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1. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (ART. 26, D.L. 

34/2020): NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 

 

Abstract 

La Legge di Bilancio 2021 ha apportato alcune modifiche all’art. 26 del DL. 34/2020, 

relativo al “Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”, tese 

essenzialmente a prolungarne l’applicazione al 30/06/2021. 

 

Come noto, l’art. 26 ha introdotto molteplici incentivi connessi alla capitalizzazione delle 

società di capitali (comprese le società cooperative) di media dimensione, finalizzati 

appunto a favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle stesse, sia 

attraverso l’aumento del capitale sociale, sia attraverso il sostegno finanziario da parte di 

un Fondo statale. 

 

1) PREMESSA 

Si ricorda che gli incentivi previsti dall’art. 26 sono di tre tipi:  



 

1) Credito d’imposta a favore dei soci investitori (ossia, “conferenti”), siano 

essi persone fisiche o giuridiche, che sottoscrivono aumenti di capitale sociale 

nelle predette società (descritto ai commi 1, 4-7, 20).  

Per brevità viene chiamato nel prosieguo “credito d’imposta ex comma 4”; 

 

2) Credito d’imposta a favore delle citate società capitalizzate (ossia, 

“conferitarie”), in presenza di perdite d’esercizio risultanti dal bilancio 

2020 (descritto ai commi 1, 2, 8-11, 20).  

Per brevità viene chiamato nel prosieguo “credito d’imposta ex comma 8”; 

 

3) Accesso al sostegno finanziario del “Fondo Patrimonio PMI”, titolato a 

sottoscrivere strumenti finanziari di nuova emissione, quali obbligazioni e altri 

titoli di debito, emessi dalle società in oggetto (descritto ai commi 1, 2, 12-19bis). 

La gestione del Fondo è affidata ex lege a Invitalia Spa, la quale tuttavia, 

limitatamente alle società cooperative, in considerazione delle peculiarità delle 

stesse, si avvale dell’ausilio di Cooperazione Finanza Impresa CFI (quale società 

partecipata e vigilata dal MISE avente una specifica missione di interesse 

pubblico). 

Per brevità viene chiamato nel prosieguo “Accesso al Fondo”. 

 

Nella presente circolare si fornisce una prima illustrazione delle novità introdotte dalla 

Legge di Bilancio 2021. 

 

2) ENTRATA IN VIGORE 

Le modifiche apportate all’art. 26 decorrono dal 1° gennaio 2021, ossia dalla generale 

data di entrata in vigore della Legge di Bilancio. 

Tuttavia, per quanto concerne l’operatività delle modificazioni per l’agevolazione di cui al 

comma 12, cioè l’accesso al Fondo Patrimonio PMI, il comma 264 stabilisce che esse si 

applicano alle istanze di accesso al Fondo presentate successivamente al 31 

dicembre 2020. 

Ciò dovrebbe, a maggior ragione, significare che per le altre due agevolazioni (crediti 

d’imposta di cui al precedente punto 1 e 2) le modifiche hanno invece efficacia dal 1° 

gennaio 2021. 

 

3) PROVVEDIMENTI ATTUATIVI  



 

Si ricorda che con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10/08/2020 è 

stata data attuazione alla disciplina dell’art. 26: attuazione diretta ai fini della fruizione 

dei crediti d’imposta di cui ai punti 1 e 2 suelencati e attuazione indiretta ai fini 

dell’accesso al Fondo Patrimonio PMI, poiché, anche se tale decreto ha descritto i criteri e 

le modalità di applicazione e di fruizione dei due crediti d’imposta, esso ha però anche 

specificato i requisiti soggettivi e oggettivi che devono possedere le società conferitarie 

affinché l’aumento del capitale sociale costituisca presupposto per l’ammissibilità anche a 

tale ultimo incentivo. 

Nonostante il decreto attuativo risalga già al 10 agosto2020 e ancorché la Legge di 

Bilancio 2021 abbia operato numerose modifiche all’art. 26 – sancendo così, di fatto, 

l’interesse del legislatore a garantire la piena operatività della norma e la fruibilità delle 

agevolazioni in essa contenute, ad oggi manca ancora 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 suddetti crediti d’imposta. 

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

 

Inoltre, pur ricordando che l’accesso al sostegno del Fondo Patrimonio PMI è condizionato 

dalla presentazione e dall’accoglimento di una preventiva domanda al Gestore del Fondo 

e che è già possibile da mesi accedere alla piattaforma online per la presentazione 

dell’istanza, all’atto pratico si conferma che ancora oggi è piuttosto improbabile 

riuscire a predisporre tale istanza. 

