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Speciale Covid-19 | Incentivi alla ricapitalizzazione di imprese di 

medie dimensioni 

1. Agevolazione prevista per gli investitori  

Chi 

Investitori, persone fisiche e giuridiche, che conferiscono denaro in esecuzione di aumenti di 

capitale di una o più delle seguenti società: 

▪ SpA 

▪ SapA 

▪ Srl/Srls 

▪ Società Cooperative 

▪ Società Europee 

▪ Società Cooperative Europee 

Escluse: 

- società facenti parte del gruppo della società che 

effettua l’aumento di capitale 

aventi sede legale in Italia ed esclusi: 

 

- intermediari finanziari 

- società di partecipazione 

- società che esercitano attività assicurative 

Requisiti co.1 

a) ammontare di ricavi consolidati tra 5 e 50 milioni di euro 

b) riduzione dei ricavi di almeno il 33% nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente  

c) aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, deliberato ed 

eseguito entro il 31.12.2020 

Cosa 

Credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati per l’aumento di capitale di 
una o più società di cui sopra (aumento cap. sociale max 2.000.000 → credito max € 400.000) 
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 Conferimenti in denaro in esecuzione dell’aumento di capitale sociale € 3.000.000 

Credito d’imposta = 20% dei conferimenti in denaro € 600.000 

Credito d’imposta tenuto conto del limite (co. 5) € 400.000 
 

Come 

▪ L’investitore deve detenere la partecipazione fino al 31.12.2023 

▪ L’investitore decade dal beneficio se la società destinataria del conferimento distribuisce riserve 

prima del 31.12.2023 → Restituzione ammontare detratto + interessi legali 

▪ L’investitore deve essere in possesso di certificazione rilasciata dalla società conferitaria 

attestante il non superamento dell’importo complessivamente agevolabile ovvero, se superato, 

l’importo per cui spetta il credito d’imposta 

▪ Credito d’imposta utilizzabile: 

1. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione 

dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo 

2. anche in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento 

▪ Non si applicano i limiti alle compensazioni: limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da 
indicare nel quadro RU di € 250.000; limite annuale dei crediti di imposta e dei contributi 
compensabili pari a € 700.000, innalzato a € 1.000.000 per il solo 2020 (art. 147 DL Rilancio). 
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2. Agevolazione prevista per le società che effettuano aumenti di capitale 

Chi 

▪ SpA 

▪ SapA 

▪ Srl/Srls 

▪ Società Cooperative 

▪ Società Europee 

▪ Società Cooperative Europee 

aventi sede legale in Italia 

Esclusi: 

- intermediari finanziari 

- società di partecipazione 

- società che esercitano attività assicurativa 

Requisiti co.1 

a) ammontare di ricavi consolidati tra 5 e 50 milioni di euro 

b) riduzione dei ricavi di almeno il 33% nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente 

c) aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, deliberato ed 

eseguito entro il 31.12.2020 

Requisiti co.2 

Requisiti negativi 

▪ NON rientrare: 

o al 31.12.2019, nella categoria delle 

imprese in difficoltà ai sensi dei 

Regolamenti UE 

o tra le società che non hanno 

rimborsato, avendoli ricevuti, aiuti 

ritenuti illegali o incompatibili dalla CE 

o tra i soggetti sottoposti alle misure di 

prevenzione ai sensi dell’art. 67 del 

Codice Antimafia (D.Lgs. n. 

159/2011) 

▪ Amministratori, soci e titolare effettivo NON 

devono essere stati condannati, negli ultimi 

5 anni, per reati connessi all’evasione di 

imposte sui redditi ed IVA, che abbiano 

comportato l’interdizione dai pubblici uffici 

per un periodo da 1 a 3 anni 

Requisiti positivi 

▪ Regolarità 

contributiva e 

fiscale 

▪ Compliance alla 

normativa 

riguardante: 

o edilizia ed 

urbanistica 

o lavoro 

o prevenzione 

degli 

infortuni 

o salvaguardia 

dell’ambiente 

Cosa 

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. 

Beneficio riconosciuto solo a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 

E
s
e
m

p
io

 Aumento di capitale sociale € 300.000 30% = € 90.000 
PN comprendente le perdite € 5 milioni 10% = € 500.000 
Perdite  € 700.000 
Perdite eccedenti il 10% del PN € 700.000 – € 500.000 =  € 200.000 
Credito d’imposta 50% di € 200.000 = € 100.000 
Credito d’imposta tenuto conto del limite  € 90.000 

 

Come 

▪ Decadenza dal beneficio se la società distribuisce riserve prima del 01.01.2024 → Restituzione 
importo + interessi legali 

▪ Nessun vincolo ostativo alla restituzione di finanziamenti infruttiferi dei soci o alla 
distribuzione di utili 
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▪ Credito d’imposta utilizzabile in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello 
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. 

▪ Non si applicano i limiti alle compensazioni: limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da 
indicare nel quadro RU pari a € 250.000; limite annuale dei crediti di imposta e dei contributi 
compensabili pari a € 700.000, innalzato a € 1.000.000 per il solo 2020 (art. 147 DL Rilancio). 

