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Da Resto al Sud a Cresci al Sud
Arriva un fondo per la crescita dimensionale delle imprese

DI ROBERTO LENZI

Proroga di un anno del 
credito d’imposta per 
investimenti nel Mez-
zogiorno, rafforzamen-

to della Sabatini e del credito 
d’imposta per le attività di 
ricerca e sviluppo e lancio del 
nuovo fondo denominato «Cre-
sci al Sud» sono le principali 
misure per stimolare la cresci-
ta del Mezzogiorno, che porta 
in dote il disegno di legge allo 
studio del governo sulla mano-
vra per il 2020. Oltre a questo, 
sarà ampliata la platea dei be-
nefi ciari della misura Resto al 
Sud e sarà rafforzato lo stru-
mento delle Zone Economiche 
Speciali.

Un anno in più per il cre-
dito d’imposta sugli inve-
stimenti. Il credito d’imposta 
per gli investimenti nel Mez-
zogiorno, attualmente vigente 
per gli investimenti effettuati 
fi no al 31 dicembre 2019, tro-
va un anno di operatività in 
più grazie alla manovra per il 
2020. Il provvedimento esten-
derà l’agevolazione agli inve-
stimenti da effettuare fi no al 
31 dicembre 2020. L’agevola-
zione è destinata alle imprese 
che effettuano l’acquisizione 
dei beni strumentali nuovi 
destinati a strutture produt-
tive ubicate nelle zone assi-
stite delle regioni Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria e 
Sicilia, ammissibili alle dero-
ghe 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 pre-
viste all’articolo 107, paragra-
fo 3, lettera c), del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione 
europea. Sostiene l’acquisto, 
anche mediante contratti di 
locazione fi nanziaria, di mac-
chinari, impianti e attrezzatu-
re varie, destinati a strutture 
produttive già esistenti o che 
vengono impiantate nel ter-
ritorio. Il credito d’imposta è 
commisurato alla quota del 
costo complessivo dei beni, 
nel limite massimo, per cia-
scun progetto di investimento, 
pari a 1,5 milioni di euro per 
le piccole imprese, a 5 milioni 
di euro per le medie imprese 
e a 15 milioni di euro per le 
grandi imprese. L’agevolazio-
ne prevede un credito d’impo-
sta nella misura massima del 
45% per le piccole imprese, 
del 35% per le medie impre-
se e del 25% per le grandi 
imprese per le cinque regioni 
ammesse alla deroga 107.3a; 
è ridotto invece al 30% per le 
piccole imprese, al 20% per le 
medie imprese e al 10% per 
le grandi imprese per le aree 
delle tre regioni ammesse alla 
deroga 107.3c.

Sabatini potenziata per le 

micro e piccole imprese del 
Sud. La Sabatini continuerà il 
suo cammino anche nel corso 
del 2020, grazie al rifi nanzia-
mento della misura contenuto 
nella manovra per il 2020. Ol-
tre a questo, viene introdotta 
una maggiorazione dell’incen-
tivo che interessa le aree del 
Mezzogiorno. In particolare, 
al fi ne di rafforzare il sostegno 
agli investimenti innovativi 
realizzati dalle micro e picco-
le imprese nelle Mezzogiorno, 
è prevista una maggiorazione 
al 100% per le micro e piccole 
imprese che effettuano inve-
stimenti nelle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sici-
lia. Tale maggiorazione opererà 
nel limite di 12 milioni di euro 
per l’anno 2020, di 11 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 
2021 al 2024 e di 4 milioni di 

euro per l’anno 2025.

Credito d’imposta 
ricerca & sviluppo 
al 50% nel Mezzo-
giorno. Il credito 
d’imposta per attività 
di ricerca e sviluppo, 
previsto dall’articolo 
3 del decreto-legge 
23 dicembre 2013, n. 
145, convertito, con 
modificazioni, dalla 
legge 21 febbraio 2014, n. 9, 
sarà concesso nella misura 
del 50% delle spese per inve-
stimenti in attività di ricerca 
e sviluppo effettuati fi no al pe-
riodo d’imposta in corso al 31 
dicembre 2020. La manovra 
riserva questo potenziamento 
dello strumento alle regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sar-
degna e Sicilia, senza peraltro 

riferimento al meccanismo in-
crementale. La manovra per il 
2020 prevede un impegno di 
75 milioni di euro per il 2021 
derivanti da questo potenzia-
mento dell’incentivo a favore 
del Mezzogiorno. Tuttavia, la 
maggiorazione dovrà essere 
autorizzata dalla Commissio-
ne europea prima di poter di-
ventare effi cace, pertanto non 
basterà l’approvazione della 

manovra per il 2020 a dare il 
via a tale strumento.

