
 

 

SERVIZIO FISCALE 
 
 
 
 
CIRCOLARE N. 105 – DEL 10.09.2020 

 
 

 
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI: CREDITI 

D’IMPOSTA A FAVORE DEI SOGGETTI INVESTITORI E DELLE SOCIETA’ CAPITALIZZATE 

ART. 26 D.L. N. 34/2020 (CONV. DA L. 77/2020) - D.M. 10/08/2020 

 

 

L’art. 26 del D.L. 34/2020 (conv. da L. 77 del 17/07/2020), rubricato “Rafforzamento 

patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”, ha introdotto molteplici incentivi 

finalizzati al rafforzamento della struttura patrimoniale delle società capitali (comprese le 

società cooperative) di media dimensione, che non operano nei settori bancario, 

finanziario e assicurativo. 

 

Gli incentivi previsti sono di tre tipi: 

1) Credito d’imposta a favore dei soci (persone fisiche o giuridiche) che 

sottoscrivono aumenti di capitale sociale entro il 31/12/2020 nelle predette 

società (commi 1, 4-7, 20); 

2) Credito d’imposta a favore delle citate società, in presenza di perdite 

d’esercizio risultanti dal bilancio 2020 (commi 2, 8-11, 20); 

3) Accesso al “Fondo Patrimonio PMI” (gestito da Invitalia Spa e, limitatamente 

alle società cooperative, da Cooperazione Finanza Impresa CFI), titolato a 

sottoscrivere, entro il 31/12/2020, strumenti finanziari di nuova emissione, 

emessi dalle società in oggetto (commi 2, 12-19bis). 

 

A norma del comma 3 del medesimo art. 26, l’efficacia delle suddette misure agevolative 

risulta subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea: si evidenzia che 

tale autorizzazione è stata concessa con decisione 31/07/2020 C(2020) 5443 final, con la 

quale la Commissione UE ha ritenuto compatibili le suddette misure agevolative con il 

mercato interno dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 107, parag. 3, lett. b), TFUE, in 

quanto qualificati come aiuti temporanei “COVID-19” “destinati …. a porre rimedio a un 

grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”.  

 

Inoltre, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

10/08/2020 (pubblicato in G.U. 24/08/2020), è stata data attuazione al comma 11 del 



 

 

citato art. 26, con la determinazione di criteri e modalità di applicazione e fruizione dei 

crediti d’imposta di cui ai punti 1 e 2 sopra elencati.  

 

Pertanto, alla luce del parere positivo UE e del decreto attuativo del MEF, i crediti 

d’imposta dell’art. 26 formalmente sono già operativi.  

 

Manca ancora, tuttavia, come meglio evidenziato nel prosieguo, il Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate, a cui fa cenno il D.M. 10/08/2020, sia all’art. 3, che 

all’art. 6, con il quale devono essere definiti termini e modalità per l’invio dell’apposita 

istanza dei crediti d’imposta. 

Pertanto, non si può ancora procedere con la richiesta dei crediti d’imposta. 

 

La norma, purtroppo, non stabilisce il termine entro il quale l’Amministrazione Finanziaria 

provvederà all’emanazione del modello, delle sue istruzioni e dell’iter procedurale di 

presentazione delle istanze. 

La previsione di apposite istanze per la richiesta dei crediti d’imposta ex art. 26, 

discende, non solo dalla necessità dell’Agenzia delle Entrate di procedere agli obbligatori 

controlli formali preventivi e agli (eventuali) controlli sostanziali successivi, bensì anche 

dall’imprescindibile esigenza di rispettare il limite complessivo massimo di spesa di 2 

miliardi di euro per l’anno 2021, stanziato dallo Stato per far fronte a tali agevolazioni.  

Al riguardo, considerata la limitatezza delle risorse statali previste, è importante fin 

da subito sottolineare che sia il credito d’imposta a favore dei soggetti investitori, che 

quello a favore dei soggetti conferitari, saranno riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate - 

previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell’istanza - secondo l'ordine di 

presentazione delle istanze e fino all'esaurimento del suddetto plafond di spesa di euro 2 

miliardi. 

 

Ciò premesso, in attesa che si completi anche l’ultimo tassello per la procedura di 

richiesta, si illustrano di seguito le caratteristiche dei due crediti d’imposta, rimandando 

l’illustrazione della terza agevolazione - consistente nell’accesso al “Fondo Patrimonio 

PMI” (commi 2, 12-19bis) – ad una circolare successiva. 

 

1) Credito d’imposta a favore dei soci investitori  

(Art. 26, co. 1, 4-7, 20, D.L. 34/2020; D.M. 10/08/2020, artt. 2-4, 8, 9) 

 

Nei commi 1, da 3 a 7 e 20, dell’art. 26, sono contenuti i requisiti soggettivi e oggettivi 

per l’ammissione al credito d’imposta a favore dei soci investitori, le modalità di fruizione 

e le condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni. 

In particolare, è il comma 4 che riassume i connotati del credito in oggetto. 



 

 

Il D.M. 10/08/2020, oltre a meglio specificare (peraltro con alcune differenze rispetto 

all’art. 26) le condizioni soggettive ed oggettive e le modalità di fruizione, delinea la 

procedura per la fruizione e le cause di decadenza dallo stesso, rappresentando lo stesso 

come “credito d’imposta in favore degli investitori di cui all’art. 26, comma 4, del 

decreto-legge n. 34 del 2020”. 

