IL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI

Finalità della proposta
Il credito d’imposta per gli investimenti, che dovremmo chiamare più correttamente
beneficio fiscale a favore degli investitori, rappresenta una tipologia di incentivo
contraddistinto da un importante valenza etica in quanto applicabile solo ad imprese che
effettivamente realizzano investimenti: al contempo, è uno strumento capace di garantire
automaticità nella erogazione, e dunque di ridurre gli oneri amministrativi, supportando
imprese forti e innovative, indipendentemente dai settori di appartenenza.
E’ infatti chiaro, ormai, che la distinzione fondamentale non è tra settori innovativi e maturi ma tra
imprese innovative e imprese non innovative, a prescindere dal settore di appartenenza:
sostenere le imprese capaci di innovare permetterebbe di stimolare la capacità di reazione e di
riposizionamento su produzioni di qualità e sull’attrazione di investimenti capital intensive, gli
unici capaci di difendere la nostra economia, soprattutto nel Mezzogiorno, e di permettere la
creazione ed il mantenimento di posti di lavoro stabili e di qualità.

Il Credito d’imposta e la Campania
Per grandi linee, nella Regione Campania è operativo circa 1/4 delle imprese attive nel
Mezzogiorno.
Il costo massimo annuale dovrebbe pertanto essere parametrato alle dimensioni dell’apparato
produttivo e ammontare a 500 milioni di Euro l’anno: naturalmente, anche nel caso della
Campania il fabbisogno può ridursi, anche in misura significativa, se si agisce sui beni agevolabili.
Il territorio della Campania, disponendo della deroga ex art. 107.3.a del Trattato è interamente
eleggibile a tale tipo di aiuti.

IL PROVVEDIMENTO
Il Patto per lo sviluppo della Campania (sottoscritto il 24/04/2016) programma per il
credito d’imposta una somma complessiva di 500 meuro.
Con deliberazione n.161/2016, la Giunta regionale, ha destinato la somma di 25
Meuro al cofinanziamento dello strumento credito di imposta per gli investimenti
previsto dalla Legge di stabilità 2016 (L.208 del 28/12/2015, art.1 commi 98-108); con la
stessa deliberazione ha programmato, a valere sul POR FESR 2014-20, l’ulteriore
importo necessario a coprire l’intera domanda potenziale in Campania stimata in ca
305 Meuro.
La misura finanzia le imprese di qualunque dimensione (piccole, medie e grandi
imprese) per gli investimenti, relativi all’acquisto, anche tramite locazione finanziaria,
di macchinari, impianti e attrezzature varie, da destinare sia a strutture produttive
nuove che già esistenti sul territorio campano.

Per poter accedere all’agevolazione, le imprese devono compilare il modello da
trasmettere, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 30
giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, con decorrenza degli investimenti ammissibili
dal 01/01/2016 al 31/12/2019.

