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Al Consiglio dei Ministri
Onorevole Presidente Avv. Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it
Segreteria del Consiglio dei Ministri
uscm@palazzochigi.it
Agli Onorevoli Senatori
Carlo Doria carlo.doria@senato.it
Giuseppe Luigi Salvatore Cucca giuseppeluigi.cucca@senato.it
Elvira Lucia Evangelista elvira.evangelista@senato.it
Emiliano Fenu emiliano.fenu@senato.it
Emilio Floris emilio.floris@senato.it
Ettore Antonio Licheri ettore.licheri@senato.it
Michelina Lunesu michelina.lunesu@senato.it
Gianni Marilotti giovanni.marilotti@senato.it
Agli Onorevoli Deputati
Cabras Pino cabras_p@camera.it
Cadeddu Luciano cadeddu_l@camera.it
Cappellacci Ugo cappellacci_u@camera.it
Corda Emanuela corda_e@camera.it
Deiana Paola deiana_p@camera.it
Deidda Salvatore deidda_s@camera.it
De Martini Guido demartini_g@camera.it
Lapia Mara lapia_m@camera.it
Manca Alberto manca_a@camera.it
Manca Gavino manca_g@camera.it
Marino Bernardo marino_b@camera.it
Mura Romina mura_r@camera.it
Perantoni Mario perantoni_m@camera.it
Pittalis Pietro pittalis_p@camera.it
Scanu Lucia scanu_l@camera.it
Vallascas Andrea vallascas_a@camera.it
Alla Regione Autonoma della Sardegna
Onorevole Presidente Dott. Christian Solinas
presidenza@pec.regione.sardegna.it
On. Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma Valeria Satta
aagg.assessore@regione.sardegna.it
On. Assessore all’Industria Anita Pili
ind.assessore@regione.sardegna.it
On. Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio Giuseppe Fasolino
prog.assessore@regione.sardegna.it
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Oggetto: Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
Egregi Rappresentanti delle Istituzioni,
come sicuramente a Loro noto, da alcuni anni, per le imprese che effettuano investimenti ubicati nel
territorio della Regione Sardegna, così come in altre Regioni del Mezzogiorno, è possibile ottenere
una rilevante agevolazione rappresentata da un contributo in conto impianti pari al 45% delle spese
sostenute.
Più precisamente si tratta della misura denominata Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno,
disciplinata originariamente dall’art.1, commi 98-108, della Legge n. 208/2015, successivamente
modificata e rilevantemente potenziata con l’art. 7quater del D.L. n. 243/2016, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 18/2017.
Al ricorrere delle condizioni previste dalle disposizioni, a partire dal marzo 2017, alle imprese che
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, aventi natura di impianti, macchinari e attrezzature,
su istanza delle stesse imprese, è attribuito (dall’Agenzia delle Entrate) un contributo nella forma del
credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute (netto Iva). Tale entità dell’agevolazione è
conseguibile dalle piccole imprese per progetti di investimento non superiori a €.3,0 mln. Per le medie
e grandi imprese il tetto è ben più elevato, ma è minore la misura dell’agevolazione conseguibile.
In virtù della normativa indicata, l’agevolazione era vigente fino al 31/12/2019, ovvero gli
investimenti in relazione ai quali richiedere il contributo potevano eseguirsi entro la fine dell’anno
2019.
Fortunatamente la misura è stata prorogata per l’intero anno 2020 ad opera dell’art.1, comma 319,
della Legge n. 160/2019.
Tale strumento di agevolazione, seppure non esente da alcuni limiti e carenze, sulla base di quanto
rilevato presso gli Iscritti al nostro Albo professionale – che nella stragrande maggioranza dei casi
hanno segnalato la possibilità di ricorrere all’agevolazione, per poi accompagnare le imprese
assistendole con la presentazione delle Istanze e negli adempimenti conseguenti – ha avuto in questi
anni un apprezzabile successo. Ne sono derivati significativi benefici alle imprese che hanno realizzato
i progetti di investimento, con inevitabili effetti (positivi e propulsivi) su tutti gli operatori del circuito
economico, oltreché sull’occupazione.
Allo stato attuale tuttavia, come sopra cennato, è imminente il termine ultimo di vigenza della
provvidenza.
Per quanto è possibile apprendere dalla stampa specializzata, il tema della sua ulteriore proroga non
risulta minimamente trattato da chi ha il potere di compiere quanto a tal fin occorrente.
Ciò rappresenta una “distrazione” oggettivamente grave e peculiare, ancor più alla luce delle
conseguenze gravosissime derivanti dalla congiuntura maturata a partire da marzo scorso sull’intero
settore produttivo.
Non che il tema delle agevolazioni alle imprese sia completamente trascurato, ma le attenzioni
parrebbero concentrate sulle provvidenze “ricerca e sviluppo”, oppure “formazione 4.0”, così come
altre.
Tali ultimi strumenti, tuttavia, hanno fin qui interessato una porzione molto ridotta delle imprese
operanti in Sardegna (le cui caratteristiche non si ha modo di specificare in questa sede), oltretutto con
benefici decisamente meno rilevanti rispetto a quelli derivanti dal Credito d’imposta sugli investimenti
in beni strumentali.
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Nel richiamare la Loro sensibilità e attenzione su tale argomento, si formula l’accorato appello
affinché vogliano compiere ogni sforzo Loro consentito affinché il Governo e il Parlamento
introducano nella Legge di Bilancio per l’anno 2021 la proroga, quantomeno per il prossimo anno, ma
prevedendo la sua reiterazione per ulteriori anni successivi, del Credito d’imposta per gli investimenti
nel Mezzogiorno.
Cordialmente.
Il Presidente dell’ODCEC di Cagliari
Dott. Pierpaolo Sanna
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