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CREDITO  D’IMPOSTA  SU  AUMENTI  DI  CAPITALE   

E  FINANZIAMENTO  CON  STRUMENTI FINANZIARI  
 
 

Due provvedimenti assunti dal “legislatore della pandemia” sembrano non avere alcun riferimento 

reciproco, ma in realtà sono convergenti: il credito di imposta sugli aumenti di capitale e il finanziamento 

con strumenti finanziari. 

Infatti, l’art. 44, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, dispone   delle 

misure correttive temporanee perché le società di capitali trovino la strada spianata, con riferimento agli 

adempimenti civilistici e statutari, per assumere le opportune delibere tendenti a favorire gli aumenti di 

capitale sociale e l’art. 26, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77, riconosce 

le opportune provvidenze per stimolare la capitalizzazione delle stesse società. 

 

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 
 

La soggettività delle imprese interessate a questo provvedimento legislativo, tendente a irrobustire il 

patrimonio sociale è formata dai seguenti enti (Art. 26, del D.L. n. 34/2020): SPA, SAPA, SRL, SRLS, 

società europee di cui al Reg. CE n. 2157/2001, società cooperative, società cooperative europee, di cui al 

Reg. CE n. 1435/2003, che abbiano sede in Italia (Tutto questo a condizione che intervenga la specifica 

autorizzazione della Commissione europea). 

Sono esclusi da queste agevolazioni: 

 

• gli intermediari finanziari (Art. 162-bis, del 22 dicembre 1986, n. 917); 

• i soggetti indicati nell’art. 2, comma 1, lett.c), del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti 

con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 

• i confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112-bis, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; 

• gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco di cui all’art. 111, del D.Lgs. n. 385/1993; 
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• i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni 

in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1); 

• le società assicurative; 

• le imprese in difficoltà, alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 

651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 

1388/2014 del 16 dicembre 2014; 

• le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, che sono 

sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa 

controllate. 

 

Comunque, rientrano tra le aziende beneficiarie del provvedimento in esame, le società “in concordato 

preventivo di continuità con omologa già emessa”, a condizione che abbiano osservato tutti gli adempimenti 

contributivi e fiscali, all’interno di piani di rientro e con rateizzazione già esistenti alla data del 19 maggio 

2020 (Entrata in vigore del D.L. n. 34/2020). 

Condizioni per usufruire delle agevolazioni 
 

Le condizioni perché la società, costituita e iscritta nel registro delle imprese, possa invocare le 

agevolazioni di cui appresso sono le seguenti: 

 

1. abbia conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un ammontare di ricavi [Art. 85, comma 1, lett. a) 

e b), del D.P.R. n. 91//1986]: 

 

• superiore a € cinque milioni e sino a € cinquanta milioni; 

• superiore a € dieci milioni, quando la società usufruisce dell’agevolazione collegata all’emissione 

di obbligazioni o titoli di debito (Questi ultimi specifici delle SRL); 

• quando la società appartiene ad un gruppo, il riferimento dell’ammontare dei ricavi è effettuato 

al valore dei predetti ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, 

tralasciando i ricavi realizzati all’interno del gruppo; 

• abbia sopportato durante i mesi di marzo e aprile 2020, a motivo dell’emergenza epidemiologica, 

una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi (Si veda sopra, per il riferimento 

legislativo), rispetto allo stesso bimestre dell’anno precedente, in misura almeno pari al 33%. 

Anche per questa condizione, quando la società appartiene ad un gruppo, occorre fare 
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riferimento al valore dei predetti ricavi su base consolidata, al più elevato grado di 

consolidamento, escludendo i ricavi ottenuti all’interno del gruppo; 

• abbia deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di 

capitale a pagamento e integralmente versato. Sull’argomento, l’art. 2, comma 6, del M. 10 agosto 

2020, dispone che l’agevolazione è riconosciuta con riferimento ai conferimenti in denaro che 

trovano collocazione nella voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o 

quote delle società, non solo ma anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in 

azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di 

investimento collettivo del risparmio. (Sono da escludere gli aumenti di capitale, attingendo a 

fondi disponibili delle società, e, forse ritengo, anche compensando i debiti della società verso i 

soci per finanziamenti da questi ricevuti in precedenza). 

