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Un credito d’imposta è un beneficio fiscale che il contribuente vanta nei confronti dello Stato e che può essere 

sfruttato per compensare i debiti, oppure per pagare imposte oppure ancora per richiedere il rimborso attraverso la 

dichiarazione dei redditi.  

In particolare il Credito d’Imposta per il Mezzogiorno, può essere richiesto presentando l’F24 ed è rivolto alle 

seguenti regioni: 

 

Credito d’Imposta Mezzogiorno 

• Campania 

• Puglia 

• Basilicata 

• Calabria 

• Sicilia 

• Molise* 

• Sardegna* 

• Abruzzo* 

*valido con alcune limitazioni 

Introduzione 

Aiutare le imprese ad acquistare beni strumentali nuovi, che possono essere macchinari, impianti ed attrezzature 

facenti parte di un progetto di investimento finalizzato a uno di questi obiettivi: 

 

 creazione di un nuovo sito produttivo; 

 ampliamento di un sito produttivo esistente; 

 diversificazione della produzione di un sito produttivo per nuovi prodotti; 

 cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente. 

Finalità del Credito d’Imposta per il Mezzogiorno: 

 

 

 

 

ESEMPIO: 

Un impresa del Sud ha investito in un 

compressore professionale    14.000 € 

 

vuole installare un impianto fotovoltaico 100.000 €.  

 

Con il Credito d’Imposta per entrambi, 

ha diritto al 45% dell’importo totale,  

quindi può ottenere il FV scontato di   51.300 €. 

È sempre così semplice? A volte si a volte no, ecco come funziona. 



Chi può fruire del 

Credito d’Imposta per il Mezzogiorno: 

Tutti i soggetti titolari del reddito d’impresa e che possiedono: 

• Un progetto di investimento con minimo due beni destinati a uno degli scopi descritti; 

• Tali beni strumentali devono appartenere ad almeno due diverse categorie (tra macchinari/

impianti/attrezzature); 

• Gli investimenti riguardano il periodo dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2019. 

Chi non può fruire: 

• Tutte le imprese in difficoltà finanziaria  

• e per i soggetti che operano nei seguenti settori: 

 

Importo Credito d’Imposta per il Mezzogiorno: 

L’importo del contributo, varia a seconda delle dimensioni aziendali: 

 

per le Grandi Imprese (massimale dell’investimento € 15,0 mil);  

per le Medie Imprese (massimale dell’investimento € 10,0 mil); 

per le Piccole e Micro imprese (massimale dell’investimento € 3,0 mil). 

Aiuti importanti e ancora più vantaggiosi se cumulati contributi (Regionali e/o Europei) 

come nel caso del super-ammortamento del 130%. 

25%  

35%  

45%  

a) industria siderurgica; 

b) industria carbonifera; 

c) Costruzione navale; 

d) Industria fibre sintetiche; 

e) trasporti e delle relative infra-strutture; 

f)  produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture;  

g) settori creditizio, finanziario e assicurativo. 



Nel Progetto del Credito d’Imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ci sono anche 

gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili come il fotovoltaico. 

L’impianto fotovoltaico riduce concretamente la dipendenza dalla fonte energetica 

tradizionale, quindi abbatte la spesa della bolletta energetica. 

D’altro canto sono necessari tempi medio lunghi per rientrare nell’investimento iniziale. 

Credito d’Imposta e Fotovoltaico 

CMI per il Fotovoltaico 

Se nel periodo dal 1° marzo 2017 (entrata in vigore del Credito d’Imposta per il Mezzogiorno) al 31 

dicembre 2019, sono stati sostenuti altri investimenti incentivabili dal Credito, è possibile includere 

quest’ultimi in nuovo progetto di investimenti, assieme proprio al fotovoltaico. 

In questo modo l’impresa può beneficiare dell’ agevolazione per tutti gli investimenti già realizzati e 

rientrare in tempi più rapidi nell’investimento a sostegno dell’impianto fotovoltaico. 

Quanto è vantaggioso il Credito d’Imposta 

Per l’impianto Fotovoltaico? 

 

 

Con l’EPC è possibile finanziarlo fino al 100%. 

Il Contratto di Prestazione Energetica promosso dall’Unione Europea e adottato da RiESCo, per promuovere 

l’Efficienza Energetica. 

Grazie a questo particolare contratto, RiESCo finanzia fino il 100% e assume tutti i rischi tecnico-finanziari. 

Come trae guadagno? Attraverso la condivisone dei risparmi generati. 



CMI per il Fotovoltaico 

Credito d’Imposta per il Mezzogiorno con l’EPC 

Un esempio: 

AZIENDA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A CATANIA 

1. Nuovo Progetto d’Investimento per il Credito d’Imposta per il Mezzogiorno : 

Impianto Fotovoltaico* con annesso 

Impianto videosorveglianza   255.000 €   114.750 € 

Elevatori      237.338 €  106.802 € 

Totale      492.338 €   221.552 €  

*Fv in grado di garantire al cliente risparmio annui per 32.900 €/an   

Situazione di partenza: Spesa energetica 50.100 € 

Risparmi garantiti con il FV: 32.900 € 

2. Per gli elevatori ( 237.338 €)  l’impresa recupera il CMI 

3. RiESCo con l’EPC finanzia al 100% il FV e si assume la responsabilità di: 

• Redigere la Diagnosi Energetica 

• Accesso al Credito d’Imposta per il Mezzogiorno (CIM) 

• Progettazione ed Installazione dell’impianto Fotovoltaico 

• Recuperare l’importo del CIM 

• Prendere una parte del risparmio per 10 anni 

Se si tratta di EPC.. i risultati? 



Garanzie con l’EPC? L’Inversione del Rischio 

Ogni rischio durante gli anni di EPC sono a carico di RiESCo,: 

A. Se i risparmi verificati saranno meno di quelli garantiti, 

ad es. 30.000 € (anziché 32.900 €), quindi 2.900 € in 

meno, questi saranno detratti dai compensi di RiESCo; 

B. Se invece i risparmi verificati saranno maggiori, ad es. 

 35.800 €, 2.900 € in più verranno condivisi al 50%. 

Credito d’imposta 

Per il Mezzogiorno 

potenziato 

Risparmio Annuo  

di energia grazie al FV 

32.900 € annui 

Risparmio netto Beneficiario   11.300 €  

Spese di gestione e burocrazia  4.000 €  

Risparmio girato a RiESCo       17.700 €  

       

Risultati ottenuti: 

Zero investimenti Iniziali per 

il Beneficiario e zero rischi 



RiESCo srl è la Energy Service Company ( ESCo ) certificata ai sensi del DM 102/2014,  

La mission è rendere competitivi i propri clienti  attraverso l’abbattimento dei consumi 

energetici e aiutare le pubbliche amministrazioni  ad efficientare senza investimenti e senza 

rischi. Il team di RiESCo è composto da professionisti con decennale esperienza nel campo 

dell’efficienza energetica. 

 

Mail info@ri-esco.it 

Tel + 39 0564 071080 

Facebook Facebook.com/riescosrl 

Sito web 

www.ri-esco.it 


