 

Riduzione fiscale: L’imposta sul reddito o l’imposta 
sulla società è calcolata sulla base di tassi ridotti 
fino a quando l’ammontare totale delle imposte 
ridotte non raggiunge l’ammontare del contributo 
all’investimento.

Agevolazioni contributive a carico del datore di 
lavoro: il Ministero dell’Economia sosterrà i costi 
della previdenza sociale a carico del datore di 
lavoro per quanto riguarda le nuove assunzioni, per 
importi corrispondenti al salario minimo legale. 

Esenzione d’imposta relativa alle ritenute 
d’acconto sul reddito: le ritenute d’acconto 
applicate sui redditi dei lavoratori non saranno 
riscosse per i nuovi assunti coinvolti in investimenti 
dotati di certificato di incentivazione. Applicabile 
solo nella regione 6. 

Agevolazioni contributive a carico del 
dipendente: il Ministero dell’Economia sosterrà 
i costi delle ritenute previdenziali a carico dei 
dipendenti assunti, per importi corrispondenti 
al salario minimo legale. Applicabile solo nella 
regione 6. 

Agevolazioni sui tassi di interesse: Il Ministero 
dell’Economia pagherà una parte degli interessi/
utili dei finanziamenti entro certi limiti. 

IL SISTEMA DI INCENTIVI 
AGLI INVESTIMENTI  

•	 Le misure di sostegno del sistema per gli 
incentivi agli investimenti sono applicabili a 
progetti di investimento iniziati dopo il 1 gennaio 
2012. 

•	 Tariffe e i condizioni di sostegno indicati in questo 
dépliant saranno disponibili per i progetti di 
investimenti iniziato prima del 31 dicembre 2013.

•	 Trattandosi di una misura nuova ed eccezionale, 
lo schema di incentivi agli investimenti strategici 
è messo in vigore. 

Misure di 
Sostegno

Incentivi 
basati su 
regione

Incentivi per 
investimenti 

su larga 
scala

Incentivi 
per inv. 

strategici

Schema 
Generale

Esenzione IVA    

Esenzione dai 
dazi doganali    

Riduzione 
fiscale   

Supporto su CP*
(a carico del 
datore di lavoro)

  

Esenzione 
della ritenuta 
d’acconto**

   

Supporto su 
CP *
(a carico del 
dipendente)

  

Agevolazioni 
sui tassi di 
interesse***

 

Assegnazione 
dei terreni   

Rimborso 
IVA**** 

* CP: Contribuiti Previdenziali 
** A condizione che l’investimento sia effettuato nella Regione 6. 
*** Per investimenti effettuato nelle Regioni 3,4,5 o 6 nell’ambito 

del schema incentivi basati su regione e tutti regioni 
nell’ambito del schema incentivi strategici.

**** Per gli investimenti strategici con un ammontare minimo 
d’investimento prefissato di 500 milioni di Lire Turche.

Assegnazione dei Terreni Statali: i terreni statali 
saranno assegnati per investimenti dotati di 
certificato di incentivazione, in conformità con le 
norme e i principi del Ministero delle Finanze. 

Rimborso IVA: l’IVA riscossa sulle spese di 
costruzione edilizia effettuate per investimenti 
strategici verrà ridotta purché l’ammontare degli 
investimenti prefissato superi i 500 milioni di Lire 
Turche. Applicabile per gli incentivi agli investimenti 
strategici. 

INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI REGIONALI

In ogni provincia le industrie da incentivare vengono 
selezionate in base al potenziale competitivo 
che caratterizza la provincia stessa. E’ previsto 
un ammontare di investimento minimo prefissato 
per ogni industria e regione: per le Regioni 1 e 2 
l’ammontare minimo è di 1 milione di Lire Turche 
mentre per le restanti regioni è pari a 500.000 Lire 
Turche. 

CONDIZIONI E  TARIFFE PREVISTE PER GLI 
INVESTIMENTI REGIONALI

Misure di Sostegno
Regioni

I II III IV V VI

Esenzione IVA      

Esenzione dai dazi doganali      

Riduzioni fiscali 
(aliquota di 
Contribuzione per 
l’investimento (%)

Fuori OIZ* 15 20 25 30 40 50

Dentro OIZ 20 25 30 40 50 55

Supporto su CP
(a carico del datore 
di lavoro) / (anni) 

Fuori OIZ 2 3 5 6 7 10

Dentro OIZ 3 5 6 7 10 12

Assegnazione dei terreni       

Agevolazioni sui 
tassi di interesse  
(punti)

