Il tuo investimento
diventa credito d’imposta 2021

Concessionario del marchio Xerox per Cosenza e
provincia dal 1982. Specializzata nella vendita, noleggio
ed assistenza tecnica di tecnologie e servizi per la stampa
e la gestione documentale a marchio Xerox.

Numerosi i crediti d’imposta disponibili nel 2021 a
sostegno di imprese e professionisti per favorire la
ripresa economica nel post-Covid-19. Tra i principali ci sono
gli investimenti in beni materiali non 4.0 e gli investimenti
nel Mezzogiorno.
BONUS INVESTIMENTI

Per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali “ordinari” non 4.0, il credito d’imposta
- fruibile da imprese ed esercenti arti e professioni - è riconosciuto:
- per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al
31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il
31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è
stato pagato almeno il 20% del prezzo): nella misura 10% del
costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni
materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15%
per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di
forme di lavoro agile (articolo 18, legge 81/2017);

- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31
dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31
dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è
stato pagato almeno il 20% del prezzo): nella misura del 6%
del costo, sempre su un importomassimo di 2 milioni di euro
per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali

BONUS INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture collocate nelle regioni del Sud Italia,
grazie alla proroga disposta dalla legge di Bilancio 2021 (commi 171-172), le imprese hanno
ancora a disposizione il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’art. 1 commi
98 e seguenti, della legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015).
-Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto
di investimento iniziale e relativi all’acquisto di macchinari,
impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive
ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto
di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese,
a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di
euro

L’INTENSITÀ MASSIMA DELL’AIUTO È PARI:
.45% PER LE PICCOLE IMPRESE

35% PER LE MEDIE IMPRESE
25 % GRANDI IMPRESE
per le Regioni Calabria, Puglia,
Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna;

30% PER LE PICCOLE IMPRESE
20% PER LE MEDIE IMPRESE
10% GRANDI IMPRESE
per le Regioni Abruzzo e Molise.

MAPPA DEI BONUS

Credito d’imposta
per beni materiali
ed immateriali
non 4.0

Riferimenti normativi: legge di Bilancio 2021, art. 1, commi da 1051 a 1063
A CHI:
Imprese ed esercenti arti e professioni per gli investimenti in beni strumentali materiali ed
immateriali non 4.0, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati a decorrere dal
16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione
che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto
il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.
BENEFICIO:
- nel 2021: aliquota al 10%, nel limite di costo massimo di 2 milione di euro per i beni
materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali. Per investimenti effettuati nel 2021 in
strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile il credito
d’imposta è pari al 15%.
- nel 2022: aliquota al 6%, nel limite di costo massimo di 2 milione di euro per i beni
materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali

Credito
d’imposta per
investimenti
nel Mezzogiorno

Riferimenti normativi: legge di Stabilità 2016, art. 1, commi 98e seguenti,
Legge di Bilancio 2021, art. 1, commi 171-172
A CHI:
imprese che effettuano investimenti in macchinari, impianti e attrezzature da destinare a
strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo
BENEFICIO:
25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
e del 10% per le grandi imprese situate nelle aree ammissibili delle Regioni Abruzzo e Molise.
Le intensità di aiuto sono maggiorate di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10
punti percentuali per le imprese di medie dimensioni

Chianello Copiers sas
Via della Civiltà, 10 - 87027 Paola (Cs)
Tel. 0982.585566 / Fax: 0982.720219

chianellocopiers@legalmail.it
chianello.copiers@chianello.it
www.chianello.it