 

1.1) Requisiti soggettivi del soggetto conferente (soggetto investitore): 

 

Ai fini dell’agevolazione in commento, i soggetti che effettuano conferimenti nel capitale 

sociale delle società descritte al paragrafo 1.2) devono presentare i seguenti requisiti: 

� possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche, ad esclusione di: 

o imprese finanziarie e bancarie (ex art. 162-bis del TUIR) ed imprese che 

esercitano attività assicurativa; 

o imprese qualificabili, al 31 dicembre 2019, come “imprese in difficoltà” ai 

sensi dei Regolamenti UE (art. 2, punto 18, Reg. (UE) n. 651/2014; art. 2, 

punto 14, Reg.(UE) n. 702/2014; art. 3, punto 5, Reg. (UE) n. 

1388/2014), a meno che non siano qualificabili come microimprese o 

piccole imprese ai sensi dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. 

In tal caso, sulla scorta della Comunicazione della Commissione UE del 2 

luglio 2020 n. 2020/C218/03, sull’estensione degli aiuti di Stato  

temporanei “COVID-19” anche alle micro e piccole imprese “in difficoltà”, a 

microimprese e piccole imprese è riconosciuto il credito d'imposta se non 

sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state 

soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la 

garanzia al momento dell'investimento agevolato, e non hanno ricevuto 

aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non 

siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento 

dell'investimento agevolato. 

 

Al riguardo, si osserva appena che, a norma dell’Allegato I al Reg. Ue 651/2014, che 

riconferma la definizione di PMI contenuta nella Raccomandazione UE 2003/361/CE e 

ripresa nel D.M. 18/04/2005:  

- si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che 

realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a euro 10 

milioni; 

- si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che 

realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a euro 2 

milioni; 

 



 

 

� nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, non possono beneficiare del 

credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la 

società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo, sono collegate con la 

conferitaria, ovvero sono controllate dalla conferitaria; 

 

L’insussistenza di uno o più dei requisiti sopra elencati determina la decadenza 

dall’agevolazione, con il conseguente obbligo del soggetto beneficiario di 

restituire il credito d’imposta fruito, unitamente agli interessi legali (e alle 

relative sanzioni). 

 

1.2) Requisiti soggettivi del soggetto conferitario: 

 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta a favore dei suddetti soggetti investitori, i 

soggetti conferitari, ossia i soggetti capitalizzati a fronte dell’aumento di capitale sociale 

effettuato da parte dei soggetti investitori, devono presentare i requisiti sotto elencati, 

specificati nell’art. 2, co. 4, D.M. 10/08/2020. 

 

� deve trattarsi di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a 

responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee 

di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al 

regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia; 

� non devono essere imprese finanziarie e bancarie (ex art. 162-bis del TUIR) o 

imprese che esercitano attività assicurativa; 

� non devono rientrare quelle qualificabili al 31 dicembre 2019, come “imprese in 

difficoltà” ai sensi dei Regolamenti UE (art. 2, punto 18, Reg. (UE) n. 651/2014; 

art. 2, punto 14, Reg.(UE) n. 702/2014; art. 3, punto 5, Reg. (UE) n. 1388/2014), 

a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi 

dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. In tal caso, a microimprese e 

piccole imprese è riconosciuto il credito d'imposta se non sono soggette a 

procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure 

abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell'investimento 

agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la 

ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano più soggette a un piano di 

ristrutturazione al momento dell'investimento agevolato.  

Si veda paragrafo precedente circa la definizione di piccola e microimpresa; 

 

� presentino, con riferimento al periodo d'imposta 2019, un ammontare di 

ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir superiore a cinque 

milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro. 



 

 

Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati 

ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei 

ricavi conseguiti all'interno del gruppo. 

Ai fini di valutare il rispetto del range indicato (tra 5 e 50 milioni di euro), sono da 

prendere in considerazione, solamente i ricavi di cui alle lettere a) e b) del citato 

art. 85 del TUIR (ovviamente, con riferimento ai criteri fiscali di competenza temporale 

di cui all’art. 109 del medesimo TUIR), ossia: 

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione 

o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;  

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri 

beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati 

nella produzione. 

Saranno quindi esclusi dal computo, ad esempio, le plusvalenze, le sopravvenienze, i 

contributi (compresi in altre lettere dell’art. 85 o in altri articoli). 

 

In sostanza, non bisogna prendere a riferimento la voce A1 del Conto economico (ricavi 

delle vendite e delle prestazioni), computata secondo le regole contabili (Codice Civile e 

Principi contabili), bensì i ricavi rilevanti ai fini fiscali in base all’art. 85, lett. a) e b), e 

all’art. 109 del TUIR; 

 

� abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di 

marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi 

di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento. 

Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati 

ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei 

ricavi conseguiti all'interno del gruppo. 

Si osserva che sia l’art. 26, che il D.M. 10/08/2020, fanno riferimento alla riduzione dei 

“ricavi” e non del “fatturato”, come invece accaduto per altre agevolazioni “COVID-19” 

(ad esempio, per il contributo a fondo perduto ex art. 25, D.L. 34/2020).  

Ciò sembrerebbe determinare l’assunzione del parametro fiscale dei ricavi ex art. 85, lett. 

a) e b) del TUIR, anche ai fini della verifica del calo di almeno 1/3, intercorso nei mesi di 

marzo e aprile 2020 rispetto a quelli omologhi del 2019. 

In merito al parametro dei ricavi rilevanti fiscalmente vale la stessa considerazione sopra 

formulata. 

 

Oltre a ciò, si evidenzia che tanto l’art. 26, quanto il decreto attuativo, affermano che il 

suddetto calo di ricavi deve essersi verificato “a causa dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, in distonia con altre norme agevolative introdotte dal legislatore a sostegno 



 

 

delle imprese a seguito dell’emergenza sanitaria-economica, nelle quali tale locuzione 

non era presente.  

Ci si chiede se e quale rilievo attribuire alla suddetta espressione, e se, pertanto, tale 

condizione dovrà essere rispettata e dimostrata, in attesa di auspicati e tempestivi 

chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 

� le società conferitarie devono deliberare, tra il 19 maggio 2020 ed il 31 

dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento, con integrale 

versamento dello stesso entro il 31/12/2020.  

