
Nazionale  –  MEF  –  Decreto  10-08-2020  –  Rafforzamento
patrimoniale delle  imprese dei  soggetti  di  medie  dimensioni  -
Credito d’imposta in favore della società ricapitalizzate

Beneficiari 

Possono beneficiare del credito d’imposta le società che rispettano i seguenti requisiti:

 ricavi 2019 tra Euro 5.000.000,00 e Euro 50.000.000,00;
 riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto ai

ricavi dell’analogo periodo dell’anno precedente.

E’  previsto inoltre un credito d’imposta per gli  investitori  (persone fisiche e giuridiche) che
realizzano conferimenti in denaro per un ammontare non superiore ad Euro 2.000.000,00  in
una o più società di capitali aventi sede legale in Italia, incluse stabili organizzazioni in Italia di
imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea (UE) o in Paesi appartenenti allo Spazio
economico europeo (SEE),  che hanno subito,  a causa dell’emergenza Covid-19, nei  mesi  di
marzo  e  aprile  2020,  una riduzione  complessiva  dei  ricavi,  rispetto  allo  stesso  periodo
2019, non inferiore al 33%.

Interventi 

La misura prevede il riconoscimento di un credito d’imposta sia per gli investitori che realizzano
un aumento di capitale sia per le società che hanno subito perdite.

Il credito è concesso a condizione che l’aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il
31-12-2020 e gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31-
12-2023.

Previsto il divieto di distribuire riserve prima della fine del 2023.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 2.000.000.000,00.

Per gli investitori è previsto un credito d’imposta del 20%.

Le  società  conferitarie  possono  beneficiare,  a  seguito  dell’approvazione  del  bilancio  per
l'esercizio  2020,  di  un credito  d'imposta pari  al 50% delle  perdite  eccedenti  il  10%  del
patrimonio netto,  calcolato  al  lordo  delle  perdite  stesse,  fino  a  concorrenza  del 30%
dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti  di
Stato.
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Informazioni 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-24&atto.codiceRedazionale=20A04603&elenco30giorni=false
https://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-patrimonializzazione-delle-PMI/

