∫martitalia®
Innovative & Smart Solutions
∫martitalia® ha avviato l’iniziativa “Mezzogiorno 4.0” in aderenza ai contenuti di cui all’articolo 1,
commi da 98 a 108, della Legge n. 208 del 2015 come modificata articolo 1, commi 218, 316 e 319,
della Legge n. 160 del 2019 che prevede, fino al 31 dicembre 2020, un credito d’imposta fino al 45%
per le imprese localizzate nel Mezzogiorno d’Italia che effettuano l’acquisizione, anche mediante
contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, macchinari, impianti e attrezzature.
L’iniziativa “Mezzogiorno 4.0” è altresì aderente all’articolo 1, commi da 185 a 197 della Legge n.
160 del 2019 che prevede un credito di imposta fino al 40% per le strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato che effettuano investimenti, materiali e immateriali, funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi secondo il paradigma 4.0.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’ interpello n. 360 del 16 settembre 2020 riguardante il cumulo
del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in
beni strumentali, ha confermato la cumulabilità tra le agevolazioni relativamente ai medesimi costi,
purché, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, tale cumulo non porti al superamento del
costo sostenuto per l’acquisizione dei beni.
Nell’ambito dell’iniziativa “Mezzogiorno 4.0” ∫martitalia® eroga servizi si supporto tecnico
all’impresa che intende beneficiare dei crediti di imposta Mezzogiorno e 4.0 mediante redazione di
relazioni tecniche e/o format di attestazione di coerenza dei beni all'incentivo in linea con le
disposizioni normative e regolamentari impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico e
dall'Agenzia delle Entrate.
Info e dettagli sulle misure sono disponibili sui siti web del MISE - Ministro dello Sviluppo Economico
e dell’Agenzia delle Entrate.
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