Dunque, le delibere di aumento del capitale sociale a pagamento (assunte dagli organi 

societari a ciò deputati in base alla ordinaria normativa) devono avvenire tra il 19 maggio 

(data di entrata in vigore del D.L. 34/2020) e il 31/12/2020 e l’aumento del capitale 

sociale sottoscritto deve essere interamente versato dai soggetti investitori entro il 

31/12/2020. 

Dalla disamina dell’art. 26 e del decreto attuativo, sembrerebbe desumersi che la 

condizione per fruire del credito d’imposta non consiste nell’integrale versamento, da 

parte del singolo socio, del conferimento a capitale sociale dallo stesso sottoscritto, bensì 

nell’integrale pagamento di tutti i conferimenti sottoscritti da parte di tutti i soci 

sottoscrittori, ad aumento del capitale sociale deliberato ex art. 26, co. 4.  

Ne discenderebbe che il mancato pagamento, ed esclusivamente in denaro, da parte di 

un socio, della propria quota di capitale sociale deliberata ex art. 26, co. 4, 

determinerebbe l’inammissibilità del credito d’imposta per tutti i soggetti investitori e non 

solamente per quello inadempiente. 

Sul punto si aspettano chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate. 

 

L’insussistenza di uno o più dei requisiti sopra elencati determina la decadenza 

dall’agevolazione, con il conseguente obbligo del soggetto beneficiario di 

restituire il credito d’imposta fruito, unitamente agli interessi legali (e alle 

relative sanzioni). 

 

1.3) Condizioni: 

 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in capo ai soggetti investitori, senza il 

rischio di incorrere nella decadenza del beneficio, sono inoltre previste, sia nella norma 

che nel decreto attuativo, le seguenti condizioni: 

 

� i conferimenti oggetto di agevolazione devono essere resi in denaro, devono 

essere effettuati in esecuzione delle delibere di cui al punto precedente (ossia, ci 

deve essere un vincolo dimostrabile tra conferimenti agevolabili e delibera di 



 

 

aumento del capitale sociale) e devono essere iscritti dalla società conferitaria alla 

voce del Capitale sociale e della (eventuale) riserva da sovrapprezzo; 

� la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta dal 

soggetto investitore fino al 31/12/2023; 

� i conferimenti effettuati agevolabili (ossia, quelli sui quali calcolare il credito 

d’imposta) non possono eccedere l’importo di euro 2.000.000 per ciascun 

soggetto investitore.  

Quindi, il credito d’imposta massimo potenzialmente fruibile da ciascun soggetto 

investitore è pari a euro 400.000 (20% del 2.000.000); 

 

� la società conferitaria non deve distribuire riserve, di qualsiasi tipo, fino 

al 31/12/2023. 

La finalità dell’art. 26 è evidentemente quella di incentivare la capitalizzazione delle 

società di medie dimensioni, garantendo altresì che non sia intaccata la 

patrimonializzazione delle stesse. 

Si osserva che per le cooperative a mutualità prevalente, che hanno solamente riserve 

indivisibili, questo requisito è pleonastico, in quanto vige il divieto di distribuzione delle 

riserve indivisibili, imposto dal Codice Civile. 

 

� prima della presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate, il soggetto 

investitore deve acquisire dalla società conferitaria, nonché conservare fino 

al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Amministrazione Finanziaria: 

o una copia della delibera di aumento del capitale sociale; 

o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, 

D.P.R. 445/2000 (cd. “Autodichiarazione”), con la quale il legale 

rappresentante della società conferitaria attesta che la società non ha 

beneficiato, oltre il limite massimo di legge, degli aiuti di Stato previsti ai 

sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea 20 

marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (aiuti di 

Stato temporanei cd. “COVID-19”, ritenuti compatibili con il mercato UE ai 

sensi dell’art. 107, parag. 3, lett. c) ), ossia per un ammontare superiore 

ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel 

settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese 

operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.  

Nell’ipotesi in cui il credito d'imposta, potenzialmente spettante al soggetto investitore in 

relazione al conferimento effettuato, determini il superamento dei limiti sopra citati, la 

società conferitaria deve (rideterminare ed) indicare anche l'importo massimo del credito 

d'imposta che l'investitore può richiedere. 



 

 

 

Dati i numerosi aiuti di Stato temporanei “COVID-19” introdotti dai D.L. 18, 23 e 34 del 

2020, qualora ad esempio, la società conferitaria, operante in un settore economico 

generico, nel corso del 2020 avesse beneficiato di tali aiuti di Stato per euro 700.000 e il 

credito d’imposta riconoscibile all’unico socio investitore in base all’aumento di capitale 

sociale sottoscritto e pagato per fruire del credito d’imposta ex art. 26, co. 4, D.L. 

34/2020 (ad es. euro 1.000.000) fosse di euro 200.000 (20% di 1.000.000), 

l’ammontare massimo di aiuti di Stato “COVID-19” fruibile sarebbe superato, in quanto 

risulterebbe pari a 900.000 (700.000 + 200.000). 

Ne conseguirebbe che, nell’autocertificazione da produrre al soggetto investitore prima 

della presentazione della sua istanza all’Agenzia delle Entrate, la società conferitaria 

dovrebbe indicare che l’importo del credito d’imposta ex art. 26, co. 4 richiedibile dallo 

stesso è pari a euro 100.000, anziché ad euro 200.000.  

In questa ipotesi, inoltre, anche qualora la società conferitaria potesse potenzialmente 

beneficiare del credito d’imposta ex art. 26, co. 8, ossia di quello a favore delle società 

conferitaria in perdita, non potrebbe fruirne, stante il già avvenuto superamento del 

plafond di euro 800.000 con tutte le altre agevolazioni. 

