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A tutta la Spett.le Clientela 
 
OGGETTO:  CIRCOLARE INFORMATIVA N. 23 DEL 26/10/2020 
                    Novità relative al bilancio d’esercizio in chiusura al 31/12/2020 
 
  
Gentile cliente, 
si segnalano alcune novità introdotte, relative al bilancio d’esercizio che si chiuderà al 
31/12/2020. Novità scaturenti essenzialmente dagli effetti sull’economia della pandemia 
Covid-19 e pertanto sui prossimi bilanci d’esercizio. 
 
1.Rivalutazioni dei beni aziendali 
 
Secondo il Dl 104/2020 è possibile rivalutare i beni aziendali materiali ed immateriali 
iscritti a bilancio nelle immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in società collegate o 
controllate che costituiscono anch’esse immobilizzazioni. 
E’ necessario tuttavia che tali beni siano già iscritti nel bilancio chiuso al 31/12/2019 e che 
siano ancora presenti nel bilancio d’esercizio in corso al 31/12/2020. 
E’ possibile rivalutare anche un singolo bene, non è più necessario come nella 
precedente legge di rivalutazione della legge 185/2008, procedere a rivalutare tutti i beni 
per classi omogenee. Sarà dunque possibile rivalutare i beni d’impresa (materiali e 
immateriali, eccetto i c.d., beni “merce” al cui scambio e produzione è destinata l’attività 
dell’impresa). 
Possono effettuare le rivalutazioni, le società o enti che utilizzano principi contabili 
nazionali e sono residenti in Italia. Possono optare per la rivalutazione anche i beni e le 
partecipazioni detenute da imprenditori individuali, Snc, Sas, enti non commerciali 
(limitatamente ai beni relativi all’attività commerciale esercitata) e stabili organizzazioni di 
soggetti non residenti. Tenuto conto che la rivalutazione può essere effettuata, oltre che 
dai soggetti in contabilità ordinaria, anche dai soggetti che fruiscono dei regimi 
semplificati di contabilità, si rammenta che la rivalutazione coinvolge i beni che risultano 
dal registro dei beni ammortizzabili, ovvero dal registro degli acquisti tenuto ai fini Iva. La 
novità che consente la rivalutazione del singolo bene (e non di tutti quelli appartenenti alla 
“medesima categoria omogenea” così come individuata dal dm 162/2001) appare molto 
interessante ed elastica.  
Resta ferma la possibilità di rivalutare: a) le immobilizzazioni materiali ammortizzabili e 
non ammortizzabili, quali immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti e 
macchinari, attrezzature industriali e commerciali; b) le immobilizzazioni immateriali, quali 
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, 
licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio ovvero, ancorché 
non più iscritti in quanto interamente ammortizzati; c) le partecipazioni, costituenti 
immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate. Si rammenta che i beni 
detenuti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il 
diritto di riscatto entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, considerato che 
possono essere rivalutati i soli beni in proprietà. I beni concessi in locazione finanziaria, 
invece, devono essere considerati quali immobilizzazioni finanziarie (in particolare crediti 
verso la clientela) e, pertanto, non possono essere rivalutati da parte del concedente. 
Inoltre, non possono formare oggetto di rivalutazione l’avviamento, i costi pluriennali, i 
beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni ecc.), le partecipazioni non di controllo o 
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collegamento nonché le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.  
Se si vuole dare una valenza fiscale alla rivalutazione è necessario versare un’imposta 
sostitutiva del 3% sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo “storico” dei beni. 
L’imposta è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, compensabili con 
eventuali crediti d’imposta da F24. 
Le suddette imposte sostitutive devono essere versate in un massimo di tre rate di pari 
importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo 
delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la 
rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto 
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi 
(con scadenza, quindi, a giugno 2021,2022 e 2023). 
Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24 ai sensi del dlgs 
241/1997. Quanto agli effetti fiscali, il maggior valore attribuito ai beni in sede di 
rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto, in termini di quote di ammortamento 
deducibili e di “plafond” per il calcolo delle spese di manutenzione, a decorrere 
dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata 
eseguita (ovvero già dall’esercizio 2021, per i soggetti solari). 
Previsto, poi, un diverso termine per gli effetti fiscali della rivalutazione in caso di 
plusvalenze o minusvalenze. La norma precisa, infatti, che, nel caso di cessione a titolo 
oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio 
dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, prima dell’inizio 
del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita  
(ovvero dal 1° gennaio 2024, per i soggetti solari), per la determinazione delle 
plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene “ante” rivalutazione. 