Prestiti in 
valuta locale X X

3 4 5 7
Prestiti in 
valuta estera 1 1 2 2

Supporto su CP
(a carico del dipendente) (anni) X X X X X 10
Esenzione della ritenuta 
d’acconto (anni) X X X X X 10

* OIZ: Zone industriali organizzate



IL SISTEMA DI INCENTIVI 
AGLI INVESTIMENTI 

DELLA TURCHIA

REPUBBLICA DI TURCHIA 
MINISTERO DELL’ECONOMIA

Italian

DIREZIONE GENERALE PER 
L’IMPLEMENTAZIONE DI INCENTIVAZIONE  E 

PER GLI INVESTIMENTI ESTERI

	L’ammontare del valore d’importazione dei 
prodotti da realizzare dovrà essere di almeno 
50 milioni di dollari nel periodo dell’anno 
precedente (non è applicabile a merci senza 
produzione interna)

CONDIZIONI E TARIFFE PREVISTE  PER GLI 
INVESTIMENTI STRATEGICI 

Misure di sostegno Tutte le Regioni

Esenzione IVA 

Esenzione dai dazi doganali 

Riduzioni fiscali
(Aliquota di contribuzione  per 
l’investimento (%)

50

Supporto su CP 
(a carico del datore di lavoro) 

7 anni
(10 anni per la regione 6)

Assegnazione dei terreni 

Agevolazioni 
sui tassi di 
interesse 

Prestiti in valuta 
locale 5 punti

Prestiti in valuta 
estera 2 punti

Supporto su CP
(a carico del dipendente)

10 anni
(solo per regione 6)

Esenzione della ritenuta 
d’acconto

10 anni
(solo per regione 6)

Rimborso IVA 
(Solo per investimenti strategici pari  
a 500 milioni di TL)



  SCHEMA  GENERALE DI INCENTIVI AGLI 
INVESTIMENTI   

Questo schema sostiene tutti gli investimenti 
che soddisfino particolari livelli di rendimento e 
investimenti minimi prefissati, indipendentemente 
dalle regioni. L’ammontare minimo d’investimento 
prefissato sarà pari a 1 milione di Lire Turche nelle 
Regioni 1 e 2, di 500.000 Lire Turche nelle restanti 
Regioni. Gli investimenti che non soddisfano i criteri 
non possono beneficiare del schema.  

Per Ulteriori Informazioni: 
E-mail  : incentives@economy.gov.tr
Web  : www.economy.gov.tr
Indirizzo : İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek 

Ankara (Turchia) 

MAPPA REGIONALE  INCENTIVI PER SETTORI PRIORITA’

Investimenti nei seguenti settori possono 
beneficiare di incentivi applicati nella regione 5, 
anche quando effettuato nelle regioni 1, 2,  3 &4.
	Investimenti nel turismo nelle aree di 

conservazione e sviluppo della cultura e del 
turismo

	Investimenti per l’industria mineraria 
	Investimenti per il trasporto marittimo e 

ferroviario 
	Investimenti per farmaci biotecnologici e  oncologici, 

prodotto di sangue e industria difesa con importo 
minimo di investimento di 20 milioni di TL

	Investimenti per strutture di prova, galleria 
del vento e strutture simili per il settore  
automobilistico, aerospaziale e della difesa

	Investimenti per fiere internazionali che coprano 
un’area di almeno 50.000 m²  

	Investimenti dal settore privato nelle scuola 
dell’infanzia e scuole primarie, secondarie e 
superiori 

	Investimenti effettuati per realizzare prodotti e 
componenti sviluppati nell’ambito di  progetti  
R&S,  sostenuto dal Ministero della Scienza, 
Industria e Tecnologia, TUBITAK e KOSGEB

INCENTIVI FAVOREVOLI

Le seguenti categorie di investimenti   possono 
beneficiare di contributi concessi ad una regione 
valutata di grado superiore in termini di riduzione 
delle imposte e di supporto su contribuiti 
previdenziali (carico del datore di lavoro):
	Investimenti in zone industriali organizzate 
	Investimenti congiunti da parte di società che 

operano nello stesso settore 

INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI STRATEGICI

Questo schema sostiene gli investimenti che 
soddisfano i seguenti criteri: 
	La capacità di produzione totale nazionale del 

prodotto oggetto di investimento dovrebbe 
essere meno di totale importazioni del prodotto 
in questione

	Ammontare minimo d’investimento prefissato a 
50 milioni di Lire Turche

	Creazione di un valore aggiunto pari almeno al 
40% (eccetto per gli investimenti su raffinerie e i 
prodotti petrolchimici)
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