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01.  NOZIONE 
 
La legge di stabilità 2016, ha previsto questo credito d’imposta per l’acquisizione, dal 
1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, di beni strumentali nuovi destinati a 
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe 
previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014- 
2020 C(2014) 6424 del 16 settembre 2014. 
 

02.  PROCEDURA 
 
La misura agevolativa ha avuto attuazione con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate 24 marzo 2016, 14 aprile 2017 e 29 dicembre 2017. 
 
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate 
apposita comunicazione ed hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del 
credito d’imposta. 
 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 
periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle 
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne 
conclude l’utilizzo. 
 
 

03.  MISURA 
 
Il credito d’imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla citata Carta degli 
aiuti di cui al paragrafo 1, secondo la tabella allegata gli aiuti sono concessi nella misura 
massima sotto riportata: 
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Codice 
NUTS 2 

Denominazione della 
regione   NUTS 2 

Intensità massime di 
aiuto 

PIL 
pro capite 

    

ITF3 Campania 25% 65,67 
ITF4 Puglia 25% 67,67 
ITF5 Basilicata 25% 72,67 
ITF6 Calabria 25% 66,67 
ITG1 Sicilia  25% 67,33 

(In punti percentuali, media triennale del periodo 2008-2010 (UE-27 = 100,00). 
 
Il credito di imposta concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui 
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.  
 

04.  COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA E VISTO 
 
Lo stesso andrà evidenziato nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi 
evidenziandolo nel  quadro U, Sezione Prima indicando il codice C4. 
 
Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo “6869”. 
 
Va usufruito esclusivamente attraverso i servizi telematici pena lo scarto 
dell’operazione di versamento. 
 
La domanda che ci si pone è se l’obbligo del visto di conformità riguarda anche i crediti 
d’imposta da quadro RU nella dichiarazione dei redditi. 
Vi è da dire che la previsione normativa genericamente richiama i crediti relativi alle 
imposte sui redditi e relative addizionali che è anche la ratio della norma. 
A parere di chi scrive si ritiene che l’obbligo del visto non sussista poiché detti crediti non 
sono direttamente riconducibili alle imposte sui redditi 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per inesistenza del credito o indebitamente compensato si 
invita a visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 


