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CREDITO  DI  IMPOSTA  PER  LA  FRUIZIONE  DI  INVESTIMENTI  NEL 

MEZZOGIORNO

A decorrere dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2019, le imprese che 

effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a 

strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni 

Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria  e  Sicilia  e  nelle  zone 

assistite  delle  regioni  Molise,  Sardegna  e  Abruzzo,  hanno  la 

possibilità di usufruire di un credito di imposta.

SOGGETTI AGEVOLABILI E SOGGETTI ESCLUSI

Sono  agevolabili  i  soggetti  titolari  di  reddito  d’impresa,  a 

prescindere  sia  dalla  natura  giuridica  assunta,  che  dalle 

dimensioni aziendali e dal regime contabile. 

L'agevolazione  non  si  applica  alle  imprese  in  difficoltà  come 

definite  dalla  comunicazione  della  Commissione  europea  2014/C 

249/01, del 31 luglio 2014. 

CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

Originariamente il credito di imposta era pari al  20 % per le 

piccole imprese, del 15 % per le medie imprese e del 10 % per le 

grandi imprese, del costo complessivo di acquisto  di macchinari, 

impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già 

esistenti o che vengono impiantate nel territorio, dedotti 

La Legge 27 febbraio 2017, n. 18 di conversione del Decreto Legge 

29  dicembre  2016,  n.  243,  ha  profondamente  modificato  la 

disciplina normativa originaria   di cui alla Legge n° 208 del 2015 

prevedendo,  fra  le  altre  novità,  l'aumento  della  misura  del 

credito di imposta spettante.

Pertanto,  per  gli  investimenti  effettuati  a  decorrere  dal 

01/03/2017, le percentuali di credito di imposta sono pari a:

Dimensione impresa Percentuale agevolabile
Piccole imprese 45,00%
Medie imprese 35,00%
Grandi imprese 25,00%
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MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il  credito  d’imposta  potrà  essere  utilizzato  solamente  in 

compensazione  tramite  il  modello  F24.  Si  potrà  utilizzare  la 

compensazione a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato 

eseguito l’investimento.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono 

presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal 

quinto  giorno  successivo  alla  data  di  rilascio  della  ricevuta 

attestante la fruibilità del credito

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Diversamente da quanto stabilito dalla normativa previgente, il 

credito d’imposta è cumulabile con altre misure agevolative che 

siano qualificabili come aiuti di Stato aventi ad oggetto gli 

stessi  costi  ammissibili,  nel  rispetto  del  limiti  del  “de 

minimis”.

Distinti saluti

Lo  Studio  ringrazia  per  l’attenzione  riservatagli  e  rimane  a  disposizione  per  ogni  
ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle  

novità e relativi adempimenti di Vostro interesse……
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