Credito di imposta del 45% (piccole
imprese) per gli investimenti
innovativi in beni strumentali

2017-2019

NUOVO
BONUS SUD

CHE COSA E’
E’ un nuovo regime di aiuto, che premia le imprese che
realizzano investimenti nel sud Italia. Consiste in un
credito di imposta da compensare sugli F24
dell’impresa.
A CHI SI RIVOLGE
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, con
esclusione delle imprese in difficoltà e dei soggetti
operanti
nei
settori
dell’industria
siderurgica,
dell’industria carbonifera, della costruzione navale, delle
fibre sintetiche, dei trasporti e delle attinenti
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di
energia e delle infrastrutture energetiche, finanziario,
creditizio, ed assicurativo.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’impresa che vuole accedere a questa agevolazione
deve predisporre:
1. un PROGETTO INDUSTRIALE che dimostri all’Agenzia
delle Entrate che gli investimenti rientrino in una
delle seguenti categorie:

creazione di un nuovo stabilimento

ampliamento della capacità produttiva di uno
stabilimento esistente

diversificazione di uno stabilimento esistente (il
valore dell’investimento deve essere superiore
al 200% del valore contabile degli attivi che
vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio
finanziario precedente l’avvio dei lavori)

cambiamento fondamentale del processo di
produzione complessivo di uno stabilimento
esistente (il valore dell’investimento deve essere
superiore alla somma degli ammortamenti degli
attivi relativi all’attività da modernizzare
registrati durante i tre esercizi finanziari
precedenti l’avvio dei lavori
2. la documentazione atta a dimostrare il diritto alle
agevolazioni
3. la documentazione di rendicontazione delle spese
effettuate
(fatture,
pagamenti,
liberatorie,
conformità legale, ecc.)
INTENSITÀ DEL CREDITO DI IMPOSTA
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a
partire dal 1 marzo 2017, le aliquote del credito sono le
seguenti:
Per Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna:

45% per le piccole imprese

35% per le medie

25% per le grandi
Per l’Abruzzo e il Molise:

30% per le piccole imprese

20% per le medie

10% per le grandi

Il massimale degli investimenti è:




3 milioni per le piccole imprese
10 milioni per le medie
15 milioni per le grandi

Il calcolo dell’agevolazione, riferito al costo complessivo
dei beni acquisiti, viene considerato al lordo degli
ammortamenti fiscali.
CUMULABILITA’
Il credito di imposta è cumulabile con aiuti de minimis o
altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammessi al beneficio, nei limiti massimi stabiliti dalla UE
(reg. 651/2014).
Il credito di imposta è cumulabile anche con:

il superammortamento del 140%

l’iperammortamento del 250%
I BENI AMMISSIBILI AL BONUS
I beni devono essere:

strumentali

nuovi

destinati a strutture produttive esistenti o da
costituirsi ubicate nelle regioni del sud

acquistati, anche in leasing, tra il 1 marzo 2017 e
il 31 dicembre 2019

facenti parte di un progetto di investimento
iniziale
e devono rientrare in una delle seguenti voci:











sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali
attrezzature
strettamente
connesse
agli
impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti
tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o
più fasi del ciclo prodotti
sistemi di automazione delle produzioni che
prevedono l’utilizzo di robot, sensori e componenti per
aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee
produttive
hardware e software, anche basati su piattaforme
cloud computing, dedicati a: organizzazione ed
elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di
interfacce anche multimediali; utilizzazione di
sensoristica avanzata per elaborare informazioni
complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto
di vista energetico e della privacy; assistenza in
remoto per apparecchiature specialistiche
strumenti di prototipizzazione elettronica e/o di
produzione avanzata diretti alla realizzazione di
lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il
taglio laser e la fresatura a controllo numerico
beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura
di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività
di ricerca e sviluppo
impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in
alcuno dei precedenti ambiti

COME UTILIZZARE IL CREDITO DI IMPOSTA
L’accesso al credito di imposta è condizionato ad una
comunicazione dell’impresa all’Agenzia delle Entrate,
chiamata ad autorizzare la fruizione.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione
dall’anno di effettuazione dell’investimento decorsi 5
giorni dall’autorizzazione alla fruizione.
Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro.

Cumulabile con:
Ogni altro aiuto di stato
Aiuti de minimis
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