• Per accedere alla misura stabilita per l’emissione di obbligazioni o titoli di debito, l’aumento di 

capitale deve essere almeno pari ad € 250.000; 

• si trovi in situazione di regolarità contributiva e fiscale; 

• si trovi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del 

lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; 

• non rientri tra le società che hanno incassato, poi non rimborsato o depositato in un conto bloccato 

gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

• non si trovi nelle condizioni ostative di cui all’ 67, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Effetti delle 

misure di prevenzione, del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”); 

• gli amministratori, i soci e il titolare effettivo, negli ultimi 5 anni, non siano stati colpiti da alcuna 

condanna definitiva, per reati commessi per evasione in materia di imposte sui redditi e sull’IVA, 

quando sia stata applicata la pena accessoria prevista dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 

2000, n. 74; 

• il numero di occupati sia inferiore a 250 persone, soltanto nel caso si voglia accedere alla misura 

stabilita per l’emissione di obbligazioni o titoli di debito. 

 

Credito d’imposta per il socio (l’investitore) 
 

Al socio che effettua conferimenti in denaro, in una o più società, a seguito delibera di aumento del 

capitale sociale, spetta un credito d’imposta pari al 20% del conferimento effettuato, tenendo presente 



 

 

 

che l’investimento massimo di detto conferimento in denaro sul quale determinare il credito d’imposta 

non può essere superiore a € 2.000.000. 

Le altre disposizioni che disciplinano questo credito sono: 

 

• partecipazione a monte del conferimento deve essere mantenuta fino al 31 dicembre 2023; 

• distribuzione, da parte della società oggetto del conferimento, di qualsiasi riserva, prima del 31 

dicembre 2023, determina la decadenza dal beneficio e il conseguente obbligo del contribuente di 

rimborsare l’ammontare detratto, con i relativi interessi legali; 

• misura agevolativa può essere richiesta dall’investitore in possesso della certificazione rilasciata 

dalla società conferitaria (Si vedano gli Allegati A e B) che attesti di non aver superato il tetto 

dell’importo totale agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l’importo per il quale 

spetta il credito d’imposta; 

• agevolazione può essere invocata anche: a) per gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni 

in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo 

Spazio economico europeo; b) quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di 

organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato (Art. 73, del 

D.P.R. n. 917/1986), o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo 

spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle 

imprese che possono rientrare nell’agevolazione in esame; 

• credito d’imposta si può spendere (con l’impiego di un mod. F24, da produrre solo tramite i 

servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta di effettuazione dell’investimento e, qualora non si riesca ad utilizzarlo in detta 

occasione, è rimandato alle dichiarazioni successive. Inoltre, si può utilizzare, anche in 

compensazione (Art. 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), con decorrenza dal 10° giorno successivo 

a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione 

dell’investimento. Nel caso di compensazione, non sono da osservare i limiti stabiliti dall’art. 1, 

comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Limite annuale di € 250.000), nonché dall’art. 34, 

della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Limite di € 516.457, aggiornato, per l’anno 2020, a € 1.000.000, 

dall’art. 147, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77); 

• infine, si conferma che detto credito non partecipa alla determinazione del reddito delle imposte 

sui redditi e del’IRAP, né è impiegabile ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (Deducibilità degli 

interessi passivi) e 109, comma 5 (Deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi 



 

 

 

diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale), del D.P.R. 

n. 917/1986. 

 

Procedura di riconoscimento del credito d’imposta in favore dell’investitore 
 

In base all’art. 3, del D.M. 10 agosto 2020, i soggetti investitori e gli organismi di investimento collettivo 

del risparmio, che intendono invocare il credito d’imposta, presentano apposita istanza (il fac-simile sarà 

allegato al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che indicherà anche i termini e le 

modalità della stessa) all’Agenzia delle Entrate, contenente: 

 

1. il codice fiscale della società conferitaria, l’importo del conferimento effettuato e l’importo 

invocato del credito d’imposta; 

2. quando il soggetto conferente è 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 (Si veda l’Allegato C); 

3. 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, 

in base all’art. 53, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. convertito nella L. 17 luglio 

2020, n. 77; 

4. gli altri elementi eventualmente chiesti con il Provvedimento anticipato. 
 