 

Per completezza, si segnala che il plafond delle risorse statali riservate a detti benefici 

non è stato oggetto di modifica da parte della Legge 178/2020, e che, di conseguenza, il 

limite complessivo massimo di spesa stanziato dallo Stato per far fronte ai due crediti 

d’imposta è di euro 2 miliardi, mentre quello stanziato per il sostegno dato dal Fondo 

Patrimonio PMI alle società emittenti obbligazioni e titoli di nuova emissione, è pari a 

euro 4 miliardi. 

 

4) ILLUSTRAZIONE DELLE NOVITÀ 

Si illustrano sinteticamente le novità di maggior rilievo introdotte nell’art. 26 dalla Legge 

di Bilancio 2021. 

 

 

COMMA  OGGETTO 

 

CONTENUTO 



 

1 Proroga al 

30/06/2021 del 

riconoscimento del 

credito d’imposta 

dell’accesso al Fondo 

di cui ai precedenti 

punto 2) e 3) della 

Premessa 

Il credito d’imposta di cui al punto 2), nonché l’accesso al Fondo 

patrimonio PMI di cui al punto 3), vengono riconosciuti anche a 

fronte di aumenti di capitale deliberati ed integralmente versati 

entro il 30/06/2021. 

 

Invece, per il credito d’imposta di cui al punto 1) non è stato 

disposto alcun allungamento del termine, con la conseguenza 

che possono fruire di tale credito solamente i soggetti che hanno 

sottoscritto e interamente versato aumenti di capitale sociale 

(nelle società aventi i requisiti previsti dalla norma), tra il 

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

 

In altri termini: 

 

 nel caso di delibere di aumenti di capitale sociale 

deliberate ed eseguite (cioè, interamente versate) tra 

il 19/05/2020 e il 31/12/2020, sussiste il riconoscimento 

di: 

1) credito d’imposta ex comma 4; 

2) credito d’imposta ex comma 8; 

3) accesso al Fondo Patrimonio PMI 

 

 nel caso di delibere di aumenti di capitale sociale 

assunte ed eseguite (cioè, interamente versate) tra il 

01/01/2021 e il 30/06/2021, sussiste il riconoscimento 

di: 

1) credito d’imposta ex comma 8; 

2) accesso al Fondo Patrimonio PMI 

2 Rafforzamento di 

requisiti “societari” 

delle società 

conferitarie 

Accanto al requisito della non appartenenza della società 

conferitaria alla categoria delle imprese in difficoltà alla data del 

31 dicembre 2019 (secondo le definizioni dei regolamenti UE), è 

stato aggiunto il requisito dell’assenza di procedure concorsuali 

in corso, cioè, la società conferitaria non deve essere 

assoggettata a procedura concorsuale, né deve essere stata 

presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, 

istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di 

una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale. 



 

 

2-bis Rafforzamento di 

requisiti “societari” 

delle società 

conferitarie 

Con la modifica del comma 2-bis, è stato precisato che, i 

benefici di cui ai commi 8 e 12 sono applicabili anche alle 

imprese (non in difficoltà alla data del 31/12/2019) ammesse 

successivamente al 31/12/2019 al concordato preventivo con 

continuità aziendale, a condizione che il decreto di omologa sia 

già stato adottato alla data di presentazione dell'istanza al 

Gestore del Fondo Patrimonio PMI (per l’accesso a tale 

agevolazione), ovvero a condizione che il decreto di omologa sia 

già stato adottato alla data di approvazione del bilancio della 

società conferitaria relativo al 2020 o al 2021, e che si trovano 

in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei 

piani di rientro e rateizzazione. 

 

8 Incremento del 

credito d’imposta di 

cui al precedente 

punto 2 della 

Premessa 

A norma del comma 8, il credito d'imposta fruibile dalle società 

conferitarie in perdita civilistica spetta in misura pari al 50% 

delle perdite che eccedono il 10% del patrimonio netto (al lordo 

delle perdite stesse), fino a concorrenza del 30% dell'aumento di 

capitale deliberato ed eseguito. 

A seguito della modifica operata dalla Legge di Bilancio 2021, 

per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo 

semestre del 2021, la percentuale del 30% è aumentata 

al 50%. 

