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D.L. RILANCIO

Incentivi alla patrimonializzazione delle 
medie imprese, strumenti partecipativi, 
rafforzamento start up e PMI innovative, 
detrazioni e crediti di imposta cedibili.



• Fondo di sostegno al venture capital (200 milioni)

• Rifinanziamento ed Estensione del programma Smart&Start (100 milioni)

• Fondo per il trasferimento tecnologico (500 milioni) (gestito da ENEA)

PLAFOND

• Ministero dello Sviluppo Economico/ENEA

GESTORE

• IMPRESE 

• Grandi /medie / piccole che investono in attività di ricerca & sviluppo e che possono 

beneficiare di: Agevolazioni dirette – Anticipi rimborsabili – Agevolazioni fiscali

BENEFICIARI

Incentivi del Decreto «Rilancio» (D.L. 34/2020)

SONO STATE MOBILITATE RISORSE PER
FRONTEGGIARE LA CRISI E PREPARARE LA
RIPARTENZA DELL’ITALIA COLMANDO I
DIVARI SOCIALI E TERRITORIALI.

CREDITO D’IMPOSTA QUALE STRUMENTO
DI ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO A
FAVORE DELLE IMPRESE ANCHE NEL
DECRETO RILANCIO



ART. 26 – supporta il rafforzamento patrimoniale delle

società di capitali di media dimensione che non operano nei

settori bancario, finanziario e assicurativo

ART. 38 – estende le fattispecie dei soggetti commissionari di attività

R&S mediante sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-

up innovative

ART. 42 – Misure di Sostegno e Innovazione 

ARTICOLI 57, 58, 59  - Aiuti alle IMPRESE 

Incentivi del Decreto «Rilancio» (D.L. 34/2020)

ART. 244 – Potenziamento aliquota del credito d’imposta R&S nel 
Mezzogiorno

Necessari Decreti e
Provvedimenti attuativi
per l’operatività

ARTICOLI 121 e 122 – Misure fiscali 



AMBITO DELLE 

AGEVOLAZIONI

a) Credito d’imposta pari al 20% a favore degli investitori

(persone fisiche e giuridiche) che abbiano effettuato aumenti di

capitale (La partecipazione deve essere mantenuta fino al 31

dicembre 2023)
b) Credito d’imposta pari al 50% delle perdite d’esercizio

riferite all’esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto,

al lordo delle stesse perdite, fino a concorrenza del 30%

dell’aumento di capitale La distribuzione di riserve prima del 1°

gennaio 2024 comporta la decadenza

c) I benefici previsti dalle due agevolazioni precedenti sono cumulabili tra loro

e con eventuali altre misure di aiuto

L’importo complessivo lordo delle misure non può eccedere 800.000E

(120.000E per quelle operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o

100.000E per quelle operanti nel settore della produzione primaria di prodotti

agricoli)

d) Istituzione del «Fondo Patrimonio PMI» affidato a società pubblica che potrà

sottoscrivere fino al 31/12/2020, entro i limiti della sua dotazione, obbligazioni

o titoli di debito emessi dalle società

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni                     
(Art. 26 D.L. Rilancio) 

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AUMENTI DI
CAPITALE

CREDITO D’IMPOSTA COMMISURATO ALLE
PERDITE DELLA SOCIETÀ

CUMULABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI

Società di capitali di Medie Dimensioni che abbiano subito una riduzione dei ricavi di oltre il 
33%  nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019

FONDO PATRIMONIO PMI



AMBITO DELLE 

AGEVOLAZIONI

a) contributi a fondo perduto per l’acquisizione di servizi di assistenza

tecnica e gestionale prestati da parte di incubatori, acceleratori,

innovation hub, business angels ed altri soggetti pubblici o privati

operanti per lo sviluppo di imprese innovative (le modalità e i limiti sono

quelli dettati dalla normativa U.E. in tema di «aiuti de minimis»

b) Investimenti nel capitale delle start-up, mediante finanziamenti

agevolati, sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi,

obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari di debito che

prevedano la possibilità di rimborso

c) Affiancamento delle start-up alle università e agli istituti di ricerca

per «incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare

l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19»

d) Proroga (12 mesi) dei tempi di permanenza nella sezione speciale del

registro imprese delle start-up innovative e di quelli per l’accesso a

incentivi pubblici

e) Riduzione dell’importo minimo di investimento (250.000E) per i 

cittadini stranieri che intendono investire in «strumenti rappresentativi 

del capitale»

f) Istituzione del «First Playable Fund» al fine di sostenere la 

produzione italiana di videogiochi

Misure di rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

(Art. 38 D.L. Rilancio)

