
Edizione di martedì 16 Novembre
2021

FINANZA AGEVOLATA

Credito d’imposta Mezzogiorno: finanziabilità dei software
    di Golden Group - Ufficio Tecnico

La Legge n. 208 del 28/12/2015 ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che,
nel periodo di validità dell’agevolazione che decorre dal 01/01/2016 e ad oggi è stato
prorogato fino al 31/12/2022, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di
investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
2014-2020, nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento di
esenzione (UE) n. 651/2014 e in particolare dall’art. 14 che disciplina gli Aiuti a finalità
regionale agli investimenti.

L’ammissibilità delle spese in linea di massima è condizionata all’osservanza dei seguenti
requisiti: 1) riconducibilità ad un investimento iniziale come definito dal Regolamento di
esenzione 651/14; 2) strumentalità rispetto all’attività da svolgere; 3) novità (bene nuovo di
fabbrica); 4) classificazione in bilancio alle voci B.II.2 (Impianti e macchinari) e B.II.3
(Attrezzature industriali e commerciali).

Le circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017, interpretative della
richiamata disciplina agevolativa, non fanno alcun riferimento all'ammissibilità delle spese per
l'acquisto di immobilizzazioni immateriali o di software applicativi. In particolare, la circolare
n. 34/E richiamando il comma 99 della L. 208/2015 precisa che "pertanto, risultano agevolabili
gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie".

Una lettura poco approfondita del complesso di norme e circolari che disciplina il regime di
aiuto in oggetto, pertanto, porterebbe ad escludere la possibilità di agevolare beni immateriali
ed in particolare i software. Tuttavia, il rigo B26 della “Sezione III – Elenco beni strumentali”
del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti nel
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Mezzogiorno approvato dall’Agenzia delle Entrate riporta “Hardware e software, anche basati su
piattaforme cloud computing, […]”.

I righi dal B24 al B28 individuano gli “investimenti innovativi”, richiamati anche nell’allegato 1
del DM 23 aprile 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, che costituiscono criterio di
priorità per il cofinanziamento dei progetti, già autorizzati a fruire del credito d’imposta
Mezzogiorno, con risorse comunitaria a valere sul PON Competitività (per il MISE) o sul POR
FESR 2014/2020 (per le Regioni). La normativa, infatti, prevede che una parte dei progetti
presentati e già autorizzati dall'Agenzia delle Entrate siano selezionati a seguito di istruttoria
formale dal Ministero dello Sviluppo Economico ovvero dalle Regioni per essere cofinanziati
con risorse comunitaria.

Inoltre, è precisato che per i progetti che non abbiano superato positivamente l’istruttoria
formale prevista ai fini del cofinanziamento, resta comunque ferma l’autorizzazione alla
fruizione del credito d’imposta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a valere su risorse
nazionali.

A ben vedere, se i software sono compresi nell’elenco dei beni strumentali di cui alla sezione
III del modello, seppure nell’ambito dei progetti innovativi, e se rientrano nei progetti
autorizzati alla fruizione dall’Agenzia delle Entrate prima dell’istruttoria che valuta la
finanziabilità con risorse comunitarie e anche nel caso in cui tale istruttoria non si concluda
positivamente l’autorizzazione alla fruizione permane, non si può che concludere che i
software rientrino tra le spese ammissibili dell’agevolazione in oggetto e questo
indipendentemente dal rispetto dei requisiti previsti per i progetti cofinanziati con risorse
comunitarie.

Sulla base di tale evidenza, la società Golden Group ha presentato apposito interpello
all’Agenzia delle Entrate, che con risposta all’interpello n. 909-1274/2020 ha confermato
l’interpretazione data, confermando l’ammissibilità dei software applicativi al credito
d’imposta Mezzogiorno.

In particolare, dal punto di vista normativo la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, che
costituisce il principale riferimento interpretativo della normativa, non fa alcun riferimento
all’ammissibilità delle spese per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali o di software
applicativi, tuttavia “rinvia, per quanto compatibile e per quanto in questa sede non espressamente
trattato, alle istruzioni impartite con la circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008, in relazione
all’analogo credito d’imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate
(Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)”. La detta circolare n.
38/E/2008 al paragrafo 1.5 – Oggetto dell’Agevolazione definisce agevolabili esclusivamente
beni, materiali ed immateriali ammortizzabili, a norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del
TUIR. Nell’ambito dei beni agevolabili include: - programmi informatici commisurati alle
esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese.

