
CREDITO D’IMPOSTA: MeZZOGIORNO – industria 4.0 – r&S



Crediti d’imposta Mezzogiorno
(art 1 della Legge di Bilancio 2020, commi 1051-1065)

Punti 
Fondamentali



1. Che cos'è

I Crediti d’imposta Mezzogiorno sono agevolazioni fiscali nate con l’obbiettivo di 

stimolare gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno.



2. COME NASCE

I Crediti d’imposta Mezzogiorno nascono con l’obbiettivo di stimolare gli 

investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno, la spesa privata in Ricerca 

& Sviluppo e l’innovazione d’impresa con tecnologie abilitanti 

Innovazione 4.0, utili a garantire la competitività futura delle imprese.



3. CHI Può BENEFICIARNE

Le imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno, per attività di ricerca 

e sviluppo e innovazione 4,0, negli esercizi dal 2020-2022, hanno la possibilità 

di beneficiare di un credito d’imposta, liberamente utilizzabile mediante 

compensazione.

Il Credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad 

oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al 

superamento del costo sostenuto.



4. INVESTIMENTI E BENI AGEVOLABILI

Gli investimenti e beni agevolabili: 

• creazione di un nuovo stabilimento;

• ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;

• macchinari;

• impianti;

• attrezzature varie;



5. LE AGEVOLAZIONI

Il Bonus è attribuito nella misura pari al:

• 45% per le Piccole Imprese;

• 35% per le Medie Imprese;

• 25% per le Grandi imprese.

Il Bonus, con esclusivo riferimento alle regioni Molise ed Abruzzo, 
è attribuito come segue:

• 30% per le Piccole imprese;

• 20% per le Medie Imprese;

• 10% per le Grandi Imprese.

Le Piccole Imprese hanno un limite massimo per ciascun 
progetto di investimento

pari a 3 milioni, le Medie Imprese di 10 milioni e le Grandi 
Imprese di 15. 



6. SCADENZA

Il Credito d’ imposta del Mezzogiorno è applicabile su investimenti effettuati 
entro il 31 dicembre 2022.

E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari 
importo a decorrere dall’anno successivo all’avvenuta spesa.



7. COME SI OTTIERE IL CREDITO

Il credito d’imposta maturato o da maturare è 
utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello 
F24 (codice tributo “6869”) attraverso i servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate, presentando un modello di domanda nel 
quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili. 
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, previa verifica dei dati 
dichiarati nella documentazione fornita, trasmette all’impresa il 
provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito 
d’imposta.



La nostra realtà

è strutturata per fornire 

tutti gli adempimenti occorrenti all'azienda 

per l’ottenimento e l’utilizzo del Credito d’imposta 

Mezzogiorno.
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