Analogamente alle precedenti versioni della rivalutazione, quindi, se la cessione del 
cespite avviene entro il 31 dicembre 2023, la rivalutazione fiscale non ha effetto e 
l’eventuale plusvalenza si determina sul costo ante rivalutazione; dal 1 gennaio 2024, 
invece, il costo fiscalmente riconosciuto dei beni rivalutati (rispetto al quale determinare 
l’eventuale plusvalenza o minusvalenza da realizzo) terrà conto del maggior valore 
attribuito in sede di rivalutazione. Così, in caso di cessione del bene rivalutato da parte 
del conferitario durante il periodo di sospensione degli effetti della rivalutazione: a) il 
conferitario calcolerà la plusvalenza senza tener conto del maggior valore iscritto in sede 
di rivalutazione; b) il conferente avrà riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare 
dell’imposta sostitutiva riferibile ai beni conferiti e la riserva da rivalutazione sarà 
affrancata per un importo corrispondente al maggior valore iscritto sul bene ceduto. 
Diversamente, in caso di stipula di un contratto di lease-back nel periodo di sospensione, 
concretizzandosi in un’operazione che comporta il trasferimento giuridico del diritto della 
proprietà del bene, si rende applicabile la regola generale secondo cui ai fini della 
determinazione delle plusvalenze o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene prima 
della rivalutazione (circolare 11/E/2009). 
Tre strade alternative per effettuare il calcolo 
Nella nuova “edizione” della rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni richiamo al 
passato per quanto concerne le modalità di effettuazione della rivalutazione: restano 
valide, infatti, le disposizioni contenute nell’articolo 11 della legge 342/2000 e negli articoli 
4,5 e 6 del dm 162/2001 (e, conseguentemente le relative indicazioni di prassi). 
In particolare, la rivalutazione può avvenire secondo le seguenti modalità “alternative”: 1) 
rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, lasciando inalterata 
l’originaria durata del processo di ammortamento; 2) rivalutazione del “solo costo 
storico”: tale metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se 
viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, oppure un incremento del 
coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite. 
In tale ultimo caso, le imprese stanzieranno quote di ammortamento maggiori di quelle 
che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente utilizzato, 
facendone menzione in nota integrativa; 3) “riduzione” del fondo di ammortamento: 
tale metodo comporta lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello 
originario. 
Resta inteso che la rivalutazione effettuata secondo le modalità sub 1) e sub 2) non potrà 
mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostituzione. Per 
valore di sostituzione si intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima 
tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua 
originaria funzionalità.  
Qualora il soggetto interessato intende affrancare (anche parzialmente) il saldo attivo di 
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rivalutazione è dovuta l’imposta sostituiva pari al 10%. 
Viceversa, si può dare una valenza soltanto a fini civilistici alla rivalutazione, in questa 
ipotesi non bisogna versare nessuna imposta, ma il valore deve rispettare tuttavia il limite 
del valore economico, che corrisponde al market value o al valore di produzione ed 
utilizzo realmente corrispondente e il saldo attivo, costituisce ai fini fiscali una riserva di 
utili e come tale è tassato in capo a socio in caso di distribuzione. 
Trattandosi di una riserva di utili, il saldo attivo che emerge con la rivalutazione civilistica 
è liberamente utilizzabile anche per l’eventuale copertura di perdite. E’ chiaro che, 
laddove vi sia un mix tra rivalutazione civilistica e fiscale, occorrerà fare attenzione alla 
parte di riserva che sarà possibile affrancare da quella che equiparata ad una riserva di 
utili. Nella circolare 22/E/2009 viene precisato che il prelevamento o la distribuzione del 
saldo attivo da parte dell’imprenditore individuale o di una società di persone in contabilità 
ordinaria è irrilevante ai fini della tassazione. Peraltro, la distribuzione effettuata da una 
società di persone non produce effetti neanche ai fini del costo fiscale della 
partecipazione. Per gli imprenditori individuali o le società di persone in contabilità 
semplificata, per i quali la rivalutazione esplica effetti fiscali, il saldo attivo non risulta 
esposto nella contabilità e non opera la relativa disciplina.  
Il trattamento fiscale della riserva di rivalutazione differisce a seconda che la stessa sia o 
meno affrancata. 