Per evitare di decadere dall’agevolazione, l’investitore o l’organismo di investimento collettivo del 

risparmio deve acquisire prima della presentazione dell’istanza: 

 

• una copia della delibera di aumento del capitale sociale; 

• la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), con 

la quale il legale rappresentante certifica che la società conferitaria non ha usufruito di misure di 

aiuto per un ammontare superiore ad € 800.000, ovvero ad € 120.000, per le imprese operanti nel 

settore della pesca e dell’acquacoltura, o ad € 100.000, per le imprese operanti nel settore della 

produzione primaria di prodotti agricoli. Nel caso il credito d’imposta da attribuire al richiedente 

provochi il superamento degli anzidetti limiti, la società conferitaria deve precisare l’importo 

massimo del credito d’imposta a lui spettante. 



 

 

 

Il credito d’imposta è attribuito dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver accertato l’aspetto formale dei dati 

indicati nell’istanza, seguendo l’ordine di presentazione delle stesse istanze e nei limiti della disponibilità 

delle risorse. 

Per completare: 

 

• l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, comunica al 

richiedente l’ammissione o il rigetto dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito 

d’imposta spettante; 

• subito dopo la comunicazione di ammissione al credito d’imposta con la relativa misura, i 

beneficiari consegnano, alla società conferitaria, una dichiarazione attestante la misura 

dell’incentivo ricevuto, per permettere a quest’ultima di accertare il rispetto dei limiti concessi 

dalla Commissione europea. 

 

Ritengo che sarebbe stato più semplice, che l’Agenzia delle Entrate fosse stata autorizzata a 

trasmettere copia della comunicazione inviata al beneficiario, anche alla società conferitaria. 

 

Credito d’imposta per la società 
 

Alle società interessate al presente provvedimento, come esaminate più sopra, è attribuito, non appena 

approvato il bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta 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 e, 

comunque, nei limiti previsti dal comma 20, che vado ad indicare di seguito. 

Anche in questo caso, se la società dovesse distribuire, sino al 31 dicembre 2023, qualsiasi tipo di riserve, 

si verifica ipso facto la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, con i relativi interessi 

legali. 

Pertanto, si supponga che la società: 

 

• abbia sopportato, durante i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso bimestre dell’anno 

precedente, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi in misura pari al 35%; 

• abbia deliberato un aumento di capitale pari ad € 300.000; 

• e abbia un patrimonio netto (dopo l’approvazione del bilancio), al lordo delle perdite, di € 

2.000.000; 



 

 

 

• il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, cioè senza considerare queste ultime, 

ammonta ad € 200.000; 

• le perdite ammontano ad € 700.000; 

• il credito d’imposta è attribuito in misura pari ad € 50.000, così determinato: 

 

perdita di € 700.000 – 200.000 = € 500.000 (perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto) € 500.000 

X 50% = € 250.000 (Credito d’imposta spettante alla società) 

Detto credito rientra nel limite stabilito dal successivo comma 20, del ridetto D.L. n. 34/2020, che prevede 

che le misure di aiuto di Stato non devono eccedere, incluse quelle a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza epidemiologica, per ciascuna società, il totale di € 800.000, ovvero di € 120.000, per le imprese 

operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, o di € 100.000, per le imprese operanti nel settore della 

produzione primaria di prodotti agricoli. 

Anche il credito spettante alla società, così come quello per i soci investitori: 

 

• è utilizzabile senza alcun tetto di compensazione, a partire dal 10° giorno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento; 

• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP; 

• non rileva ai fini del rapporto di cui ai predetti artt. 61e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986. 