ESTENSIONE DEI SOGGETTI COMMISSIONARI DI
ATTIVITA’ DI RICERCA & SVILUPPO

EQUIPARAZIONE, NEL CASO DI CONTRATTI DI
RICERCA EXTRA-MUROS, DELLE START-UP
INNOVATIVE ALLE UNIVERSITA’ E AGLI ISTITUTI DI
RICERCA AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELLE
SPESE AMMISSIBILI

BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA R&S
MAGGIORATA AL 150% PER IL PERIODO 2020

Incremento della dotazione finanziaria e ampliamento della capacità d’azione



MISURE DI 

SOSTEGN

O E 

INNOVAZI

ONE

a) Istituzione del «Fondo per il Trasferimento Tecnologico»

(500 milioni di euro per il 2020) finalizzato alla promozione

di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione ed

all’utilizzo dei risultati della ricerca (in particolare start-up e

PMI innovative, ma non solo), mediante la partecipazione

indiretta al capitale di rischio e/o di debito da parte del

Ministero dello Sviluppo Economico.

c) Per l’attuazione degli interventi il Ministero dello Sviluppo

Economico si avvale dell’ENEA., per promuovere

investimenti finalizzati all’integrazione ed alla convergenza

delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e

trasferimento tecnologico, favorendo anche la

partecipazione finanziaria da parte di imprese, fondi

istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi

quelli territoriali, nonché attraverso l’utilizzo di risorse

dell’UE.

Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa 
ed il sostegno dell’innovazione

(Art. 42 D.L. Rilancio)

FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

RAFFORZAMENTO COMPETENZE DELL’ENEA ED
ISTITUZIONE DELLA «FONDAZIONE ENEA TECH»

Istituzione del Fondo per il Trasferimento Tecnologico per lo sviluppo e la crescita del Paese 



Aiuti alle IMPRESE in materia di COVID -19 (Art. 57, 58, 59 D.L. 34/2020)

I bandi saranno emanati dalle Regioni, Province Autonome, Camere di Commercio ed enti territoriali

ART. 57 ART. 58 ART. 59

Aiuti alle imprese per investimenti in
infrastrutture di prova e upscaling
necessarie per sviluppare, provare e
ampliare di scala prodotti connessi al
Covid -19

Sovvenzioni dirette

Aiuti alle imprese 
per la produzione di 
prodotti connessi al 
Covid -19

Aiuti alle imprese per 
attività di ricerca e 
sviluppo in materia di 
Covid-19 e antivirali 
pertinenti

Anticipi rimborsabili

Agevolazioni fiscali

fruibili mediante

In attesa della Conversione in 
Legge del Decreto Rilancio



Misure fiscali (Art. 121, 122 D.L. 34/2020)

ART. 121 ART. 122

Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti 
da provvedimenti emanati per fronteggiare 
l’emergenza da COVID-19

Trasformazione delle detrazioni 
fiscali in sconto sul corrispettivo 
dovuto e in credito d’imposta cedibile

Possibilità per il soggetto avente
diritto ad alcune detrazioni fiscali, per
gli interventi effettuati negli anni 2020
e 2021, di optare alternativamente per:
a) un contributo di pari ammontare

sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e da quest’ultimo
recuperato sotto forma di credito
d’imposta, con facoltà di
successiva cessione del credito,
ovvero

b) per la trasformazione del
corrispondente importo della
detrazione in credito d’imposta da
utilizzare anche in compensazione,
con facoltà anche di successiva
cessione ad altri soggetti,
compresi istituti di credito ed altri
intermediari finanziari

a) Recupero del patrimonio edilizio di cui
all’art. 16-bis, comma 1,lett. a) e b) TUIR;

b) Efficientamento energetico di cui
all’art.14 del D.L. n°63/2013 e di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 119 del D.L. Rilancio;

c) Adozione di misure antisismiche di cui
all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies,
del D.L. n°63/2013 e di cui al comma 4
dell’art. 119 del D.L. Rilancio;

d) Recupero o restauro della facciata
degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di
sola pulitura o tinteggiatura esterna, di
cui all’art.1, comma 219, della legge
n°160/2019;

e) Installazione di impianti fotovoltaici di
cui all’art.16-bis, comma 1, lett. h) del
TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ali
commi 5 e 6 dell’art. 119 del D.L. Rilancio

f) Installazione di colonnine per la ricarica
dei veicoli elettrici di cui all’art.16-ter
del D.L. n°63/2013 e di cui al comma 8
dell’art. 119 del D.L. Rilancio.;