Se il saldo attivo non è affrancato e viene distribuito ai soci, le somme attribuite a questi 
ultimi concorrono a formare il reddito imponibile, oppure può essere utilizzato a coperture 
di perdite e non si produce alcun recupero a tassazione. 
Se il saldo attivo viene affrancato vi è il pagamento di un’imposta sostitutiva al 10%.  
L’effetto della rivalutazione è quello di aumentare il Patrimonio netto, al fine di utilizzare 
lo stesso o per aumenti di capitale sociale gratuiti o per copertura delle perdite, più 
probabili nell’esercizio 2020 e successivi, causa effetti della pandemia da Covid-19 sul 
conto economico. 
Qui di seguito evidenziamo una tabella riepilogativa della nuova rivalutazione. 
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2. Sospensione ammortamenti e conteggio imposte differite 
 
Possibilità di sospendere gli ammortamenti nei bilanci 2020 in deroga alle disposizioni 
del Codice civile per le imprese che redigono il bilancio in base alle norme dello stesso 
(imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs). L’articolo 58 del Dl 
104/2020 consente di derogare alle disposizioni dettate dall’articolo 2426 n. 2 del Codice 
civile che prevede l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Pertanto 
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le imprese possono non contabilizzare fino al 100% gli ammortamenti dei beni materiali e 
immateriali, mantenendo nel bilancio 2020 il valore degli stessi come risulta dall’ultimo 
bilancio regolarmente approvato. 
La norma precisa che le quote di ammortamento non contabilizzate saranno imputate nel 
conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite 
le quote successive, allungando così il piano di ammortamento originario di un anno. In 
sostanza, la contabilizzazione delle quote di ammortamento riprenderà dall’esercizio 
2021 e, di conseguenza, si allunga di un anno il piano di ammortamento: tuttavia, la 
deroga, in base all’evoluzione della situazione economica da Covid-19, può essere 
estesa agli esercizi successivi con decreto del ministero dell’Economia. 
La norma prevede, nel caso di utilizzo della facoltà in questione, l’obbligo di destinare a 
una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento 
non effettuata: in caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle quote di 
ammortamento non contabilizzate, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre 
riserve patrimoniali disponibili, in mancanza delle quali saranno accantonati gli utili degli 
esercizi successivi. 
La nota integrativa, poi, dovrà dare conto delle ragioni della deroga, nonché 
dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone 
l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica e 
sul risultato economico dell’esercizio. Come già avvenuto in occasione di altre 
disposizioni che derogano alle norme del Codice civile, la nota integrativa dovrà dare 
conto dell’importo degli ammortamenti non contabilizzati nel conto economico e dei 
conseguenti effetti, in particolare sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto: in 
sostanza, l’informativa deve quantificare gli ammortamenti non imputati nel conto 
economico. 
Per esempio, se l’esercizio 2020 si chiude con un utile di 100 e gli ammortamenti non 
contabilizzati sono 60, la nota integrativa dovrà evidenziare che l’utile, dopo la rilevazione 
degli stessi, sarebbe stato di 40, importo accantonato nella riserva non disponibile. 
La norma prevede l’indisponibilità della riserva e, pertanto, il divieto di utilizzo per 
qualsiasi ragione: in altre situazioni, sono state previste deroghe a tale divieto per 
l’utilizzo a copertura di perdite di esercizio con obbligo di successivo reintegro, mentre in 
questo caso non pare siano state previste deroghe in tal senso. Scelta condivisibile, 
perché in questa situazione la deroga alle regole del Codice civile è piuttosto forte. 
Debutta una disposizione che prevede la deducibilità delle quote di ammortamento, non 
contabilizzate nel conto economico, in sede di dichiarazioni Ires e, con specifica 
previsione, anche ai fini Irap. Infatti, è prevista la deduzione delle quote di 
ammortamento, nei limiti previsti negli articoli 102, 102-bis e 103, a prescindere 
dall’imputazione nel conto economico: in sostanza, si applica il comma 4, lettera b) 
dell’articolo 109 del Tuir che prevede la deducibilità dei componenti negativi non imputati 
nel conto economico per disposizione di legge. 
Questa previsione comporta l’iscrizione in bilancio delle imposte differite passive, che 
saranno utilizzate nell’ultimo esercizio nel quale agli ammortamenti iscritti in bilancio non 
corrisponderà un pari ammontare di ammortamenti fiscalmente deducibili, in quanto già 
dedotti nella dichiarazione 2020. 