 

Massimale delle 
misure di aiuto 
erogate fissato 
dalla normativa 
comunitaria 

N.B. Applicabile 
anche alla 
misura di cui al 
punto 1 della 
presente 
comunicazione 

I crediti d’imposta sopra illustrati sono cumulabili tra di loro e con altre misure di 
aiuto di stato erogate per l’emergenza Covid-19 di cui la società ha beneficiato. 

Tuttavia, l’importo complessivo lordo degli aiuti non deve eccedere: 

▪ € 800.000 per le società di cui al comma 1 
▪ € 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca o 

dell’acquacoltura 
▪ € 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di 

prodotti agricoli 

L’aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di 
recupero ai sensi della disciplina dell’Unione Europea. 

Il non raggiungimento del limite è attestato con dichiarazione del rappresentante 
legale della società beneficiaria. 
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3. Agevolazione prevista per le società che emettono obbligazioni o altri titoli di debito 

Chi 

▪ SpA 

▪ SapA 

▪ Srl/Srls 

▪ Società Cooperative 

▪ Società Europee 

▪ Società Cooperative Europee 

aventi sede legale in Italia 

Esclusi: 

- intermediari finanziari 

- società di partecipazione 

- società che esercitano attività assicurativa 

Requisiti 

co.1 

a) ammontare di ricavi consolidati tra 10 e 50 milioni di euro 

b) riduzione dei ricavi di almeno il 33% nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente 

c) aumento di capitale di almeno €250.000, a pagamento e integralmente versato, 

deliberato ed eseguito entro il 31.12.2020 

Requisiti 

co.2 

Requisiti negativi 

▪ NON rientrare: 

o al 31.12.2019, nella categoria delle 

imprese in difficoltà ai sensi dei 

Regolamenti UE 

o tra le società che non hanno 

rimborsato, avendoli ricevuti, aiuti 

ritenuti illegali o incompatibili dalla CE 

o tra i soggetti sottoposti alle misure di 

prevenzione ai sensi dell’art. 67 del 

Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) 

▪ Amministratori, soci e titolare effettivo NON 

devono essere stati condannati, negli ultimi 5 

anni, per reati connessi all’evasione di 

imposte sui redditi ed IVA, che abbiano 

comportato l’interdizione dai pubblici uffici per 

un periodo da 1 a 3 anni 

Requisiti positivi 

▪ Regolarità contributiva e 

fiscale 

▪ Compliance alla 

normativa riguardante: 

o edilizia ed 

urbanistica 

o lavoro 

o prevenzione degli 

infortuni 

o salvaguardia 

dell’ambiente 

▪ Numero di occupati 

inferiore alle 250 

persone 

Cosa 

Fondo 

Patrimonio 

PMI 

Fondo gestito da Invitalia e finalizzato a sottoscrivere, entro il 31.12.2020, obbligazioni 

o titoli di debito di nuova emissione delle società che soddisfano i requisiti di cui sopra. 

Limiti  

(deroga al 

co.1 

art.2412cc) 

Gli strumenti finanziari possono essere emessi per un ammontare massimo pari al 

minore tra: 

1. tre volte l’aumento di capitale effettuato 

2. 12,5% dell’ammontare dei ricavi di cui al comma 1 
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Aumento di capitale 1.000.000 (x3 = 3.000.000) 
Ricavi 20.000.000 (12,5% = 2.500.000) 

Ammontare massimo di strumenti finanziari emessi  2.500.000 
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Se l’impresa beneficia di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o di agevolazioni su prestiti, la 

somma di importi garantiti, prestiti agevolati e ammontare di strumenti finanziari sottoscritti non deve 

superare il maggiore tra: 

1. 25% dei ricavi 

2. doppio dei costi del personale relativi al 2019 

3. il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla misura di aiuto (autocertificato 

dal rappresentante legale) 

Come 

La società 

emittente 

assume 

l’impegno a: 

▪ non distribuire riserve 

▪ non acquistare azioni proprie o quote 

▪ non procedere al rimborso di finanziamenti 

dei soci 

▪ destinare il finanziamento al sostegno di 

attività localizzate in Italia 

▪ fornire al Gestore (Invitalia) un rendiconto 

periodico al fine di consentire la verifica degli 

impegni assunti 

fino all’integrale rimborso 

degli strumenti finanziari 

Caratteristiche 

dei titoli emessi 

Rimborso 

Gli strumenti finanziari vengono rimborsati dopo 6 anni dalla sottoscrizione, ma la 

società emittente può rimborsarli in via anticipata dopo 3 anni 

Interessi 

Maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in un’unica soluzione alla data di 

rimborso. 

Con decreto del MEF, di concerto con il MISE, sono definite caratteristiche, 
condizioni e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari 

Istanza 
Deve essere trasmessa ad Invitalia tramite il modulo reso disponibile sul proprio sito 

internet. 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione o approfondimento non esiti a 

contattare il Suo professionista RSM di riferimento. 

 

VISITA IL NOSTRO COVID-19 

RESOURCE CENTER 
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