Spese relative agli  interventi di:

Possibilità per il soggetto avente
diritto ai crediti d’imposta introdotti
per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, di optare,
in luogo all’utilizzo diretto, per la
cessione, anche parziale, dei crediti
stessi ad altri soggetti, compresi
istituti di credito ed altri intermediari
finanziari

Misure  introdotte per 
fronteggiare l’emergenza:

a) Credito d’imposta per botteghe e 
negozi di cui all’art.65 del D.L. Cura 
Italia;

b) Credito d’imposta per i canoni di 
locazione degli immobili a uso non 
abitativo e affitto d’azienda di cui 
all’art.28 del D.L. Rilancio;

c) Credito d’imposta per 
l’adeguamento degli ambienti di 
lavoro di cui all’art. 120 del D.L. 
Rilancio;

d) Credito d’imposta per sanificazione 
degli ambienti di lavoro e l’acquisto 
di dispositivi di protezione di cui 
all’art. 125 del D.L. Rilancio



COSTI

AMMISSIBILI

a) SPESE DEL PERSONALE (ricercatori, tecnici e

altro personale ausiliario impiegato nei progetti);

b) STRUMENTI E ATTREZZATURE;

c) COSTI RELATIVI A IMMOBILI E TERRENI

d) COSTI PER LA RICERCA CONTRATTUALE,

CONOSCENZE E BREVETTI

e) COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA E

SERVIZI EQUIVALENTI

f) SPESE GENERALI SUPPLEMENTARI E

ALTRI COSTI DI ESERCIZIO (materiali e

forniture);

Credito di imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo nelle aree del 
Mezzogiorno (Art. 244 D.L. Rilancio)

PER INCENTIVARE L’AVANZAMENTO 
TECNOLOGICO DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI E GLI INVESTIMENTI  IN 
RICERCA E SVILUPPO, compresi quelli 
effettuati in materia di CORONA VIRUS

Regioni 
interessate

ABRUZZO 

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

MOLISE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

GLI INVESTIMENTI IN R&S BENEFICIANO 
DELL’ALIQUOTA MAGGIORATA 
ESCLUSIVAMENTE SE.
- REALIZZATI DA IMPRESE OPERANTI 

NEL MEZZOGIORNO;
- DIRETTAMENTE AFFERENTI A 

STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE 
NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO

MAGGIORAZIONE ALIQUOTA



Dal  12% al 25% 

per le imprese che occupano 
almeno 250 persone

Dal  12% al 35% 

per le imprese che occupano 
almeno 50 dipendenti

Dal  12% al 45% 

imprese meno di 50 
dipendenti

MAGGIORAZIONE IN MISURA INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA 
DIMENSIONE D’IMPRESA

Con un fatturato 
annuo di almeno 
50 milioni di euro 
o il cui totale di 
bilancio sia 
almeno pari a 43 
milioni di euro

Con un fatturato 
annuo di almeno 
10 milioni di euro

Con un fatturato 
annuo o totale di 
bilancio annuo 
non superiore a 
10 milioni di euro



Calogero Montante

PARTNER

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Email: calogero.montante@rsmrevisione.it

Telefono: 0922 18 83 366 / 347 71 97 560

Sede: Agrigento - Via Mazzini 177

Laura De Lisa

SENIOR MANAGER

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Email: laura.delisa@rsmrevisione.it

Telefono Mobile: 327 04 82 855

Sede: Roma, Via dei Montecatini ang. Via del Corso – Napoli, Via A. Depretis 114

Calogero Picone Chiodo

MANAGER

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Email: calogero.picone@rsmrevisione.it

Telefono Mobile: 347 71 97 560

Sede: Agrigento, Via Mazzini 177

RSM – FUNDING & DEVELOPMENT SENIOR TEAM
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