


Esempio di applicazione dell’art. 26 del DL rilancio:
i crediti d’imposta

La Rossi Spa produce mobili

 ha la sede legale a Monza, 

 ha avuto nel 2019 ricavi pari ai 20 milioni di euro 

 nel periodo marzo aprile 2020 ha subito una riduzione dei ricavi 
del 50% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Il 1 dicembre 2020 delibera ed esegue un aumento di capitale sociale 
a pagamento di 1,5 milioni di euro, sottoscritto da un unico 
investitore.

Il patrimonio netto ante aumento di capitale è di 2,5 milioni di euro.
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Agevolazione fiscale per il socio

Il sottoscrittore dell’intero aumento di capitale sociale (1,5 
milioni di euro) può fruire di un credito di imposta di 
300mila euro.

Lo Stato finanzia il 20% dell’apporto di capitale di 
1,5 milioni di euro.
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Agevolazione fiscale per la società

Il patrimonio netto di Rossi Spa post aumento di capitale sociale (PN), al lordo di 
perdite, è pari a 4 milioni di euro (PN = 2,5 milioni + 1,5 milioni)

Il 10% di PN è pari a 400.000 euro (10% di 4 milioni)

A seguito della pandemia Covid 19, Spa 1 prevede una perdita per il 2020 di 1 
milione di euro.

Spa 1 potrà beneficiare di un credito di imposta pari a 300mila euro:

300.000 = 50% (perdita del 2020 – 10% PN) = 50% (1.000.000 – 400.000)

Lo Stato ristora parzialmente le perdite subite, fino a un massimo 
del 30% dell’apporto di capitale agevolato. 

Il credito d’imposta spetta integralmente in quanto risulta inferiore al 30% 
dell’aumento di capitale sociale agevolato (300.000 < 450.000=30% di 1,5 
milioni di euro).
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In sintesi…

Lo Stato finanzia il 20% degli apporti di capitale nelle 
società che rispettano le condizioni previste dal comma 1 
dell’art. 26

Se i nuovi apporti di capitale riguardano imprese che 
soddisfano alcune condizioni di «virtuosità», e queste 
imprese hanno subito perdite nell’esercizio 2020, lo Stato 
arriva a finanziare il 50% (20%+30%) del medesimo 
apporto di capitale.
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Rispetto del limite massimo di agevolazione
consentito dal Temporary Framework

Rossi Spa ha beneficiato:

- indirettamente del credito d’imposta fruito dal socio pari a 300.000 euro

- direttamente del credito d’imposta a parziale ristoro delle perdite 2020, pari a 
300.000 euro

Complessivamente Rossi Spa ha beneficiato di aiuti per 600.000 euro < 800.000 
euro che è il limite massimo di agevolazione concesso a imprese manifatturiere 
dal Temporary Framework.

Rossi Spa può beneficiare di altre misure di aiuto (per esempio, esenzione dal 
versamento del saldo 2019 e primo acconto 2020 IRAP) per ulteriori 200.000 
euro
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Ricorso al Fondo Patrimonio PMI

A fronte dell’aumento di capitale sociale di 1,5 milioni di euro Rossi Spa può
richiedere al Fondo Patrimonio PMI la sottoscrizione di un prestito
obbligazionario subordinato fino a 2,5 milioni di euro, che
corrisponde al minore importo tra 3 volte l’aumento di capitale (4,5 milioni di
euro) e il 12,5% dei ricavi, il limite massimo consentito dal Temporary
Framework.
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Ricorso al Fondo Parimonio PMI

Il ricorso al Patrimonio Destinato non esclude il ricorso a
finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia o da Garanzia
Italia purché sia complessivamente rispettato il limite del 25% del fatturato
2019 (5 milioni di euro nel caso di Rossi Spa) o del doppio dei costi del
personale per il 2019 o del fabbisogno di liquidità per i 18 mesi successivi alla
concessione della misura.
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Riduzione del valore di rimborso

Rossi Spa può assumere nei confronti del Patrimonio Destinato impegni diretti

a) al mantenimento della base occupazionale in forza al 31 dicembre 2019, 
presso stabilimenti produttivi che siano localizzati in Italia;

b) a effettuare per la tutela ambientale, per un importo non inferiore al trenta 
per cento dell’ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti;

c) effettuare investimenti, in tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 per un 
importo non inferiore al trenta per cento dell’ammontare degli Strumenti 
Finanziari sottoscritti.

Per ogni impegno integralmente adempiuto è riconosciuta una riduzione del
valore di rimborso nella misura del cinque per cento, entro il limite complessivo
di 200.000 euro (il limite dell’aiuto de minimis).
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Riepilogo

Rossi Spa, produce mobili a Monza

- Ricavi nel 2019 pari a 20 milioni di euro

- Calo del fatturato a marzo-aprile 2020 del 50%

- Vara un aumento di capitale da 1,5 milioni di euro

BENEFICI

-> Per il socio: 300.000 euro (Pari al 20% dell’aumento di capitale)

-> Per la società: 300.000 euro (Il ristoro delle perdite subite)

-> Patrimonio Pmi: 200.000 euro (Riduzione del valore di rimborso del 
quasi equity con il rispetto degli impegni diretti)

BENEFICIO COMPLESSIVO: 800.000 euro
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