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                                                                               Ai gentili clienti e Loro Sedi 

 

Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno: 

nuovo modello utilizzabile dal 31 marzo 2021 

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il provv. 9.3.2021 n. 65238, 

l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni, 

utilizzabile dal 31.3.2021 per i soggetti che intendono beneficiare del credito d'imposta 

per investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del centro Italia e nelle ZES. 

L'aggiornamento del modello, che prevede l'inserimento dei dati relativi agli investimenti 2021 e al 

relativo credito d'imposta, si è reso necessario a fronte della proroga delle agevolazioni. In 

particolare: i) l'art. 1 co. 171 della L. 178/2020 ha prorogato al 31.12.2022 il credito d'imposta 

previsto dall'art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015; ii) l'art. 1 co. 316 della L. 160/2019 ha 

disposto la proroga al 31.12.2022 del credito d'imposta per il Mezzogiorno in relazione agli 

investimenti effettuati nelle ZES (art. 5 co. 2 del DL 91/2017). Nelle motivazioni al provvedimento 

viene precisato che, in esecuzione degli adempimenti europei, è stata effettuata la 

comunicazione alla Commissione europea della proroga del regime SA.56349 relativo al 

credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES con riferimento all'anno 2021. 
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Premessa 

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 9.3.2021 n. 65238, ha approvato il nuovo modello di 

comunicazione, con le relative istruzioni, per i soggetti che intendono beneficiare del credito 

d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del centro Italia e nelle zone 

economiche speciali (c.d. "credito d'imposta ZES"). 

 

 

Il modello è utilizzabile, in sostituzione del precedente, dal 31.3.2021. 

 

Proroga delle agevolazioni 

L'approvazione del nuovo modello si è resa necessaria alla luce della proroga delle agevolazioni 

in questione. In particolare: 

 l'art. 1 co. 171 della L. 178/2020 ha prorogato al 31.12.2022 il credito di imposta di cui 

all'art. 1 co. 98 -108 della L. 208/2015; 

 l'art. 1 co. 136 della L. 160/2019 ha prorogato al 31.12.2022 il credito di imposta per il 

Mezzogiorno in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES (art. 5 co. 2 del DL 

91/2017). 

 

 

Nelle motivazioni al provvedimento si precisa che, in ottemperanza degli adempimenti europei, è 

stata effettuata la comunicazione alla Commissione europea della proroga del regime 

SA.56349 relativo al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES con riferimento 

all'anno 2021 (in considerazione della proroga sino al 31.12.2021 degli Orientamenti in materia 

di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e della Carta italiana degli aiuti a finalità 

regionale 2014-2020). 

 

Modalità di prestazione 

Il modello di comunicazione deve essere trasmesso telematicamente utilizzando la versione 

aggiornata del software relativo al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, 

denominato "Creditoinvestimentisud" (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet 

www.agenziaentrate.it, anch'esso disponibile dal 31.3.2021. 

 

 

L'Agenzia delle Entrate rilascia poi in via telematica, per ogni comunicazione presentata, 

un'apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d'imposta. 
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Modalità di utilizzo del credito d'imposta 

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato: 

 solo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/1997; 

 presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione 

dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; 

 a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la 

fruibilità del credito d'imposta. 

 

 

Ove l'importo del credito d'imposta utilizzato, tenendo altresì conto di precedenti 

compensazioni del credito, risulti superiore all'ammontare indicato nella ricevuta rilasciata 

dall'Agenzia delle Entrate il relativo modello F24 è scartato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 
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