 

Dunque: 

 Nel caso di delibere di aumenti di capitale sociale 

deliberate ed eseguite (cioè, interamente versate) tra 

il 19/05/2020 e il 31/12/2020, il credito d’imposta 

spettante ex comma 8, si calcola come segue: 

1) determinazione del 10% del patrimonio netto (non 

sottraendo dallo stesso l’importo delle perdite 

civilistiche); 

2) determinazione dell’ammontare della perdita che eccede 

il precedente valore di cui al punto 1 (differenziale tra la 

perdita e il 10% del patrimonio netto al lordo della 

perdita); 

3) determinazione del 50% del valore di cui al punto 2; 



 

4) determinazione del 30% dell’aumento del capitale sociale 

deliberato ed eseguito. 

Se il valore di cui al punto 3 è superiore al valore di cui al punto 

4, si assume il valore di cui al punto 4, come credito d’imposta 

fruibile.  

Se il valore di cui al punto 3 è inferiore al valore di cui al punto 

4, si assume il valore di cui al punto 3, come credito d’imposta 

fruibile.  

 

Esempio 1:  

Dati di bilancio di una società conferitaria al 31/12/2020 

(esercizio 01/01/2020-31/12/2020): 

Perdita civilistica dell’esercizio: 30.000 euro 

Patrimonio netto (al netto della perdita): 70.000 euro 

Patrimonio netto (al lordo della perdita): 100.000 euro 

Aumento capitale sociale deliberato ed eseguito tra 19/05/2020 

e 31/12/2020: 200.000 euro 

 

Determinazione del credito d’imposta spettante alla società 

conferitaria: 

1) 10% x 100.000 = 10.000 

2) 30.000 – 10.000 = 20.000 

3) 50% x 20.000 = 10.000 

4) 30% x 200.000 = 60.000 

Il credito d’imposta spetta alla società conferitaria per l’importo 

di euro 10.000 (valore di cui al punto 3). 

 

Esempio 2:  

Dati di bilancio di una società conferitaria al 31/12/2020 

(esercizio 01/01/2020-31/12/2020): 

Perdita civilistica dell’esercizio: 30.000 euro 

Patrimonio netto (al netto della perdita): 70.000 euro 

Patrimonio netto (al lordo della perdita): 100.000 euro 

Aumento capitale sociale deliberato ed eseguito tra 19/05/2020 

e 31/12/2020: 15.000 euro 

Determinazione del credito d’imposta spettante alla società 

conferitaria: 



 

1) 10% x 100.000 = 10.000 

2) 30.000 – 10.000 = 20.000 

3) 50% x 20.000 = 10.000 

4) 30% x 15.000 = 4.500 

 

Il credito d’imposta spetta alla società conferitaria per l’importo 

di euro 4.500 (valore di cui al punto 4), perché esso è inferiore 

al valore di cui al punto 3). 

 Nel caso di delibere di aumenti di capitale sociale 

deliberate ed eseguite (cioè, interamente versate) tra 

il 01/01/2021 e il 30/06/2021, il credito d’imposta 

spettante ex comma 8, si calcola come segue: 

5) determinazione del 10% del patrimonio netto (non 

sottraendo dallo stesso l’importo delle perdite 

civilistiche); 

6) determinazione dell’ammontare della perdita che eccede 

il precedente valore di cui al punto 1 (differenziale tra la 

perdita e il 10% del patrimonio netto al lordo della 

perdita); 

7) determinazione del 50% del valore di cui al punto 2; 

8) determinazione del 50% dell’aumento del capitale sociale 

deliberato ed eseguito. 

Se il valore di cui al punto 3 è superiore al valore di cui al punto 

4, si assume il valore di cui al punto 4, come credito d’imposta 

fruibile.  

Se il valore di cui al punto 3 è inferiore al valore di cui al punto 

4, si assume il valore di cui al punto 3, come credito d’imposta 

fruibile. 

 

Esempio 1:  

Dati di bilancio di una società conferitaria al 30/06/2021 

(esercizio 01/07/2020-30/06/2021): 

Perdita civilistica dell’esercizio: 30.000 euro 

Patrimonio netto (al netto della perdita): 70.000 euro 

Patrimonio netto (al lordo della perdita): 100.000 euro 

Aumento capitale sociale deliberato ed eseguito tra 01/01/2021 

e 30/06/2021: 200.000 euro 



 

 

Determinazione del credito d’imposta spettante alla società 

conferitaria: 

5) 10% x 100.000 = 10.000 

6) 30.000 – 10.000 = 20.000 

7) 50% x 20.000 = 10.000 

8) 50% x 200.000 = 100.000 

 

Il credito d’imposta spetta alla società conferitaria per l’importo 

di euro 10.000 (valore di cui al punto 3). 