Con la medesima autodichiarazione, il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere 

consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e 

oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea. 

 

Come si evince dal testo normativo, i due documenti elencati non devono essere inviati o 

allegati dai soggetti richiedenti all’istanza trasmessa all’Agenzia delle Entrate, ma devono 

essere conservati dagli stessi, in caso di controlli dell’Amministrazione Finanziaria, 

finalizzati alla verifica della corretta fruibilità del credito d’imposta ex art. 26, co. 4, D.L. 

34/2020. 

 

L’insussistenza o l’inosservanza di una o più delle condizioni sopra elencate 

determina la decadenza dall’agevolazione, con il conseguente obbligo del 

soggetto beneficiario di restituire il credito d’imposta fruito, unitamente agli 

interessi legali (e alle relative sanzioni). 

 

1.4) Misura del credito d’imposta: 

 

Il credito d’imposta ex art. 26, co. 4, spetta ai soggetti investitori in misura pari al 

20% del conferimento in denaro, effettuato in esecuzione della delibera di aumento 

del capitale sociale a pagamento, assunta dalla società conferitaria tra il 19/05/2020 ed il 

31/12/2020, ed integralmente versata. 

 



 

 

1.5) Modalità di richiesta del credito d’imposta: 

 

L’art. 3 del D.M. 10/08/2020 delinea la procedura che deve essere seguita ai fini del 

riconoscimento del credito d’imposta ex art. 26, co. 4, che appare articolata in una serie 

di fasi: 

 

1) In primo luogo, i soggetti investitori devono presentare all'Agenzia delle Entrate 

un’apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità che dovranno essere 

definiti con un prossimo Provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, 

contenente: 

a) il codice fiscale della società conferitaria, nonché l'indicazione dell'importo del 

conferimento effettuato e dell'ammontare del credito d'imposta richiesto;  

b) nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, l'attestazione di non 

controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere 

sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere 

da quest'ultima controllata;  

c) l'importo degli eventuali aiuti di Stato non rimborsati, di cui è obbligatorio il 

recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea (importo da 

portare in diminuzione del credito d'imposta, richiesto ai sensi dell'art. 53 D.L. 

34/2020. ).  

In altri termini, nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario abbia ricevuto, negli anni, degli 

aiuti di Stato di vario genere, dichiarati illegali dalla Commissione Europea (non si tratta 

degli aiuti “COVID-19”, in quanto concessi solamente nel 2020) e non abbia proceduto a 

rimborsarli allo Stato italiano, deve dichiararlo nell’istanza in oggetto, e, stante la deroga 

straordinaria disposta dall’art. 53 del D.L. 34/2020 in ragione delle straordinarie 

condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, il credito d’imposta ex art. 26, co. 4 

potrà comunque essere fruito dal soggetto richiedente, seppure al netto degli aiuti di 

Stato illegali che questi deve ancora corrispondere allo Stato italiano; 

 

d) gli altri elementi eventualmente individuati con il citato Provvedimento del 

Direttore dell'Agenzia delle Entrate. 

 

Come accennato in premessa, ad oggi il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle 

Entrate, che dovrà approvare modello, istruzioni, termini e modalità di trasmissione della 

predetta istanza, non è ancora stato emanato. 

Di conseguenza, anche nell’ipotesi di delibere di aumento del capitale sociale già assunte 

ed eseguite, il credito d’imposta non potrebbe essere ancora richiesto dai soggetti 

interessati. 

 



 

 

2) una volta pervenuta l’istanza, l'Agenzia delle Entrate dovrà verificare la 

correttezza formale dei dati in essa indicati nell'istanza, e provvederà a 

riconoscere il credito d’imposta secondo l'ordine di presentazione delle 

istanze e fino all'esaurimento delle risorse statali stanziate; 

 

3) in terza fase, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l'Agenzia 

delle Entrate comunicherà al richiedente il riconoscimento, ovvero il diniego 

dell'agevolazione e, nel primo caso, “l'importo del credito d'imposta 

effettivamente spettante”.  

Il significato di tale ultima locuzione non è chiaro: teoricamente dovrebbe solamente 

riferirsi ai controlli effettuati dall’Agenzia per verificare la correttezza formale dei 

conteggi, in base ai dati indicati dal richiedente nell’istanza (non potendosi, 

presumibilmente, tale iniziale verifica basare sul altri elementi, dal momento che il 

richiedente non è tenuto ad inviare all’Agenzia né copia della delibera di aumento del 

capitale sociale, né copia dell’autocertificazione con cui la società conferitaria certifica il 

credito d’imposta potenzialmente spettante al soggetto investitore); 

 

4) infine, a seguito della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate comunica 

il riconoscimento e l'ammontare del credito d'imposta, i soggetti richiedenti 

sono tenuti a consegnare alla società conferitaria una dichiarazione nella 

quale attestano la misura dell'incentivo effettivamente riconosciuto, al fine di 

consentire a quest'ultima la verifica dell’ammontare complessivo di aiuti di Stato 

temporanei “COVID-19” effettivamente raggiunto, compreso il credito d’imposta 

spettante ai soggetti investitori, e dunque la verifica del rispetto dei relativi limiti 

previsti dalla norma. 

 

1.6) Modalità di fruizione e aspetti fiscali: 

 

Il credito d’imposta ex art. 26, co. 4 è utilizzabile dal soggetto investitore: 

 

� nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione 

dell'investimento (ossia, relativa al 2020) e in quelle successive fino a quando non 

se ne conclude l'utilizzo.  