Gli ammortamenti verranno imputati in dichiarazione dei redditi come variazione in 
diminuzione, così come già operano i super ed iper ammortamenti dei beni nuovi 
acquistati dal 2017 e riferibili all’Industria 4.0. 

3. Agevolazioni per la capitalizzazione delle società con  ricavi tra 5 e 50 milioni di euro  
 
Vengono previste dall’art. 26 del dl 34/2020 (decreto Rilancio) agevolazioni per le società 
di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano 
subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 
rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-
19.Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società: 
ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in 
compensazione dal 2021;alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile 
dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare 
dell’aumento di capitale effettuato. L’ammontare massimo dell’aumento di capitale 
agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito 
d’imposta massimo di 400.000,00 euro).  
Bonus sugli aumenti di capitale: determinante il fattore tempo 
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I crediti di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 
(articolo 26 del Dl 34/2020) stanno entrando nella fase operativa: a questo proposito, il 
decreto ministeriale di attuazione (Dm 10 agosto 2020) prevede quali procedure 
dovranno essere adottate. Possiamo analizzare gli adempimenti dei soggetti interessati 
dividendoli in fasi temporali: 
1) verifica dei requisiti; 
2) esecuzione dell’aumento di capitale; 
3) acquisizione dei documenti e presentazione dell’istanza; 
4) fruizione del credito di imposta. 
Verifica dei requisiti 
Questo aspetto può già essere affrontato dalle imprese, che di fatto possiedono tutti gli 
elementi per capire se possono fruire o meno dell’agevolazione. Infatti i parametri 
dimensionali storici fanno riferimento al 2019, e il decremento dei ricavi 2020 riguarda il 
periodo marzo-aprile. L’unico parametro che ancora manca è la determinazione della 
perdita 2020 (per il bonus alle imprese) per il quale si deve attendere il bilancio relativo a 
quest’anno (si vedano i requisiti nella tabella). 
L’aumento di capitale 
Il vero e proprio vincolo temporale riguarda l’effettuazione dell’aumento di capitale da 
parte delle società interessate. Le norme di legge e le disposizioni del decreto attuativo 
prevedono infatti che il credito per i soci conferenti e per le società in perdita spettino a 
condizione che entro la data del 31 dicembre sia deliberato e interamente versato un 
aumento di capitale. 
Il Dm evidenzia che l’agevolazione spetta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla 
voce capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni o quote anche a seguito della 
conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. 
Documenti e invio dell’istanza 
I soci che hanno effettuato conferimenti a fronte dell’aumento di capitale devono ricevere 
due documenti da parte della società: 
una copia della delibera di aumento di capitale; 
una dichiarazione del legale rappresentante della società che contenga l’attestazione di 
non avere fruito di altri aiuti di stato Covid superiori a 800.000 euro, nonché, se la società 
ha fruito di aiuti inferiori, l’indicazione dell’importo massimo del credito spettante al 
conferente. 
Successivamente potrà essere presentata dal soggetto conferente l’istanza, con termini e 
modalità che saranno fissati con un provvedimento del direttore delle Entrate. 
I dati essenziali dell’istanza sono: i codici fiscali del conferente e della conferitaria, 
l’ammontare del conferimento e l’importo del credito di imposta richiesto. Una volta 
presentata l’istanza, l’Agenzia comunicherà entro 30 giorni la spettanza del credito 
oppure un eventuale diniego. 
Come abbiamo sottolineato, i termini di presentazione non sono ancora noti; in linea 
generale i tempi sono ampi, dato che la fruizione del credito, in ogni caso, inizierà a 
partire dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020. Tuttavia, il Dm 
(articolo 3, comma 4) stabilisce che «il credito d’imposta è riconosciuto dall’Agenzia delle 
entrate … secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle 
risorse». In conclusione, andiamo incontro all’ennesimo “click day”: non appena sarà 
noto il termine iniziale di presentazione sarà fondamentale essere pronti per inviare 
tempestivamente le istanze. 
Il conferente che riceve il riconoscimento del credito di imposta deve effettuare una 
dichiarazione alla società conferitaria, in modo che questa possa a sua volta eseguire 
correttamente i calcoli dei propri incentivi secondo le regole e i limiti della sezione 3.1 
della Comunicazione della Commissione europea riguardante le misure di aiuto di Stato a 
seguito dell’emergenza Covid. 