 
Procedura di riconoscimento del credito d’imposta per la società 

Detta procedura è disciplinata dall’art. 6, del D.M. 10 agosto 2020. Essa prevede la presentazione, 

all’Agenzia delle Entrate, di apposita istanza, il cui contenuto, termini e modalità di produzione saranno 

determinati con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia, contenente: 

 

1. l’indicazione del totale delle perdite rientranti nell’agevolazione e della cifra del credito 

d’imposta avanzato; 

2. l’indicazione del totale del credito d’imposta attribuito agli investitori, unitamente ai rispettivi 

codici fiscali; 

3. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47, del D.P.R. n. 445/2000), con la quale il 

legale rappresentante certifica che la società, anche in considerazione del credito d’imposta 

attribuito agli investitori, non ha beneficiato di misure di aiuto superiori ad € 800.000, ovvero ad 



 

 

 

€ 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, o ad € 100.000, per le 

imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; 

4. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sempre in base all’art. 47, del D.P.R. n. 445/2000, 

con la quale il legale rappresentante certifica l’ammontare degli aiuti non rimborsati, da portare 

in riduzione del credito d’imposta invocato, in base all’art. 53, del D.L. n. 34/2020; 

5. gli altri dati eventualmente chiesti con il suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

Entrate. 

 

La società, al fine di non decadere dall’agevolazione, deve venire in possesso, prima di inoltrare l’istanza, 

della dichiarazione con la quale i soggetti e gli organismi di investimento collettivo del risparmio, che 

abbiano partecipato ai conferimenti agevolati, attestano l’entità del credito d’imposta loro attribuito. 

Così come per il credito d’imposta per il socio, anche per il credito d’imposta della società: 

 

• quest’ultimo è attribuito, dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver accertato l’aspetto formale dei 

dati indicati nell’istanza, seguendo l’ordine di presentazione delle stesse istanze e nei limiti della 

disponibilità delle risorse; 

• l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, comunica al 

richiedente l’ammissione o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito 

d’imposta spettante. 

 

L’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI” 
 

L’art. 26, comma 12, del D.L. n. 34/2020, ha istituito il fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI” – da 

gestirsi a cura dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, 

Invitalia, o a società da questa interamente controllata (Attualmente, è operante la Soc. Invitalia) – 

finalizzato a sottoscrivere (sulla falsa riga dell’azione proficua che tuttora sta conducendo la Banca 

Centrale Europea per favorire il finanziamento dei Paesi dell’U.E.) entro il 31 dicembre 2020 (la scadenza 

è ravvicinata e mancano alcuni provvedimenti attuativi), entro i limiti della dotazione del Fondo, 

obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, aventi talune caratteristiche, emessi dalle società di cui 

in premessa, “per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento 

di capitale deliberato e versato entro il 31 dicembre 2020 dalla stessa società, e il 12,5 per cento 

dell’ammontare dei ricavi realizzati nel 2019. 



 

 

 

Gli Strumenti Finanziari (obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione) possono essere emessi anche 

in misura superiore ai limiti previsti dall’art. 2412, comma 1, codice civile (Somma non eccedente il 

doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 

approvato). 

Si supponga che la società di cui al precedente esempio, emetta obbligazioni per € 1.000.000, la 

sottoscrizione di questi titoli di debito ad opera di Invitalia può essere effettuata nei limiti di € 750.000, 

così determinati: 

 

• aumento di capitale sociale pari ad € 300.000; 

• ammontare dei ricavi realizzati nel 2019, pari ad € 6.000.000; 

 
ebbene, la sottoscrizione da parte di Invitalia può avvenire tra il minore dei seguenti importi: 

 

€ 300.000 X 3 = € 900.000; 

 

e il 12,5% di € 6.000.000 = € 750.000 

 

Qualora la società in questione sia beneficiaria: 

 

• di finanziamenti garantiti da enti pubblici in attuazione di un regime di aiuto, ai sensi del 

paragrafo 3.2, della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”; 

• ovvero di aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati, in attuazione di un regime di aiuto ai 

sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione; 

 

la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli strumenti finanziari 

sottoscritti non può superare il maggiore valore tra: 

 

• il 25% del totale dei ricavi del 2019; 

• il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, evidenziati nel bilancio; 

• o, nel caso il bilancio non sia stato ancora approvato, il fabbisogno di liquidità della società per i 

diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, autocertificato dal rappresentante 

legale. 



 

 

 

Rimborso e destinazione degli strumenti finanziari 
 

Il rimborso degli strumenti finanziari può avvenire dopo 6 anni dalla sottoscrizione. 