 

Esempio 2:  

Dati di bilancio di una società conferitaria al 30/06/2021 

(esercizio 01/07/2020-30/06/2021): 

Perdita civilistica dell’esercizio: 30.000 euro 

Patrimonio netto (al netto della perdita): 70.000 euro 

Patrimonio netto (al lordo della perdita): 100.000 euro 

Aumento capitale sociale deliberato tra 01/01/2021 e 

30/06/2021: 15.000 euro 

 

Determinazione del credito d’imposta spettante alla società 

conferitaria: 

5) 10% x 100.000 = 10.000 

6) 30.000 – 10.000 = 20.000 

7) 50% x 20.000 = 10.000 

8) 50% x 15.000 = 7.500 

Il credito d’imposta spetta alla società conferitaria per l’importo 

di euro 7.500 (valore di cui al punto 4), perché esso è inferiore 

al valore di cui al punto 3). 

8 Decadenza dal 

beneficio del credito 

d’imposta di cui al 

precedente punto 2 

della Premessa 

Simmetricamente alla proroga al 30/06/2021 del credito 

d’imposta ex comma 8, la Legge di Bilancio 2021 ha protratto 

alla data del 1° gennaio 2025 il divieto di distribuzione di 

qualsiasi tipo di riserva da parte dalle società conferitaria 

beneficiaria (pena la decadenza dal beneficio del credito 

d’imposta fruito e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente 

agli interessi legali), nel caso di aumenti di capitale sociale 

deliberati ed eseguiti nel primo sempre 2021. 



 

 

Di conseguenza: 

 Nel caso di aumenti di capitale sociale deliberati ed 

eseguiti tra il 19/05/2020 e il 31/12/2020: 

sussiste il divieto di distribuire le riserve fino al 

31/12/2023, pena la decadenza dal credito d’imposta 

fruito e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli 

interessi legali; 

 Nel caso di aumenti di capitale sociale deliberati ed 

eseguiti tra il 01/01/2021 e il 30/06/2021: 

sussiste il divieto di distribuire le riserve fino al 

31/12/2024, pena la decadenza dal credito d’imposta 

fruito e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli 

interessi legali 

9 Arco temporale di 

utilizzo del credito 

d’imposta di cui al 

precedente punto 2 

della Premessa 

Con la modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021, l’arco 

temporale nel quale è possibile fruire del credito d’imposta ex 

comma 8 è stato anticipato rispetto alla versione originaria. 

 

Infatti, premesso che è stato confermato che esso può essere 

utilizzato solamente in compensazione “orizzontale” nel modello 

F24, le modifiche introdotte attengono sia al dies a quo (data di 

decorrenza dell’utilizzo), sia al termine per il suo utilizzo. 

 

Ora, esso può essere utilizzato nel rispetto di tutti e tre questi 

termini: 

- a partire dal decimo giorno successivo a quello di 

effettuazione dell'investimento (che si dovrebbe 

intendere decimo giorno successivo a quello di integrale 

versamento dell’aumento di capitale). Prima, la 

decorrenza consisteva nel decimo giorno successivo a 

quello di presentazione della dichiarazione relativa al 

periodo di effettuazione dell'investimento (quindi, dopo 

10 giorni dalla presentazione della Dichiarazione dei 

Redditi relativa al 2020), 

- successivamente all'approvazione del bilancio per 

l'esercizio 2020  

- ed entro la data del 30 novembre 2021. 



 

 

Purtroppo, la norma contiene, in due punti, l’espressione 

“bilancio per l’esercizio 2020”, sembrando con ciò riferirsi solo 

all’anno 2020 delle società con esercizio coincidente con l’anno 

solare. 

Tuttavia, premesso che tale interpretazione era stata da noi già 

esclusa ab origine, in quanto discriminatoria, occorre 

considerare che con l’estensione della possibilità di effettuare 

delibere di aumento del capitale sociale fino al 30/06/2021 

(finalizzata al godimento del relativo credito d’imposta per il 

primo 2021) – il legislatore ha inteso certamente estendere il 

riconoscimento del credito d’imposta alle società con esercizio in 

corso al 31/12/2020, comprendendo quindi anche le società con 

esercizio “a cavallo” del 31/12/2020. 

Non pare, tuttavia, che tale beneficio possa ampliarsi a 

ricomprendere l’anno 2021 delle società con esercizio 

coincidente con l’anno solare, stante il dato letterale della 

norma. 

Oltre a ciò, appare francamente incomprensibile la decorrenza 

dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione 

dell'investimento, dato che, dovendo gli aumenti di capitale 

essere deliberati ed interamente versati entro la data di chiusura 

dell’esercizio sociale e dovendo aspettare la data di 

approvazione del bilancio d’esercizio prima di procedere alla 

compensazione del credito d’imposta, il primo dies a quo viene 

sempre e comunque rispettato. 