L’utilizzo del credito di imposta 
Si tratta del momento temporale più lontano. Infatti, una volta conclusa con successo la 
procedura, l’impiego del credito, come abbiamo ricordato, potrà avvenire nell’ambito della 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stato effettuato il conferimento: si tratta 
quindi (nel caso più comune) della dichiarazione 2021 relativa al periodo 2020. 
Il credito è utilizzabile in compensazione in questa dichiarazione e in quelle successive 
fino al suo esaurimento; è comunque prevista la possibilità, decorsi 10 giorni dalla 
presentazione della dichiarazione, di utilizzare il credito in compensazione con qualsiasi 
altro tributo in F24. In tal caso la compensazione potrà avvenire per qualsiasi importo, 
senza applicazione degli ordinari limiti. 
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Istruzioni necessarie 
Il tax credit per gli aumenti di capitale delle società con ricavi 2019 compresi tra 5 e 50 
milioni e con riduzione dei ricavi di marzo-aprile 2020 almeno del 33% sul 
corrispondente bimestre 2019, incentiva, con due distinti bonus, uno per i soci e l’altro per 
la società conferitaria, le operazioni che saranno effettuate entro il prossimo 31 dicembre. 
Le disposizioni attuative della norma sono pervenute solo da alcune settimane con la 
pubblicazione del decreto del ministero dell’Economia 10 agosto 2020, sicché l’arco 
temporale a disposizione per pianificare e realizzare la ricapitalizzazione risulta assai 
ristretto. 
Il Dm ha stabilito che, al fine di verificare il rispetto del tetto di spesa stanziato dal Dl 34 (2 
miliardi di euro) occorrerà effettuare una duplice prenotazione telematica: prima quella dei 
soci e poi quella della società. In questo ordine, l’Agenzia attribuirà i crediti effettivamente 
spettanti, seguendo, laddove le richieste superassero le disponibilità, l’ordine cronologico 
degli invii (click-day). 
La particolare complessità dei calcoli e dei meccanismi necessari per conoscere l’importo 
spettante richiederebbe, se si intende realmente incentivare queste ricapitalizzazioni, che 
venissero tempestivamente diffuse le istruzioni su tempi e modalità delle comunicazioni 
del credito prenotato. 
Sarebbe inoltre auspicabile che venisse consentito (fermo restando il termine del 31 
dicembre 2020 per la delibera e la sottoscrizione), a differenza di quanto indica l’articolo 
2, lettera e), del Dm, che il versamento dei decimi residui possa essere effettuato entro la 
data di approvazione del bilancio 2020 (e dunque prima della trasmissione della 
prenotazione). 
Slalom tra adempimenti 
Nella scheda qui di seguito riportata abbiamo ipotizzato i principali adempimenti e 
conteggi che i contribuenti dovranno svolgere per avvalersi dell’incentivo, fermo 
restando che, per effetto del criterio casuale previsto dal Dm (ordine cronologico degli 
invii) per il rispetto delle risorse disponibili, l’importo, ed anzi la spettanza stessa del 
credito, si conoscerà solo a cose fatte. 
Dopo aver eseguito l’aumento di capitale sociale (e verificata la sussistenza dei 
numerosissimi requisiti), i soci possono già calcolare il credito teorico spettante (20% 
delle somme versate con un limite di 2 milioni, cioè con un bonus massimo di 400 mila 
euro). Sono esclusi i soggetti controllanti, ma solo se si tratta di società (nell’esempio, 
Caio, persona fisica può ottenere il bonus anche se detiene il 60%). 
Poiché la prenotazione dei soci dipende dalla verifica del tetto comunitario di euro 
800mila (quadro temporaneo degli aiuti di stato nel periodo dell’emergenza Covid-19), 
che a sua volta è interessato anche dal credito della società, le due comunicazioni 
devono in qualche modo essere coordinate. 
Le Entrate, nello stabilire termini e modalità delle prenotazioni, dovranno chiarire se, in 
presenza di tetto incapiente (cioè nel caso in cui il credito dei soci, sommato a quello 
teorico della società, superi 800 mila euro), prevalga, come sembrerebbe dal Dm, la 
posizione dei soci e dunque se la parte eccedete venga tutta portata a riduzione del tax 
credit della società. Questo anche per consentire la gestione della tempistica delle 
attribuzioni effettuate dalle Entrate (prima quella dei soci e poi, sulla base delle risorse 
residue, quella delle società) secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 6, del Dm. 