Tuttavia, la società emittente può anticipare il rimborso dopo 3 anni dalla sottoscrizione. 

Inoltre: 

• in caso di informazione antimafia interdittiva, gli strumenti finanziari devono essere rimborsati 

subito; 

• se la società emittente è assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale, i crediti del 

Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono posticipati rispetto ai crediti 

chirografari, ma anticipati rispetto a quelli derivanti dai finanziamenti dei soci (Art. 2467 codice 

civile). 

 

La società emittente si obbliga a: 

 
1. non deliberare o effettuare, a partire dalla data dell’istanza e sino al rimborso totale degli 

strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e a non 

rimborsare ai soci alcun finanziamento effettuato; 

2. servirsi del finanziamento per pagare costi di personale, investimenti o capitale circolante 

impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali, purchè siano ubicati in Italia; 

3. produrre periodicamente, secondo la frequenza fissata dal Gestore, un rendiconto periodico, con 

i contenuti, e le modalità da quest’ultimo indicati, per assicurare, allo stesso, il controllo degli 

obblighi assunti e individuati dal D.M. 10 agosto 2020. 

 

E’ data delega al Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico, di definire, con apposito decreto, caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e 

degli strumenti finanziari. 

Si precisa che: 

 

• gli interessi, sebbene maturino con periodicità annuale, sono versati in unica soluzione alla data 

di rimborso; 

• il perseguimento di taluni obiettivi consentirà di concedere una riduzione del valore di rimborso 

degli strumenti finanziari (Si veda l’art. 26, comma 16, del D.L. n. 34/2020, che troverà riscontro 



 

 

 

in apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello 

sviluppo economico). 

 

Procedura da seguire per gli strumenti finanziari 
 

L’istanza, conforme al modello che il Gestore (Invitalia) rende disponibile sul proprio sito internet, 

unitamente alla documentazione richiesta è trasmessa telematicamente allo stesso Gestore, che: 

 

• può prevedere il rilascio di dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

• può dar seguito all’attuazione delle presenti disposizioni in commento, tenuto conto 

dell’emergenza epidemiologica, prima dei termini previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 

• riscontra le istanze, in base all’ordine cronologico della loro presentazione. 

 
Il Gestore, dopo aver accertato: 

 

• la presenza dei requisiti per accedere a questa misura di finanziamento; 

• l’esecuzione dell’aumento di capitale; 

• l’aderenza della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto più sopra 

esaminato; 

• e l’assunzione degli impegni più sopra specificati; 

 
procede, nei limiti della dotazione del Fondo (€ 4 miliardi, per l’anno 2020), alla sottoscrizione degli stessi 

strumenti finanziari e al versamento dell’importo sottoscritto, nell’anno 2020. 

 

 

 

Maggioranze per l’aumento di capitale 
 

Dopo aver tratteggiato sul credito d’imposta concesso per gli aumenti di capitale e per il finanziamento 

con strumenti finanziari, passo a esaminare l’art. 44, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 

settembre 2020, n. 120. 

Il legislatore, in sostanza, si è reso conto delle difficoltà di raggiungere i quorum stabiliti per approvare 

in assemblea gli aumenti di capitale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, ed è corso ai 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7bEECE6580-2CAB-47EB-8D5D-6742D39943EB%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7bEECE6580-2CAB-47EB-8D5D-6742D39943EB%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7bEECE6580-2CAB-47EB-8D5D-6742D39943EB%7d


 

 

 

ripari, riducendo i quorum, sino alla data del 30 giugno 2021, in difformità sia al codice civile che alle 

norme statutarie, come si rileva dall’Allegato D. 

 

Si evidenzia che l’art. 44, comma 1, lett. a), del predetto D.L. n. 76/2020, richiamando: 

 
• l’art. 2439 codice civile, ricorda l’obbligo di versamento del 25% del capitale sottoscritto all’atto 

della medesima sottoscrizione; 

• l’art. 2440 codice civile, avrebbe sottolineato, ad avviso dello scrivente, la possibilità di conferire 

beni in natura e crediti, con le relative condizioni, ma il fermo e chiaro disposto del predetto art. 

