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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO  

DI COSA SI TRATTA 

Il CREDITO D’IMPOSTA per investimenti in BENI STRUMENTALI NUOVI è destinato alle strutture 

produttive (già esistenti o nuove) ubicate nelle regioni del MEZZOGIORNO (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

TUTTI I SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA, di qualsiasi natura giuridica e dimensione a 

prescindere dal settore economico e dal regime contabile adottato, fatta eccezione per i soggetti che operano nei 

settori: industria siderurgica; carbonifera; costruzione navale; fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; 

produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; creditizio, finanziario e assicurativo; 

imprese in difficoltà.  

Sono escluse anche le ditte individuali agricole e le società semplici soggette alla determinazione del reddito 

agrario. 

 

BENI AGEVOLABILI 

Il credito d’imposta è concesso alle imprese che FINO AL 31 DICEMBRE 2022 effettuano l’acquisizione, 

anche mediante contratti di locazione finanziaria, di MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 

NUOVI facenti parte di un progetto di investimento destinato all’ampliamento della capacità produttiva di uno 

stabilimento esistente o alla diversificazione della produzione per ottenere nuovi prodotti o ad un cambiamento 

fondamentale del processo produttivo o alla creazione di un nuovo stabilimento.  

 

VANTAGGI 

La misura del credito d’imposta è pari al: 

 45% per le PICCOLE IMPRESE (progetto di investimento max pari a € 3 milioni)  

 35% per le MEDIE IMPRESE (progetto di investimento max pari a € 10 milioni) 

 25% per le GRANDI IMPRESE (progetto di investimento max pari a € 15 milioni) 

 

COME SI ACCEDE  

E’ necessario inviare una COMUNICAZIONE TELEMATICA all’Agenzia delle Entrate, nella quale devono 

essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione 

alla fruizione. 

Il credito d'imposta maturato è utilizzabile solo IN COMPENSAZIONE (mediante il modello F24) a partire dal 

5° giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta di fruibilità e deve essere indicato nella 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle 

dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.  

Tale credito di imposta è CUMULABILE con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei 

limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto (ad esempio con il CREDITO DI IMPOSTA PER 

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – INDUSTRIA 4.0). 
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