Quindi, è utilizzabile in compensazione “verticale”, a partire dalla dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo nella quale il conferimento è stato sottoscritto e pagato, e riportabile 

nelle dichiarazioni successive, fino a completo utilizzo del credito d’imposta; 

ovvero  

� a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della 

dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento (ossia, relativa 



 

 

al 2020), in compensazione “orizzontale”, ossia con imposte, tributi e 

contributi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza 

l'applicazione né del limite generale di compensazione, previsto dall’art. 34 L. 

388/2000 (innalzato da 700.000 euro a 1 milione di euro per il solo anno 2020), 

né del limite speciale alla compensazione dei crediti d'imposta (250 mila euro 

annui), previsto dall’art. 1, co. 53, L. 244/2007.  

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi 

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), pena il 

rifiuto dell'operazione di versamento.  

Inoltre, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere 

l'importo riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di 

versamento. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, esso: 

� non concorre né alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, 

IRES), né alla formazione del valore della produzione ai fini dell’IRAP; 

� non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi 

passivi) e 109, comma 5 (deducibilità delle spese ed altri componenti negativi 

diversi dagli interessi passivi), del Tuir. 

� né l’art. 26, né il decreto attuativo, specificano se tale credito d’imposta debba 

essere indicato nel quadro RS. È tuttavia presumibile che si tratti di una svista del 

legislatore e che tale credito, essendo peraltro un aiuto di Stato “COVID-19”, sia 

da indicare nel quadro RS della dichiarazione dei redditi (relativa al 2020 e agli 

eventuali anni successivi). 

 

 

2) CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE SOCIETA’ CONFERITARIE IN 

PERDITA CIVILISTICA 

(Art. 26, co. 2, 8-11, 20, D.L. 34/2020; D.M. 10/08/2020, artt. 5-7, 8, 9) 

 

Si evidenzia fin da subito che il credito d’imposta a favore delle società conferitarie 

in perdita (ex art. 26, co. 8) è strettamente collegato al credito d’imposta a 

favore dei soggetti investitori (ex art. 26, co. 4), prima illustrato, per due ordini di 

motivi: 

- innanzi tutto, come sopra visto, uno dei requisiti per poter richiedere e fruire del 

credito d’imposta ex art. 26, co. 8, è rappresentato dall’assunzione, da parte della 

società, di delibere di aumento del capitale sociale, che sia sottoscritto e 

interamente versato dai soggetti investitori entro il 31/12/2020.  

Di conseguenza, in assenza di tale requisito, la società, ancorché soddisfi l’ulteriore 



 

 

condizione dell’essere in perdita civilistica nel bilancio 2020, non potrà ottenere il 

riconoscimento del credito d’imposta ex art. 26, co. 8. Dunque, il credito d’imposta ex 

art. 26, co. 8 dipende nella sostanza dall’aumento del capitale sociale da parte dei 

soggetti investitori; 

- dal punto di vista formale, la richiesta all’Agenzia delle Entrate del credito 

d’imposta ex art. 26, co. 8, da parte della società conferitaria, è sempre 

successiva alla richiesta formulata dai soggetti investitori per il riconoscimento del 

loro credito d’imposta ex art. 26, co. 4, poiché uno degli elementi propedeutici 

all’invio dell’istanza da parte della società conferitaria (che deve cioè sussistere 

prima di tale invio) è l’acquisizione della dichiarazione con la quale i soggetti 

investitori attestano l’importo del credito d’imposta, che è stato loro riconosciuto 

dall’Agenzia delle Entrate a mezzo di comunicazione ufficiale.  

Si premette altresì che, per facilità di lettura, nei paragrafi che seguono sono riportati 

tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al credito d’imposta ex art. 26, co. 8, ancorché 

in parte identici a quelli previsti per il credito d’imposta a favore dei soggetti investitori, 

illustrati in precedenza. 

 

Ciò premesso, si evidenzia che nei commi 2, da 8 a 11 e 20, dell’art. 26, sono contenuti i 

requisiti soggettivi e oggettivi per l’ammissione al credito d’imposta a favore delle società 

conferitarie in perdita civilistica, le modalità di fruizione e le condizioni di cumulabilità con 

altre agevolazioni. 

In particolare, è il comma 6 che riassume i connotati del credito in oggetto. 

Il D.M. 10/08/2020, oltre a meglio specificare (peraltro con alcune differenze rispetto 

all’art. 26) le condizioni soggettive ed oggettive e le modalità di fruizione, delinea la 

procedura per la fruizione e le cause di decadenza dallo stesso, rappresentando lo stesso 

come “credito d’imposta di cui all’art. 26, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020”. 

 

2.1) Requisiti soggettivi del soggetto conferitario: 

 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta a favore delle società conferitarie in 

perdita civilistica, i soggetti conferitari devono presentare due tipologie di requisiti: gli 

stessi previsti per le società conferitarie dall’art. 2, co. 4, D.M. 10/08/2020 ai fini 

dell’ammissibilità al credito d’imposta a favore dei soggetti investitori (elencati nel 

capitolo precedente), nonché ulteriori requisiti, contemplati all’art. 5, co. 2, del medesimo 

decreto attuativo. 

Per comodità di lettura, si riepiloga nuovamente la prima categoria di requisiti, che 

potremmo definire “requisiti societari”: 

 



 

 

� deve trattarsi di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a 

responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee 

di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al 

regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia; 

� non devono essere imprese finanziarie e bancarie (ex art. 162-bis del TUIR) o 

imprese che esercitano attività assicurativa; 

� non devono rientrare quelle qualificabili al 31 dicembre 2019, come “imprese in 

difficoltà” ai sensi dei Regolamenti UE (art. 2, punto 18, Reg. (UE) n. 651/2014; 

art. 2, punto 14, Reg.(UE) n. 702/2014; art. 3, punto 5, Reg. (UE) n. 1388/2014), 

a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi 

dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. In tal caso, a microimprese e 

piccole imprese è riconosciuto il credito d'imposta se non sono soggette a 

procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure 

abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell'investimento 

agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la 

ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano più soggette a un piano di 

ristrutturazione al momento dell'investimento agevolato.  

