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NUOVI INCENTIVI DEL GOVERNO TURCO
PER LE IMPRESE

l nuovo schema di incentivi
statali, recentemente varato
dal Governo turco, mira a
ridurre lampio deficit delle partite
correnti, attenuare la disomogeneità
tra le varie regioni del Paese e
promuovere la produzione locale di
beni ad alto contenuto tecnologico.
Le 81 Province del Paese sono state
raggruppate in 6 regioni di sviluppo
socio-economico, contro la
suddivisione in quattro macro-aree,
precedentemente utilizzata. Lo
schema favorisce gli investimenti
che si indirizzano verso le province
meno sviluppate, grazie ad un
sistema che abbina al minore livello
di sviluppo maggior volume e durata
delle misure di supporto. Ad
esempio, gli investimenti nella
regione 6 (che include grande parte
d e l l e p ro v i n c e d e l s u d - est
dellAnatolia, economicamente e
industrialmente più arretrate)
beneficeranno di misure di
incentivazione più rilevanti, a
prescindere dalla tipologia
dell'investimento.

aeronautico-aerospaziale, minerario,
ferroviario, marittimo e
farmaceutico. Tra le altre novità
figurano maggiori incentivi agli
investimenti in zone industriali
organizzate, quelli congiunti se
effettuati da almeno cinque
investitori, e quelli volti alla
realizzazione industriale di progetti
di R&S.
Gli strumenti di incentivazione
utilizzati sono i medesimi previsti
dal precedente schema, ovvero:
- riduzione imposte sui redditi
dimpresa,
- riduzione imposte sul reddito,
- contributi statali per la quota a
carico del datore di lavoro delle
spese di previdenza sociale,
- sussidi al tasso di interesse,
- allocazione gratuita di terreni,
- esenzioni IVA,
- esenzione da dazi doganali,
- rimborsi IVA.

E' stata inoltre annunciata
l'istituzione di un Incentive
Information Center, sotto la guida
E' prevista una nuova categoria di del Ministero dell'Economia.
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I nuovi settori identificati come
prioritari sono istruzione, turismo,
automotive, difesa, settore
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