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Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Il Credito d’Imposta Mezzogiorno, introdotto dalla legge di bilancio n. 208/2015, ha lo scopo di 
supportare e incentivare le imprese che acquistano nuovi beni strumentali da destinare a strutture 
produttive ubicate esclusivamente nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Molise, Sardegna e Abruzzo. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

I destinatari di questo beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, che effettuano 

nuovi investimenti in beni strumentali da destinare alle aree produttive con sede in una delle Regioni 

quali: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.  

 

Sono ammesse all’agevolazione:  

 Le Imprese residenti nel territorio dello Stato; 

 Le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti;  

 Gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente 

esercitata. 

 

L’agevolazione non spetta alle imprese che operano nell’industria siderurgica e carbonifera, nelle 

costruzioni navali, nelle fibre sintetiche, nei trasport 

i e relative infrastrutture, nella produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche, 

nel settore creditizio, finanziario e assicurativo. 

 

AGEVOLAZIONI E MASSIMALI CONCEDIBILI 

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi è riconosciuto un credito d'imposta nelle seguenti 

misure percentuali: 

 

 

 

 

DIMENSIONE IMPRESA 

 

2016-2022 

COSTO COMPLESSIVO 

MASSIMO 

DELL’INVESTIMENTO 

PICCOLE IMPRESE 45% 3 MILIONI 

MEDIE IMPRESE 35% 10 MILIONI 

GRANDI IMPRESE 25% 15 MILIONI 
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INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti relativi all’acquisto di beni strumentali all’attività 

dell’impresa, nuovi e destinati a strutture produttive nel territorio agevolato, rientranti nelle 

seguenti categorie: 

 Macchinari 

 Impianti 

 Attrezzature varie 

Gli investimenti devono essere finalizzati: 

 Alla creazione di un nuovo stabilimento 

 All’ampliamento di uno stabilimento esistente 

 Alla diversificazione della produzione 

 Ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo 

Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione, i beni immateriali, gli immobili e i veicoli.  

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il Fondo Sociale di Coesione 2021-2027 ha stanziato risorse sul Credito d’imposta Mezzogiorno pari 

a  1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, come maggiormente esplicitato 

nell’articolo 1, comma 172  della legge di bilancio 2021 n° 178. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, 

entro il 31 Dicembre 2022.  

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione presentando il 
modello F24 tramite Entratel o Fisconline solo dopo aver ottenuto la ricevuta attestante la fruibilità 
dell’agevolazione. 

Il credito di imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato e con iniziative in de minimis nel limite 

dell’intensità e dell’importo consentiti dalla normativa Europea. 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

Ambiente Impresa offre: 

 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e 

chiusura del progettoAssistenza tecnica e documentale 
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