Si veda paragrafo precedente circa la definizione di piccola e microimpresa; 

� presentino, con riferimento al periodo d'imposta 2019, un ammontare di 

ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir superiore a cinque 

milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro. 

Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati 

ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei 

ricavi conseguiti all'interno del gruppo. 

Ai fini di valutare il rispetto del range indicato (tra 5 e 50 milioni di euro), sono da 

prendere in considerazione, solamente i ricavi di cui alle lettere a) e b) del citato 

art. 85 (ovviamente, con riferimento ai criteri fiscali di competenza temporale di cui 

all’art. 109 del medesimo TUIR), ossia: 

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione 

o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;  

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri 

beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati 

nella produzione. 

Saranno quindi esclusi dal computo, ad esempio, le plusvalenze, le sopravvenienze, i 

contributi (compresi in altre lettere dell’art. 85 o in altri articoli). 

 

In sostanza, non bisogna prendere a riferimento la voce A1 del Conto economico (ricavi 

delle vendite e delle prestazioni), computata secondo le regole contabili (Codice Civile e 



 

 

Principi contabili), bensì i ricavi rilevanti ai fini fiscali in base all’art. 85, lett. a) e b), e 

all’art. 109 del TUIR;  

 

� abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di 

marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi 

di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento. 

Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati 

ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei 

ricavi conseguiti all'interno del gruppo. 

Si osserva che sia l’art. 26, che il D.M. 10/08/2020, fanno riferimento alla riduzione dei 

“ricavi” e non del “fatturato”, come invece accaduto per altre agevolazioni “COVID-19” 

(ad esempio, per il contributo a fondo perduto ex art. 25, D.L. 34/2020).  

Ciò sembrerebbe determinare l’assunzione del parametro fiscale dei ricavi ex art. 85, lett. 

a) e b) del TUIR, anche ai fini della verifica del calo di almeno 1/3, intercorso nei mesi di 

marzo e aprile 2020 rispetto a quelli omologhi del 2019. 

In merito al parametro dei ricavi rilevanti fiscalmente vale la stessa considerazione sopra 

formulata. 

 

Oltre a ciò, si evidenzia che tanto l’art. 26, quanto il decreto attuativo, affermano che il 

suddetto calo di ricavi deve essersi verificato “a causa dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, in distonia con altre norme agevolative introdotte dal legislatore a sostegno 

delle imprese a seguito dell’emergenza sanitaria-economica, nelle quali tale locuzione 

non era presente.  

Ci si chiede se e quale rilievo attribuire alla suddetta espressione, e se, pertanto, tale 

condizione dovrà essere rispettata e dimostrata, in attesa di auspicati e tempestivi 

chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 

� le società conferitarie devono deliberare, tra il 19 maggio 2020 ed il 31 

dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento, con integrale 

versamento dello stesso entro il 31/12/2020.  

Dunque, le delibere di aumento del capitale sociale a pagamento (assunte dagli organi 

societari a ciò deputati in base alla ordinaria normativa) devono avvenire tra il 19 maggio 

(data di entrata in vigore del D.L. 34/2020) e il 31/12/2020 e l’aumento del capitale 

sociale sottoscritto deve essere interamente versato dai soggetti investitori entro il 

31/12/2020. 

Dalla disamina dell’art. 26 e del decreto attuativo, sembrerebbe desumersi che la 

condizione per fruire del credito d’imposta non consiste nell’integrale versamento, da 

parte del singolo socio, del conferimento a capitale sociale dallo stesso sottoscritto, bensì 



 

 

nell’integrale pagamento di tutti i conferimenti sottoscritti da parte di tutti i soci 

sottoscrittori, ad aumento del capitale sociale deliberato ex art. 26, co. 4.  

Ne discende che il mancato pagamento, ed esclusivamente in denaro, da parte di un 

socio, della propria quota di capitale sociale deliberata ex art. 26, co. 4, determinerebbe 

l’inammissibilità del credito d’imposta per tutti i soggetti investitori e non solamente per 

quello inadempiente. 

Sul punto si aspettano chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate. 

 

La società conferitaria in perdita civilistica, ai fini dell’ammissione al credito d’imposta in 

esame, deve presentare anche la seconda categoria di requisiti, che potremmo 

definire “requisiti di legalità e onorabilità” qui di seguito riportata: 

a) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;  

b) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed 

urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia 

dell'ambiente;  

c) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato 

o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla 

Commissione europea;  

d) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 (Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); infatti, a norma della lettera 

g) di tale articolo, le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento 

definitivo una delle misure di prevenzione previste dal “Codice antimafia”, non 

possono ottenere “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni 

dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, 

di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività 

imprenditoriali”; 

e) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta 

condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione 

delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul 

valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 

12, co. 2, D.Lgs. 74/2000 (ossia, l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo 

non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, a causa della condanna per 

reati commessi in materia IVA e imposte sui redditi). 

 

Al riguardo, si osserva che il disposto normativo non precisa il momento nel quale la 

società conferitaria deve possedere i suddetti requisiti di legalità e onorabilità: esso 

potrebbe essere individuato nella data di invio dell’istanza per l’ammissione al credito, 

così come nella data di utilizzo del credito d’imposta, o in altra ancora. 



 

 

Non è improbabile che tale puntualizzazione possa giungere con il Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approverà modello e istruzioni per la trasmissione 

dell’istanza. 