A meno che il legislatore della Legge di Bilancio 2021 non abbia 

introdotto la possibilità di assumere delibere di aumento del 

capitale sociale e di versare integralmente tale aumento in sede 

di approvazione del bilancio d’esercizio 2020, dunque, 

successivamente dalla data di chiusura dell’esercizio sociale. 

Tuttavia, questa ipotesi, data la delicatezza della questione, 

richiede un necessario chiarimento legislativo o interpretativo, 

ed è ad oggi da escludere. 

 

Esempio 1: 

Società conferitaria con esercizio 01/01/2020-



 

31/12/2020: 

Delibera di aumento di capitale sociale deliberata ed eseguita tra 

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

Data di approvazione del bilancio d’esercizio 2020: 28/05/2021 

Periodo di utilizzo del credito d’imposta ex comma 8: 

dal 29/05/2021 al 30/11/2021 

 

Esempio 2: 

Società conferitaria con esercizio 01/01/2021-

30/06/2021: 

Delibera di aumento di capitale sociale deliberata ed eseguita tra 

il 01/01/2021 e il 30/06/2021 

Data di approvazione del bilancio d’esercizio 2020: 28/11/2021 

 

Periodo di utilizzo del credito d’imposta ex comma 8: 

dal 29/11/2021 al 30/11/2021 

 

12 Proroga al 

30/06/2021 del 

sostegno del Fondo 

Patrimonio PMI  

È prorogato dal 31/12/2020 al 30/06/2021 il sostegno 

finanziario fornito dal “Fondo Patrimonio PMI”.  

Con la modifica al comma 12, viene infatti stabilito che tale 

Fondo può sottoscrivere, fino al 30 giugno 2021, 

obbligazioni e altri titoli di debito di nuova emissione: 

- entro i limiti della propria dotazione 

- e comunque e nel limite massimo di 1 miliardo di euro 

per le sottoscrizioni che saranno effettuate nell'anno 

2021 

16 Eliminazione 

dell’obbligo di 

corresponsione degli 

interessi alla data del 

rimborso 

Con l’eliminazione, nel comma 16, dell’obbligo di corrispondere 

gli interessi al Fondo in un’unica soluzione alla data del 

rimborso, viene lasciato ampia discrezionalità di decisione al 

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale dovranno 

essere definite caratteristiche, condizioni e modalità del 

finanziamento e degli strumenti finanziari.  

Al riguardo si segnala che nella documentazione presente sul 

sito di Invitalia era già previsto che gli interessi maturati in 

relazione a obbligazioni e titoli di debito di nuova emissione 

venissero corrisposti con periodicità annuale e che, solo su 



 

richiesta specifica della Società emittente, potessero essere 

capitalizzati e corrisposti in un’unica soluzione alla scadenza del 

prestito. 

18 Proroga al 

30/06/2021 del 

versamento da parte 

del Fondo 

dell’importo di 

obbligazioni e titoli 

di debito sottoscritti 

In assonanza con la proroga al 30/06/2021 della sottoscrizione, 

da parte del Fondo, di obbligazioni e titoli di debito di nuova 

emissione, nel comma 18 viene stabilito che anche il versamento 

del relativo importo sottoscritto deve essere effettuato, da parte 

del Fondo a favore della Società emittente, entro il 30/06/2021, 

nel rispetto del limite massimo introdotto ex novo nel comma 

12, pari a 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare 

nell'anno 2021. 

 
2. LEGGE DI BILANCIO 2021: NUOVE MISURE AGEVOLATIVE FISCALI 

 

PREMESSA 
 

Le Legge di Bilancio 2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, ha introdotto nuove 

misure agevolative fiscali, sotto forma di contributi, crediti d’imposta e riduzioni 

d’imposta, delle quali si fornisce di seguito una prima breve illustrazione, in attesa 

dell’emanazione dei decreti attuativi, che ne consentirà la piena operatività. 

 

1) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AL LOCATORE PER LA RIDUZIONE DEL CANONE DI 

LOCAZIONE (art. 1, co. 381-384) 

L’agevolazione prevista dai commi 381-384 dell’art. 1 della Legge di Bilancio riguarda la 

locazione di immobili adibiti ad uso abitativo. Pur non essendo una fattispecie 

frequentissima nel mondo cooperativo, può tuttavia riguardare anche le cooperative. 

 

In base al comma 381, per l'anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso 

abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione 

principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è 

riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il 

limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.  

