
 

 

NUOVO MODELLO PER IL CREDITO D’IMPOSTA SUD 
Dal 7 Giugno nuovo modello per richiedere il credito d’imposta sugli investimenti 

 

           9 MAGGIO 2022 

 
 

 

 

 

Al via dal 7 Giugno 2022 l’invio delle comunicazioni necessarie  

per la fruizione del Bonus Sud. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Dal 07/06/2022 potrà essere inviata la comunicazione per la  

fruizione del Bonus Sud con il nuovo modello, l’Agenzia delle  

Entrate con Provvedimento ha infatti approvato le modifiche al  

modello di comunicazione per la richiesta e la fruizione del credito d’imposta per gli 

investimenti nel Mezzogiorno, nelle zone economiche speciali (ZES) e nei comuni del sisma 

del Centro-Italia, presentabile in via telematica sul sito dell’Agenzia. 

 

LE AGEVOLAZIONI OTTENIBILI 

L’oggetto dell’agevolazione è un credito d’imposta per le imprese che investono nel 

mezzogiorno in beni strumentali nuovi, acquistati direttamente o in leasing e si differenzia in 

relazione alla dimensione aziendale. È infatti previsto un credito d’imposta pari al: 

 45% per le piccole imprese; 

 35% per le medie imprese; 

 25% per le grandi imprese. 

 

  

 

 

 

 

•La misura è 
destinata ai titolari di 
redditi d'impresa che 
effettuano 
investimenti in beni 
strumentali 

Soggetti 
beneficiari: 

•Possono essere 
finanziate le spese 
per l'acquisto di: 

•macchinari; 

•impianti; 

•attrezzature 

Spese 
ammissibili: 

•Le agevolazioni 
prevedono un credito 
d'imposta fino al 
45%. 

Tipo di 
agevolazioni: 



UNITREND SRL 

Via Paolo Ricci, 105/A 

76121 – Barletta (BT) 

TELEFONO: 0883 520280 

E-MAIL: agevolazioni@unitrend.it 

 

 

 

Siamo sul Web! 

Dai un'occhiata al  

nostro sito: 

www.unitrend.it 

 

Seguici anche sulle  

nostre pagine social 

Per informazioni e consulenza  

non esitare a contattarci! 
 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno sono costituiti  

da tutti i titolari di reddito d’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali da 

destinare alle aree produttive situate nel Mezzogiorno 

  

INVESTIMENTI AGEVOLABILI 

Il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno è 

concesso a quelle imprese che effettuano 

l’acquisizione di beni strumentali nuovi, quali: 

1. macchinari  

2. impianti e attrezzature 

 

UTILIZZO DEL CREDITO 

Il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione 

presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fiscoline. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unitrend.it/