Anche su questo punto si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 

L’insussistenza di uno o più dei requisiti “societari” e di “legalità e onorabilità”, 

sopra elencati, determina la decadenza dall’agevolazione, con il conseguente 

obbligo del soggetto beneficiario di restituire il credito d’imposta fruito, 

unitamente agli interessi legali (e alle relative sanzioni). 

 

2.2) Condizioni: 

 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in capo alle società conferitarie, senza il 

rischio di incorrere nella decadenza del beneficio, sono inoltre previste, sia nella norma 

che nel decreto attuativo, le seguenti condizioni: 

 

� la società conferitaria non deve distribuire riserve, di qualsiasi tipo, fino al 

31/12/2023. 

Dunque, si osserva che la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve, prima del 

31/12/2023, da parte della società conferitaria, costituisce causa di decadenza 

dal beneficio del credito d’imposta sia in capo ai soggetti investitori, sia in capo 

alla stessa società conferitaria, come peraltro precisato dall’art. 8 del D.M. 

10/08/2020 e commentato nel prosieguo della presente circolare. 

La finalità dell’art. 26 è, infatti, evidentemente quella di incentivare la capitalizzazione 

delle società di medie dimensioni, garantendo altresì che non sia intaccata la 

patrimonializzazione delle stesse. 

 

Come già prima sottolineato, per le cooperative a mutualità prevalente, che hanno 

solamente riserve indivisibili, questo requisito è pleonastico, in quanto vige il divieto di 

distribuzione delle riserve indivisibili, imposto dal Codice Civile. 

 

� prima della presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate, la società 

conferitaria deve acquisire dai soggetti investitori la dichiarazione nella quale i 

soggetti investitori attestano la misura dell'incentivo effettivamente riconosciuto 

(da effettuarsi dopo la comunicazione ufficiale inviata dall’Agenzia delle Entrate ai 

soggetti investitori).  

Tale dichiarazione deve essere conservata fino al termine di decadenza dell’azione 

accertatrice dell’Amministrazione Finanziaria. 

 



 

 

L’insussistenza o l’inosservanza di una o più delle condizioni sopra elencate 

determina la decadenza dall’agevolazione, con il conseguente obbligo del 

soggetto beneficiario di restituire il credito d’imposta fruito, unitamente agli 

interessi legali (e alle relative sanzioni). 

 

2.3) Misura del credito d’imposta: 

 

Il credito d’imposta ex art. 26, co. 8, spetta alle società conferitarie, a seguito 

dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, in misura pari al 50% delle perdite 

eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a 

concorrenza del 30% dell'aumento di capitale sociale deliberato, sottoscritto ed 

integralmente versato ai fini della norma dell’art. 26, co. 4. 

 

Sono pertanto previsti differenti tetti per la quantificazione del credito d’imposta fruibile 

in via potenziale: 

1) 50% delle perdite risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2020 

2) che eccedono il 10% del patrimonio netto (individuato senza considerare le 

perdite stesse) 

3) fino al limite massimo del 30% dell’ammontare dell’aumento del capitale 

sociale deliberato, sottoscritto e versato dai soggetti investitori tra il 

19/05/2020 e il 31/12/2020. 

È naturale che, se tale aumento del capitale sociale non vi stato, la società, ancorché in 

perdita civilistica nell’esercizio 2020, non potrà fruire del credito d’imposta che le 

potrebbe spettare in base all’art. 26, co. 8. 

Invero, una delle condizioni affinché la società conferitaria possa fruire del credito 

d’imposta ex art. 26, co. 8 (in caso di perdita civilistica, ovviamente), è proprio 

rappresentata dall’assunzione di una propria delibera di aumento del capitale sociale a 

pagamento, sottoscritto e interamente versato dai soggetti investitori entro il 

31/12/2020.  

La necessità di tale presupposto è altresì rimarcata dalla presenza (nell’art. 26, co. 8, 

così come nell’art. 5 del decreto attuativo) di un limite di capienza del credito d’imposta, 

dato dal 30% dell’aumento di capitale sociale.  

In assenza di un aumento di capitale sociale, tale percentuale sarebbe infatti pari a zero 

e zero sarebbe il credito d’imposta fruibile dalla società, anche qualora essa 

soddisfacesse il presupposto dell’essere in perdita. 

 

2.4) Modalità di richiesta del credito d’imposta: 

 



 

 

L’art. 6 del D.M. 10/08/2020 delinea la procedura che deve essere seguita ai fini del 

riconoscimento del credito d’imposta ex art. 26, co. 8, che appare articolata in una serie 

di fasi, analoghe a quelle previste per il riconoscimento del credito d’imposta ex art. 26, 

co. 4: 

 

1) In primo luogo, la società conferitaria deve presentare all'Agenzia delle Entrate 

un’apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità che dovranno essere 

definiti con un prossimo Provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, 

contenente: 

a) l'indicazione dell'ammontare delle perdite ammissibili all'agevolazione e 

dell'importo del credito d'imposta richiesto;  

b) l'indicazione dell'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto in 

favore degli investitori, con i relativi codici fiscali;  

c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 

445/2000 (cd. “Autodichiarazione”), con la quale il legale rappresentante attesta 

che la società non ha beneficiato, oltre il limite massimo di legge, anche tenuto 

conto del credito d'imposta in favore degli investitori, degli aiuti di Stato previsti ai 

sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea 20 marzo 

2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (aiuti di Stato temporanei cd. 

“COVID-19”, ritenuti compatibili con il mercato UE ai sensi dell’art. 107, parag. 3, 

lett. c) ), ossia per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 

120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad 

euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di 

prodotti agricoli;  

d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 

445/2000 (cd. “Autodichiarazione”), con la quale il legale rappresentante attesta 

l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione 

di una decisione della Commissione europea (da portare in diminuzione del credito 

d'imposta richiesto, ai sensi dell'art. 53 D.L. 34/2020).  