Tale contributo viene concesso ai soggetti beneficiari fino al raggiungimento del plafond 

di risorse stanziato dall’Stato e fissato dal comma 384 in misura pari a 50 milioni di euro 

per l’anno 2021. 

Dunque, si tratta di un’agevolazione soggetta ad un limite di spesa, imposto dal 

legislatore nel rispetto dei vincoli del bilancio pubblico. 



 

 

Come disposto dal comma 382, ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore deve 

comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di 

locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. 

 

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni 

dalla data di entrata in vigore Legge di Bilancio (ossia, entro il 1° marzo 2021), saranno 

individuate: 

- le modalità di attuazione dei commi 381 e 382; quindi, certamente l’ambito 

oggettivo e soggettivo dell’agevolazione, nonché le modalità ed i termini per la 

trasmissione telematica della richiesta del contributo e per l’ottenimento dello 

stesso. 

- la percentuale di riduzione del canone di locazione (ai fini dell’individuazione della 

percentuale del contributo commisurata alla percentuale di riduzione del canone di 

locazione), che dovrà essere determinata mediante un riparto proporzionale, in 

relazione alle domande presentate dai soggetti interessati, anche ai fini del 

rispetto del suddetto limite di spesa pubblica; 

- le modalità di monitoraggio delle comunicazioni inviate dai soggetti richiedenti. 

 

2) CREDITO D’IMPOSTA PER BORSE DI STUDIO PER FORMAZIONE MANAGERIALE (art. 1, co. 

536-539) 

Con l’obiettivo di sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo 

sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l’inserimento di giovani 

neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie 

imprese, con l’art. 1, co. 536 viene prevista la concessione di un credito d’imposta a 

favore dei soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni 

effettuate nel 2021 o 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate 

allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da Università 

pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione 

manageriale pubbliche e private. 

 

Tale credito d’imposta è riconosciuto: 

 fino al 100% per le piccole e micro imprese; 

 fino al 90% per le medie imprese e  



 

 fino all’80% per le grandi imprese  

dell’importo delle donazioni effettuate, fino all’importo massimo di 100.000 euro.  

 

Con Decreto del MEF, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021 (ossia, 

entro il 1° marzo 2021), saranno: 

- stabilite le disposizioni per l’attuazione 

- determinate le aliquote di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del 

limite complessivo di spesa stanziato dallo Stato, pari a 500.000 euro per gli anni 

2022 e 2023. 

Come stabilito dal comma 537, le iniziative formative realizzate attraverso Università 

pubbliche e private devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 

European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 

ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o 

da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al periodo 

precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e 

devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di 

formazione in aula, e comunque almeno il 30% di stage con riferimento alla durata 

complessiva prevista per i percorsi formativi. 

 

Al fine di identificare i soggetti di cui al comma 537, all'interno della sezione di attività 

economica 85 “Istruzione” del codice ATECO, l’ISTAT istituisce la sottocategoria 85.43 

“Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master 

executive”. 

 

3) CREDITO D’IMPOSTA SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE (art. 1, co. 1087-1089) 

Con il fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di 

plastica per acque destinate a uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 

2022 viene riconosciuto: 

- alle persone fisiche  

- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, 

- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti, 

un credito d’imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e 

l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di 



 

anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque 

destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo 

delle stesse: 

- non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone 

fisiche non esercenti attività economica,  

- non superiore a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività 

commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.  

Tale credito d'imposta spetta nel limite complessivo di spesa pubblica di 5.000.000 di 

euro, stanziata dallo Stato per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 

 

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni 

decorrenti dal 1° gennaio 2021 (ossia, entro il 1° marzo 2021), saranno stabiliti i criteri e 

le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine del rispetto 

del limite di spesa pubblica sopra indicato. 

 

A norma del comma 1089, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della 

riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile 

conseguita a seguito della realizzazione dei suddetti interventi di filtraggio dell’acqua 

potabile agevolabili, le informazioni sugli interventi effettuati dovranno essere trasmesse 

per via telematica all'ENEA, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni 

fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.  

L'ENEA elaborerà le informazioni pervenute e trasmetterà una relazione sui risultati degli 

interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro 

dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico. 

 

4) CREDITO D’IMPOSTA SERVIZI DIGITALI (art. 1, co. 610) 

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'art. 190 del 

D.L. 34/2020, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite 

massimo di spesa pubblica di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 

Si tratta del credito d’imposta spettante alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, 

iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente 

a tempo indeterminato. 