Cresci al Sud e Resta al 
Sud. È stato istituito il fondo 
denominato «Fondo cresci al 
Sud» a sostegno della compe-
titività e della crescita dimen-
sionale delle piccole e medie 
imprese, aventi sede legale e 
attività produttiva nelle regio-
ni Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. Al fondo, 
che avrà un orizzonte tempo-
rale di 12 anni, sono stati at-

tribuiti 250 milioni di 
euro, ripartiti in una 
tranche di 150 mi-
lioni per l’anno 2020 
e 100 milioni per il 
2021, attingendo alle 
risorse stanziate per 
il fondo per lo svilup-
po e la coesione per 
la programmazione 
2014-2020 (articolo 
1, comma 6, della leg-
ge 27 dicembre 2013, 
n. 147). Sono, inoltre, 

apportate modifi che al requisi-
to del limite di età per l’acces-
so al «Fondo Resto al Sud». Le 
variazioni hanno defi nito quale 
età rilevante al fi ne del rispetto 
dei requisiti di accesso, non più 
quella posseduta al momento 
della domanda, bensì quella 
posseduta alla data di entrata 
in vigore della legge n. 145 del 
2018.
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Consulenze specialistiche, personale dipendente subordinato 
e privative industriali sono i costi ammissibili al nuovo credito 
d’imposta per progetti ambientali, che le imprese potranno ri-
chiedere nel 2020. Il nuovo incentivo, previsto dalla manovra per 
il prossimo anno, intende favorire i processi di trasformazione 
tecnologica necessari alla transizione ecologica. Sarà concesso 
alle imprese su tutto il territorio nazionale e di qualsiasi di-
mensione, che realizzano progetti ambientali che includono beni 
strumentali nuovi, acquistati dal 1° gennaio 2017, con caratte-
ristiche tipiche di Industria 4.0. Il credito d’imposta, suddiviso 
in tre rate annuali di pari importo, sarà calcolato applicando 
la percentuale del 10% ai costi di periodo funzionali al progetto 
ambientale, relativi a competenze tecniche e privative industriali 
per l’acquisizione di conoscenze e di brevetti, consulenze specia-
listiche, nonché personale dipendente titolare di un rapporto di 
lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente im-
piegati nel progetto ambientale. L’agevolazione sarà riconosciuta 
per gli anni 2020, 2021 e 2022 fi no ad un importo massimo 
annuale di 60 mila euro per benefi ciario. Un apposito decreto 
del Mise, da emanare entro febbraio 2020, stabilirà le modalità 
operative dell’agevolazione. Lo stanziamento per la misura am-
monta a oltre 1,2 miliardi di euro e sosterrà progetti in grado 
di generare incrementi di produttività a fronte di un minore 
utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore 
produzione di rifi uti rispetto alle tecnologie attualmente utiliz-
zate, oltre che generare ridotte emissioni inquinanti da processi 
industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore 
intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai 
beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legisla-
zione ambientale vigente. Altri obiettivi a cui possono mirare i 
progetti sono generare ridotte emissioni di carbonio da processi 
industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o 
maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati, 

nonché realizzare utilizzi alternativi dei materiali.
Roberto Lenzi
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Nel nuovo bonus ambientale
brevetti, consulenti, addetti
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Il piano incentivi per il sud
Credito d’imposta per investimenti prorogato fi no la 31 dicembre 2020
Sabatini rifinanziata con contributo maggiorato per le micro e piccole 
imprese
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo incrementato (da autorizzare 
in sede europea)
Fondo «Cresci al Sud» per la partecipazione al capitale delle imprese
Misura «Resto al sud» con requisito dell’età a maglie larghe
Rafforzamento delle Zone Economiche Speciali

Anche sulle piccole vincite - sotto i 500 euro - 
ottenute alle Videolotteries (Vlt) scatterà la tassa 
sulla fortuna: secondo quanto si legge nell’ultima 
bozza della legge di bilancio, dal 1° maggio 2020 le 
vincite fino a 500 euro saranno tassate dell’1,8%, 
per scendere poi all’1,3% dal primo gennaio 2021. A 
partire dal 1° maggio 2020, stabilisce la norma allo 
studio del governo, le vincite oltre i 500 euro alle 
Vlt saranno tassate al 15%. 

Confermato l’aumento della tassa sulla fortuna al 
15% per le vincite a SuperEnalotto, Win for life e 
Gratta e vinci, ma la data di decorrenza viene anti-
cipata al 1° marzo 2020. Sparisce, invece, l’aumento 
della percentuale da destinare all’erario, attualmen-
te fissato al 90% e che, nella versione precedente, 
era stato innalzato al 95%. 
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Tassa sulla fortuna anche
sulle vincite sotto i 500 euro