26, del D.L. n. 34/2020, lo esclude; 

• e l’art. 2441 codice civile, fa riferimento all’esercizio del diritto di opzione. 

 
Inoltre, la successiva lett. b), del ridetto art. 44, del D.L. n. 76/2020, consente, sempre sino al 30 giugno 

2021, di inserire nello statuto, in base all’art. 2443 codice civile (Per le SRL, è l’art. 2481 c.c., richiamato 

dall’art. 44, comma 2, che regola la delega dell’aumento di capitale agli amministratori), la delega agli 

amministratori ad aumentare il capitale sociale. 

Come anticipato, anche le SRL sono agevolate in quanto alle modalità ed ai quorum più bassi per 

approvare la sottoscrizione dell’aumento di capitale (Si vedano gli artt. 2480, 2481 e 2481-bis codice 

civile). 

Infine: 

 

• fino al 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi 

multilaterali di negoziazione hanno la facoltà di deliberare l’aumento del capitale sociale 

mediante nuovi conferimenti escludendo il diritto di opzione (Art. 2441, comma 4, 2° periodo 

codice civile) anche in assenza di previsione statutaria in tal senso, nei limiti del 20% del capitale 

sociale preesistente; 

• all’art. 2441 sono apportate, in particolare le seguenti modificazioni: 

• sostituzione dell’ultimo periodo del 2° comma, per cui il termine dell’opzione, più volte 

rimaneggiato quest’anno, è ridotto da 15 a 14 giorni (il nuovo termine decorre dal 15 settembre 

2020), ma viene precisata la decorrenza dello stesso termine: “dalla pubblicazione dell’offerta nel sito 

internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall’iscrizione dell’offerta nel registro 

delle imprese”; 



 

 

 

• aggiunta     delle     seguenti     parole     dopo     le     parole: “società     di     revisione     legale”: “Le 

ragioni dell’esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di 

emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e 

pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto 

previsto dalle leggi speciali”. 

 
 

 

 

 
 

Allegato A – Certificazione rilasciata dalla società conferitaria al socio investitore per usufruire 

del credito d’imposta (combinato disposto dei commi 4, 5 e 20, dell’art. 26, del D.L. n. 34/2020) 

 

Società Alfa 

Ecc.ecc. 

Al Socio Sig. Rossi Angelo 

 

Oggetto: certificazione per avvalersi del credito d’imposta. 

 

Si certifica, ai sensi del combinato disposto dei commi 4, 5 e 20 dell’art. 26, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che Lei: 

 

• ha versato, in data ……………………, € ........................ , quale Suo conferimento per l’aumento di 

capitale sociale, deliberato da questa società in data ………… Pertanto, si attesta che detto 

versamento non ha superato il limite dell’importo complessivo agevolabile previsto di € .......... ; 

• ovvero, ha versato, in data ……………………, € ……………., quale Suo conferimento per 

l’aumento di capitale sociale, deliberato da questa società in data .................. Pertanto, si attesta 

che, sebbene detto versamento abbia superato il limite dell’importo complessivo agevolabile 

previsto di € …….., comunque, l’importo per il quale le spetta il credito d’imposta è di € …….. 

 

Cordiali saluti. 

 

 



 

 

 

Allegato B – Attestazione della misura dell’incentivo usufruita rilasciata dal socio alla società 

 

(Art. 26, comma 20, del D.L. n. 34/2020) 

Socio Rossi Angelo 

Ecc. ecc. 

 

Alla Società Alfa 

Ecc.ecc. 

Oggetto: Attestato misura incentivo usufruita. 

 

Sono ad attestare, ai fini della disposizione contenuta nell’art. 26, comma 20, del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che, a seguito della delibera di aumento del capitale 

sociale,  assunta  da  codesta  Società  in  data  ……………..,  nonché  del  conseguente  versamento  di € 

…………. effettuato dal sottoscritto in data ......................... , che lo scrivente ha usufruito della misura di € 

……………, quale incentivo, in linea con la misura prevista dalla disposizione di legge di cui sopra. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Allegato C – Attestazione da rilasciare quando il soggetto conferente è una società (Art. 3, del 

D.M. 10 agosto 2020) 

 

Società Beta 

Ecc. ecc. 