In base all’art 190 del D.L. 34/2020, esso è riconosciuto in misura pari al 30% della 

spesa effettiva sostenuta per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione 

evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione 

della connettività. 



 

 

Tale credito costituisce un aiuto di Stato “de minimis” e come tale è soggetto ai limiti 

indicati nel Reg. UE n. 1407/2013, contenente la disciplina degli aiuti “de minimis”. 

È utilizzabile esclusivamente in compensazione “orizzontale” nel modello F24. presentato 

esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a pena di scarto. 

 

In base al D.P.C.M. 4 agosto 2020 (“Disposizioni applicative per la concessione del 

credito d'imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici”), che 

ha dato attuazione al credito d’imposta in oggetto previsto per l’anno 2020, l’attribuzione 

del credito è condizionata alla presentazione di una preventiva istanza, presentata in via 

telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, ed alla conseguente formazione di un elenco dei soggetti beneficiari e 

dell’importo del credito d’imposta loro spettante. 

Anche per tale credito si aspettano le disposizioni attuative. 

 

5) CREDITO D’IMPOSTA PER IL COMMERCIO ELETTRONICO NEL SETTORE AGRICOLO (art. 1, co. 

131) 

Viene riproposto il credito d’imposta per il commercio elettronico del Made in 

Italy, che era stato introdotto dall’articolo 3, co. 1, D.L. 91/2014 per i periodi d’imposta 

2014-2016. 

 

A norma del comma 131 della Legge di Bilancio 2021, infatti, viene prevista la 

concessione del suddetto credito d’imposta per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle 

reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'art. 3, D.L. 5/2009 

(contratti di rete), anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o 

aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” di cui all'art. 2, co. 1, lettera a), Legge 27 

luglio 1999, n. 268, per: 

- la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al 

potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al 

miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori 

del territorio nazionale,  

- per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti 

dagli organismi associativi di cui al presente periodo,  

- per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini 

dell'assolvimento degli oneri fiscali,  



 

- e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.  

In base a quanto disposto dall’art. 3, co. 1, D.L. 91/2014, il credito d’imposta spetta nella 

misura del 40% delle spese sostenute e comunque non può essere superiore a 50.000 

euro. 

 

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni 

decorrenti dal 1° gennaio 2021 (ossia, entro il 31 gennaio 2021), saranno stabiliti i criteri 

e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine del rispetto 

del plafond di spesa stanziato dallo Stato, pari a di 5 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2021, 2022 e 2023. 

 

6) RIDUZIONE IMPOSTE ZONE ZES (art. 1, co. 173-176) 

Viene previsto, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle 

ZES (Zone economiche speciali) istituite ai sensi del D.L. 91/2017, la riduzione del 50% 

dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES, a decorrere dal 

periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi 

d’imposta successivi. 

 

Ai fini dell’agevolazione devono essere rispettati i seguenti requisiti, pena la decadenza 

dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione già beneficiata: 

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno 10 

anni; 

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito 

dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni; 

c) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento 

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai Regolamenti UE 

per gli aiuti “de minimis”. 

 
3. SUPERBONUS 110% E COOPERATIVE SOCIALI 

Con circolare 30/E del 22 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori 

chiarimenti in merito al superbonus 110% con la modalità domanda/risposta e fra queste 

se ne segnala una di particolare interesse per le cooperative sociali. 

Si riporta qui di seguito uno stralcio del paragrafo 2 rubricato “Soggetti beneficiari” della 

circolare richiamata: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prima di commentare il testo della risposta, ricordiamo brevemente quelli che erano i 

principali dubbi riguardanti l’applicabilità del 110% alle cooperative sociali: 

1) Se le cooperative sociali potevano essere ricomprese fra le Onlus richiamate dal 

comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020; 

2) Come doveva interpretarsi la riferibilità della norma agli immobili ad uso abitativo 

per i soggetti diversi dalle persone fisiche; 

3) Se il reddito di impresa che ovviamente caratterizza la cooperativa sociale, può 

compromettere l’usufruibilità dell’agevolazione in questione. 

Purtroppo si anticipa sin da subito che la circolare è un po' generica e non fornisce delle 

risposte specifiche alle questioni su evidenziate, sebbene però è possibile utilizzare alcuni 

principi in essa esposti, per dare delle prime indicazioni ai soggetti interessati da questa 

agevolazione, nella speranza di un chiarimento ufficiale da parte dell’amministrazione 

finanziaria. 