Con specifico riferimento all’ammissibilità all’agevolazione dei beni immateriali la detta

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE4CD607E122031BEB0FF1D6A32B541E4360C6F1B91696C05DAB16C0F148BD000A0D5C1A2A1C28000FCB0E036CA769BFC95CBBFC9B662AD7026404BEDC8732BCD3CE3118E2C4BB9A02403F9BFA6562C5AEFB3DFE3B121D97E27C32C94A7C600BC3064CBDDC421D82BCDA2D840BD7ABBCEE3A2B1B56972EB33B9587A2A6D3BB7C073E531E470E44D86B3B1C01EF0596561990ABC39AB1C4EAFA264D9D07FB2800B0DB1FD374FF361010
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEF579A6083D474681B2F7DDB458C0208882895426910ABA6284FFCC8515BD83B4CA70470F52EA80DC6294E482A9AAA35897C641D994EA97574F93D542D2C54B50950D3D633CCEBB22DE6C46619A77FD6190996588D4C61F295C5724FC24BFA5B33795E3BC2D547F6FE4C54B0561032D70A1929BB23FDCC6A20B9A205B60BF098B17463B471A9389A546E9C0C8A1E2BDBE316BE1494E6636FF10F82FA5C7B5F117DBF581B4EE8A9DF1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEF579A6083D474681B2F7DDB458C0208882895426910ABA6284FFCC8515BD83B4CA70470F52EA80DC6294E482A9AAA35897C641D994EA97574F93D542D2C54B50950D3D633CCEBB22DE6C46619A77FD6190996588D4C61F295C5724FC24BFA5B33795E3BC2D547F6FE4C54B0561032D70A1929BB23FDCC6A20B9A205B60BF098B17463B471A9389A546E9C0C8A1E2BDBE316BE1494E6636FF10F82FA5C7B5F117DBF581B4EE8A9DF1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B842630E5E3A166B41C8ABCF4424B65BE97D8107FABE0E72B1CABFC861D9EC46FA666921F46112EFB9AD8905C35FC8A1626FAB5B3DBC6B20A81B3155FF78518A98378AA6B6E20A9AFB406200E802CB40C1565BECC7691A3CEB52C63AE2F6349D489F136D54F67D5229A15C6
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8A9859A3A8BF33C25308097CA58976D1703E3D3960B12FF296A331C3C81888A86D931958F1630D428183931D15A08666FC763BC17C416CA2C3CE6BD14415EA27D350BD741BFBC0C13344B9FE9DC27B7704EE097374136B12D02A02FC953898C7F707C437539B6A02E46F3CD7525A3DF4C495C0859C2A82DD3F7A2B0ED1DA97F20ADEAFF6CC5A0B3CE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B842630A25798D1F1573769BD53600827EA3EA29D89FD5394621C40D29663E8F4653ACFE64A11F30994B03C6F455F87D5C16EFB7FD230BB45472C663E5BF32DF452B599031110871F17CEB3C6B1BCDFCF52FF2B1374D812053CCA549DC2F02DA2A0DD1467C527FC7A3308F4
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B842630A25798D1F1573769BD53600827EA3EA29D89FD5394621C40D29663E8F4653ACFE64A11F30994B03C6F455F87D5C16EFB7FD230BB45472C663E5BF32DF452B599031110871F17CEB3C6B1BCDFCF52FF2B1374D812053CCA549DC2F02DA2A0DD1467C527FC7A3308F4
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 16 Novembre
2021

circolare definisce i seguenti requisiti:

1) devono essere utilizzate esclusivamente presso la struttura produttiva beneficiaria degli
aiuti, 

2) deve trattarsi di beni ammortizzabili ai sensi dell’articolo 103 del TUIR, 

3) devono essere acquistati a prezzi di mercato da terzi, 

4) figurare nell’attivo dell’impresa, 

5) permanere nella struttura produttiva beneficiaria degli aiuti per un periodo di almeno
cinque anni.

Le suddette condizioni sono volte ad assicurare che gli attivi immateriali restino legati alla
regione beneficiaria ammissibile agli aiuti a finalità regionale e sono le stesse condizioni
richiamate nell’art. 14 del regolamento di esenzione n. 651/2014 ai fini dell’ammissibilità dei
costi d’investimento in attivi immateriali.

Inoltre, con specifico riferimento ai software la circolare 38/E/2018 precisa i seguenti ulteriori
due requisiti:

6) si deve trattare di una PMI e dunque non sono agevolabili i software per le grandi imprese;

7) si deve trattare di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa riferibili a “trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto,
licenze, know-how o conoscenze tecniche” e dunque sono esclusi software prodotti
internamente.

Il rispetto dei 7 requisiti, 5 relativi ai beni immateriali e 2 specifici per i software, determina
l’ammissibilità della spesa alla fruizione del credito d’imposta per investimenti nel
Mezzogiorno, e questo indipendentemente dal fatto che tali programmi informatici rientrino
nell’elenco previsto per gli investimenti innovativi o nell’elenco dei software industria 4.0.
Nella risposta all’interpello l’Agenzia delle Entrate, infatti, conferma che il rispetto di detti
requisiti è condizione indispensabile e sufficiente ai fini dell’accesso alle agevolazioni e
conclude affermando: “si è del parere che qualora l'investimento oggetto dell'istanza sia conforme
alle indicazioni sopra espresse, lo stesso potrà accedere alla agevolazione in esame”.

Se si vuole applicare questa misura, prevendendo la stessa molteplici aspetti da considerare, è
opportuno affidarsi ad un professionista per l’analisi che deve essere fatta.
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