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AGEVOLAZIONI

Bonus investimenti nel Mezzogiorno: istruzioni per l'accesso
    di Giovanna Greco

Con la  circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni
applicative dell’agevolazione bonus investimenti nel Mezzogiorno, introdotta dalla legge di
Stabilità 2016 (legge n. 208/2015, articolo 1, commi da 98 a 108), valida per gli investimenti
effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, a favore delle imprese che acquistano
beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Possono beneficiare del credito d’imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a
prescindere dalla forma giuridica assunta e dalla dimensione. In particolare sono ammesse le
piccole, le medie e le grandi imprese, ai sensi della raccomandazione della Commissione UE n.
2003/361/CE. La circolare n. 34/E/2016 ha chiarito che l’agevolazione spetta anche agli enti
non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Come espressamente previsto dalla norma, l'agevolazione non si applica ai soggetti che
operano in determinati settori: industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale,
delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della
distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio,
finanziario e assicurativo.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate specifica che ai fini dell’individuazione del settore di
appartenenza si tiene conto del codice attività, incluso nella tabella ATECO 2007, indicato nel
modello di comunicazione approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 24 marzo 2016, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato
l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta. Inoltre, sono escluse le imprese in difficoltà
di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014. La
circolare n. 34/E/2016 specifica e mette in risalto la definizione di struttura produttiva intesa
come singola unità locale o stabilimento ubicato nelle aree territoriali ammissibili in cui il
beneficiario esercita l’attività d’impresa.

Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un
progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite
della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e
nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di funzionamento dell’Unione europea
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(TFUE).

In merito, la circolare chiarisce che le grandi imprese che effettuano investimenti in Molise,
Sardegna e Abruzzo, esclusivamente nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai
sensi dell’articolo 107, paragrafo 3 lett. c), del TFUE, possono accedere al credito solo a fronte
di un “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata”.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratto di locazione
finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie relativi alla creazione di un nuovo
stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla
diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di
uno stabilimento esistente.

I beni oggetto di investimento devono essere strumentali. I beni inoltre devono essere nuovi.
Sono quindi esclusi tutti i beni già utilizzati indipendentemente dal fatto che il cedente non
sia né il produttore né il rivenditore. Può essere oggetto dell’agevolazione in esame anche il
bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo
scopo dimostrativo.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili,
eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, riguardanti le medesime categorie
dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti
dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. L’ammontare dell’investimento
(lordo) ammissibile all’agevolazione è dato, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna
struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e
attrezzature varie ammissibili.

Ai fini della determinazione dell’investimento netto su cui calcolare il credito d’imposta,
l’investimento lordo deve essere decurtato, come detto, degli ammortamenti fiscali dedotti nel
periodo di imposta ad eccezione però di quelli dedotti in applicazione del super
ammortamento, relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si
effettua il nuovo investimento.

Per gli investimenti realizzati mediante contratti di locazione finanziaria, rileva, ai fini del
calcolo dell’agevolazione, il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Quindi, come
espressamente previsto dalla norma, il costo non comprende le eventuali spese di
manutenzione. Alcuna importanza può essere attribuito al prezzo di riscatto ed al canone
periodico pagato dall’impresa.

Al valore dell'investimento netto agevolabile, per la determinazione della misura del credito
spettante, devono essere applicate le percentuali di aiuto previste dalla norma pari al 20% per
le piccole imprese, al 15% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese.
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Le imprese interessate devono presentare, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre
2019, esclusivamente in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta
per gli investimenti nel mezzogiorno, approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
del 24 marzo 2016.

Il beneficiario può utilizzare il credito solo in compensazione, presentando il modello di
pagamento F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il
rifiuto dell’operazione di versamento.  Il codice tributo da utilizzare allo scopo è il “6869”,
istituito con la recente risoluzione n. 51/E/2016. 

L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere
l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.

Nella circolare n. 34/E/2016, l’Agenzia specifica che i beneficiari potranno utilizzare
esclusivamente il credito d’imposta maturato, ossia il credito d’imposta concernente gli
investimenti già realizzati al momento della compensazione.
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