Agenzia delle Entrate 

 

Oggetto: attestazione 

 

Si attesta, in linea a quanto richiesto dall’art. 3, del D.M. 10 agosto 2020, che la presente società, 

 

conferitaria del versamento di € ..................... , a favore della Società Alfa, in esecuzione della delibera di 

aumento del capitale sociale approvata da quest’ultima  in data ........... ed eseguita integralmente, anche 

con riferimento al versamento sottoscritto, il ..................................... (dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 

dicembre 2020), 



 

 

 

non controlla né direttamente e né indirettamente la società Alfa. Dichiara, inoltre, di non essere 

sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest’ultima 

controllata. 

In fede. 

 

 

 

Allegato D – Quorum per aumenti di capitale sociale, prima e dopo l’emergenza 

epidemiologica (Art. 44, D.L. n. 76/2020) 

 

 

 
 

Tipo di società 

 

Quorum assemblea straordinaria per aumenti di capitale 

 

Ante emergenza 

 

Post emergenza 

Quorum costitutivo SPA 

(Artt. 2368, comma 2, e 2369, 

comma 3, codice civile) 

L’assemblea straordinaria è 

regolarmente costituita: 
 

• in 1^ convocazione, si 

veda lo statuto; 

 

• in 2^ convocazione, con 

la partecipazione di oltre 

un terzo del capitale 

sociale. 

L’assemblea straordinaria è 

regolarmente costituita 

quando è rappresentata 

almeno la metà del capitale 

sociale. 

Quorum costitutivo SPA che 

fa ricorso al mercato del 

capitale di rischio (Art. 2368, 

comma 2, e 2369, comma 7, 

codice civile) 

L’assemblea straordinaria è 

regolarmente costituita: 
 

• in 1^ convocazione, 

quando è rappresentata 

almeno la metà del 

capitale sociale o la 

maggiore percentuale 

prevista dallo statuto; 

 

• nelle convocazioni 

successive alla 2^, con la 

partecipazione di almeno 

Si veda sopra. 



 

 

 
 

un quinto del capitale 

sociale. 

 

Quorum deliberativo SPA 

(Art. 2368, comma 2, e 2369, 

comma 3, codice civile) 

L’assemblea straordinaria 

delibera. 
 

• in 1^ convocazione, con 

il voto favorevole di più 

della metà del capitale 

sociale, se lo statuto non 

richiede una 

maggioranza più elevata; 

L’assemblea straordinaria 

delibera con il voto 

favorevole di almeno la metà 

del capitale sociale 

rappresentato in assemblea. 

 
• in 2^ convocazione, con 

il voto favorevole di 

almeno i due terzi del 

capitale rappresentato in 

assemblea. 

 

Quorum deliberativo SPA che 

fa ricorso al mercato del 

capitale di rischio (Art. 2368, 

comma 2, e 2369, comma 7, 

codice civile) 

L’assemblea straordinaria 

delibera: 
 

• in 1^ convocazione con il 

voto favorevole di 

almeno i due terzi del 

capitale rappresentato in 

assemblea; 

Si veda sopra. 

 
• nelle convocazioni 

successive alla 2^, con il 

voto favorevole di 

almeno i due terzi del 

capitale rappresentato in 

assemblea. 

 

Quorum costitutivo SRL (Art. 

2479-bis codice civile) 

L’assemblea è regolarmente 

costituita con la presenza di 

tanti soci che rappresentano 

almeno la metà del capitale 

sociale, salvo diversa 

disposizione dello statuto. 

L’assemblea è regolarmente 

costituita quando è 

rappresentata almeno la metà 

del capitale sociale. 



 

 

 

Quorum deliberativo SRL 

(Art. 2479-bis codice civile) 

L’assemblea delibera con il 

voto favorevole dei soci che 

rappresentano almeno la 

metà del capitale sociale, 

salvo diversa disposizione 

dello statuto. 

L’assemblea delibera con il 

voto favorevole di almeno la 

metà del capitale sociale 

rappresentato in assemblea. 

 