Con riferimento al primo dubbio, la circolare ribadisce l’applicabilità dell’agevolazione 

rispettivamente: 

• alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),  

• alle organizzazioni di volontariato (OdV),  

• alle associazioni di promozione sociale (APS) 

• alle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati 

ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

Con nota 3, la circolare in commento, precisa che le Onlus interessate da questa 

normativa sono quelle richiamate all’art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 

460. 

A tal riguardo, si ricorda che le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre  1991,  n. 

381 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della  predetta  legge  n. 381  del 1991 che 

abbiano la  base  sociale  formata  per  il  cento  per  cento  da cooperative sociali, sono 

considerati Onlus di diritto proprio in virtù del comma 8 del richiamato art. 10 del Decreto 

Legislativo 460/1997: ciò detto, non si può che affermare pacificamente che le 

cooperative sociali qui richiamate, godono del requisito soggettivo per l’agevolazione in 

commento. 

Altra questione in merito alla soggettività, era l’iscrizione o meno alla anagrafe delle 

Onlus o a qualche altro registro (ad esempio in quello delle cooperative a mutualità 

prevalente): la formulazione normativa del D.L 34/2020, differentemente dagli altri 

soggetti richiamati alla lettera d-bis (ODV, APS, etc.) non prescrive alcunchè a tal 

riguardo e quindi non si può che concludere l’assenza di alcuna formalità pubblicistica. 



 

Il secondo aspetto dubitativo emerso dall’analisi di questa disposizione, era da riferirsi 

alle caratteristiche dell’immobile, visto che come già anticipato, la normativa sembrava 

far intendere che l’agevolazione fosse diretta nei confronti di una generalizzata categoria 

di tipo residenziale: su tale aspetto la circolare 30/E del 2020, è stata chiarissima, 

rappresentando che tale uso doveva riferirsi esclusivamente alle persone fisiche di 

cui al comma 9, lettera b) del D.L. 34/2020 e non agli altri soggetti richiamati sempre 

dalle altre lettere del medesimo comma, che per quel che ci riguarda è la lettera d-bis). 

Tale conferma, apre la possibilità alle cooperative sociali, di riqualificare qualunque tipo di 

immobile, appartenente a qualunque tipo di categoria catastale e destinato a qualunque 

tipo di utilizzo. 

Inoltre, la circolare stessa, sempre sulla base dello stesso principio, supera persino il 

limite delle due unità immobiliari, visto che anche questa disposizione riguarda le sole 

persone fisiche. 

A tal riguardo, sebbene non precisato dalla circolare in argomento, proseguendo sullo 

stesso profilo logico seguito dall’Agenzia delle Entrate, si può ragionevolmente affermare 

che la preclusione al Bonus per i soggetti in regime d’impresa, valga solo per le persone 

fisiche , visto che la norma prescrive espressamente tale limitazione, all’art. 34, lettere 

b) dell’art. 9 del D.L. 119/2020, laddove precisa che l’agevolazione si applica alle persone 

fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni: sebbene la 

circolare 24/E del 2020, faceva intendere come per il carattere residenziale, 

un’applicazione generalizzata di alcuni principi, con la circolare 30/E si può affermare che 

così non è e che le suddette limitazioni si applicano esclusivamente con riferimento alle 

persone fisiche. 

Un’ultima questione riguardante il superbonus 110% per le cooperative sociali, è il tetto 

di spesa degli interventi e più precisamente se gli stessi soggiacciono ai limiti generali 

oppure possono applicarsi le medesime deroghe su evidenziate. 

Su tale aspetto la circolare 30/E del 2020 non ha precisato alcunchè, sebbene la 

questione sia stata affrontata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate nell’audizione 

parlamentare tenutasi il 18 novembre 2020. 

In detta circostanza, l’autorevole relatore con riferimento alle Onlus ha precisato, che per 

l’individuazione del limite di spesa, lo stesso vada determinato anche per tali soggetti, al 

pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel 

medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili (edificio in 



 

condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni 

impianto di riscaldamento, ecc.).  

In sostanza, se i richiamati soggetti sostengono spese per:  

− interventi “trainanti”, realizzati su un edificio in condominio o su edifici unifamiliari, il 

limite di spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito al comma 1 del citato articolo 

119; 

 − interventi “trainati”, il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2 o dei commi 5, 6 e 8 

del medesimo articolo 119. 

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui riportate, si può concludere ritenendo che per la 

cooperativa sociale non siano ravvisabili preclusioni specifiche in merito all’accesso del 

Superbonus 110%, se non quelle generali previste dalla norma come ad esempio il 

miglioramento delle due classi energetiche a seguito degli interventi agevolati e lo 

svolgimento di almeno un intervento trainante. 
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