In altri termini, nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario abbia ricevuto, negli anni, degli 

aiuti di Stato di vario genere, dichiarati illegali dalla Commissione Europea (non si tratta 

degli aiuti “COVID-19”, in quanto concessi solamente nel 2020) e non abbia proceduto a 

rimborsarli allo Stato italiano, deve dichiararlo nell’istanza in oggetto, e, stante la deroga 

straordinaria disposta dall’art. 53 del D.L. 34/2020 in ragione delle straordinarie 

condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, il credito d’imposta ex art. 26, co. 4 

potrà comunque essere fruito dal soggetto richiedente, seppure al netto degli aiuti di 

Stato illegali che questi deve ancora corrispondere allo Stato italiano;  



 

 

e) gli altri elementi che saranno eventualmente individuati con il Provvedimento del 

Direttore dell'Agenzia delle Entrate. 

 

Come già evidenziato, ad oggi il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, 

che dovrà approvare modello, istruzioni, termini e modalità di trasmissione della predetta 

istanza, non è ancora stato emanato. 

Di conseguenza, anche nell’ipotesi di delibere di aumento del capitale sociale già assunte 

ed eseguite, il credito d’imposta non potrebbe essere ancora richiesto dai soggetti 

interessati. 

 

2) una volta pervenuta l’istanza, l'Agenzia delle Entrate dovrà verificare la 

correttezza formale dei dati in essa indicati nell'istanza, e provvederà a 

riconoscere il credito d’imposta secondo l'ordine di presentazione delle 

istanze e fino all'esaurimento delle risorse statali stanziate; 

 

3) in terza fase, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l'Agenzia 

delle Entrate comunicherà al richiedente il riconoscimento, ovvero il diniego 

dell'agevolazione e, nel primo caso, “l'importo del credito d'imposta 

effettivamente spettante”.  

Al riguardo, relativamente al significato di tale ultima locuzione, valgono le medesime 

considerazioni prima esposte in riferimento al credito d’imposta a favore dei soggetti 

investitori;  

 

2.5) Modalità di fruizione e aspetti fiscali:  

 

Il credito d’imposta ex art. 26, co. 8, è utilizzabile dalla società conferitaria: 

� a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della 

dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento (ossia, relativa 

al 2020), in compensazione “orizzontale”, ossia con imposte, tributi e 

contributi, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, senza l'applicazione né del limite 

generale di compensazione, previsto dall’art. 34 L. 388/2000 (innalzato da 

700.000 euro a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né del limite speciale alla 

compensazione dei crediti d'imposta (250 mila euro annui), previsto dall’art. 1, co. 

53, L. 244/2007.  

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi 

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), pena il 

rifiuto dell'operazione di versamento.  



 

 

Inoltre, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere 

l'importo riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di 

versamento. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, esso: 

� non concorre né alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRES), 

né alla formazione del valore della produzione ai fini dell’IRAP; 

� non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi 

passivi) e 109, comma 5 (deducibilità delle spese ed altri componenti negativi 

diversi dagli interessi passivi), del TUIR. 

Il D.M. 10/08/2020 non specifica l’irrilevanza di tale credito ai fini del rapporto di 

cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi), ma tale assunto è 

affermato dall’art. 26 , co. 9, D.L. 34/2020, quindi dalla norma di grado primario; 

� deve essere indicato nel quadro RS nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive, fino a quando non se 

ne conclude l'utilizzo. 

 

 

3) Cause di decadenza dalle agevolazioni 

 

Il diritto dei soggetti investitori di beneficiare del credito d'imposta ex art. 26, co. 4, 

decade, con conseguente obbligo del beneficiario di restituire l'agevolazione fruita, 

unitamente agli interessi legali, nel caso in cui: 

a) la società conferitaria procede alla distribuzione di qualsiasi tipo di riserve entro il 

31 dicembre 2023;  

b) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti. 

 

Il diritto della società conferitaria di beneficiare del credito d'imposta ex art. 26, co. 8, 

decade, con conseguente obbligo della società beneficiaria di restituire l'agevolazione 

fruita, unitamente agli interessi legali, nel caso in cui: 

a) la società procede alla distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° 

gennaio 2024;  

b) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti. 

 

4) Cumulabilità 

 

I due crediti d’imposta in esame configurano aiuti di Stato compatibili con il 

mercato interno europeo ai sensi dell’art. 107, parag. 3, lett. b) TFUE (aiuti 

temporanei “COVID-19” “destinati …. a porre rimedio a un grave turbamento 



 

 

dell'economia di uno Stato membro”), ossia rientrano negli aiuti di stato delineati nella 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 

emergenza del COVID-19”. 

 

Per quanto attiene alla loro cumulabilità, come disposto dal comma 20 dell’art. 26: 

 

� essi sono cumulabili tra loro e con eventuali altri aiuti di Stato temporanei 

“COVID-19”, da qualunque soggetto erogati, aventi anch’essi natura di aiuti di 

Stato compatibili con il mercato interno europeo ex art. 107, parag. 3, lett. b) 

TFUE;  

� l'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non deve eccedere 

l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel 

settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel 

settore della produzione primaria di prodotti agricoli; 

� possono altresì essere cumulati con gli aiuti di Stato previsti dai Regolamenti «de 

minimis» (in generale) o dai Regolamento di esenzione per categoria (in 

generale). 

 

5) Controlli dei crediti d’imposta 

 

L’art. 9 del D.M. 10/08/2020 disciplina i controlli sostanziali che saranno effettuati 

dall’Agenzia delle Entrate a posteriori, disponendo che, in caso di accertamento di non 

spettanza totale o parziale dei crediti d’imposta in esame, essa procederà con il recupero 

del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’art. 1, co. 421-423, Legge 

311/2004, ossia con apposito atto di recupero motivato notificato al contribuente. 
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