La società aspetta il bilancio 
Il socio utilizza il credito nel modello Redditi 2021 oppure in compensazione in F24 
decorsi 10 giorni dalla presentazione di tale dichiarazione. 
La determinazione del credito della società (sempre teorico, perché quello effettivo 
dipende alle risorse erogate in base al click-day) richiede l’approvazione del bilancio 
2020. 
L’importo è infatti pari al minore tra il 30% delle somme ricevute tra capitale e 
sovrapprezzo e la metà dell’eccedenza della perdita 2020 rispetto al 10% del patrimonio 
netto al 31 dicembre 2020 (calcolato senza considerare la perdita). 
La società acquisisce una dichiarazione dei soci circa l’ammontare riconosciuto dal fisco 
(che risponde entro 30 giorni dalla prenotazione) e, dopo aver nuovamente verificato di 
rimanere entro il tetto di 800 mila euro, effettua la propria prenotazione telematica. 
Ottenuto (sempre nei 30 giorni) il via libera dal Fisco anche la società può compensare il 
credito in F24 a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione del modello Redditi 
2021. 
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4. Aumenti di capitale agevolati e semplificati  
 
Tutte le società di capitali e quindi sia le spa che le srl potranno, fino al 30 giugno 2021, 
deliberare aumenti di capitale in denaro o in natura attraverso maggioranze semplici. Il 
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tutto a condizione che all’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione partecipi 
almeno il 50% del capitale sociale. È quanto previsto nell’art. 44, dl 16 Luglio 2020 n. 76 
conosciuto come «Decreto semplificazioni» definitivamente approvato la scorsa 
settimana dal Consiglio dei Ministri. La versione del primo dl. n. 76. Nel dl 76, l’aumento 
di capitale con maggioranze semplici era previsto esclusivamente per le spa aperte cioè 
emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previste dall’art. 116 
del Tuf (con più di 500 azionisti diversi dai soci di controllo che detengano 
complessivamente almeno il 5% del capitale e bilancio che superi almeno due dei tre 
parametri previsti dall’art. 2435-bis c.c., così come da delibere Consob n. 18214/2012 e 
n. 20621 del 10.10.2018). Peraltro gli aumenti agevolati erano esclusivamente quelli 
previsti dagli articoli 2440 e 2441 c.c. e cioè quelli attinenti ai conferimenti di beni in 
natura o di crediti. Solo tali aumenti, quindi, potevano essere deliberati, sulla base di 
maggioranze semplici. Tale possibilità era, quindi, di fatto limitata a specifiche tipologie di 
aumenti e circoscritta a poche decine di società di grandi dimensioni. La disposizione 
agevolativa valeva, peraltro, fino al 30 aprile 
2021. 
Le modifiche apportate in sede di conversione: 1) le maggioranze richieste. 
Rilevantissime risultano le novità apportate in sede di conversione del decreto, sia in 
merito alle modalità degli aumenti, sia riguardo alle tipologie societarie che potranno 
beneficiarne sia in merito alla tempistica utilizzabile. L’agevolazione semplificativa 
concerne le maggioranze assembleari richieste per le delibere attinenti agli aumenti di 
capitale. Vengono previste, a riguardo, specifiche deroghe all’art 2368, comma 2° 
(relativo nelle spa alle maggioranze delle assemblee straordinarie in prima 
convocazione), all’art. 2369, comma 3° c.c (assemblea ordinaria e straordinaria in 
seconda convocazione) e all’art. 2369, comma 7° c.c. (assemblee straordinaria 
successive alla seconda nelle spa aperte). 
Sul tema si stabilisce che le delibere attinenti agli aumenti di capitale di tutte le società 
per azioni (quindi sia aperte che chiuse) siano assunte «a condizione che sia presente 
almeno la metà del capitale sociale e sono approvate con il voto favorevole della 
maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto 
preveda maggioranze più elevate». Tale regola varrà anche per le assemblee in 
seconda convocazione (sempre che si raggiunga il quorum costitutivo del 50% del 
capitale sociale). Le stesse maggioranze semplici potranno essere utilizzate per 
introdurre negli statuti clausole finalizzate a delegare agli amministratori ad aumentare il 
capitale (una o più volte fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 
anni) ai sensi dell’art. 2443 c.c. 
Facciamo un esempio per meglio capire la rilevanza della novità. Supponiamo che lo 
statuto della spa richiami espressamente il comma 2° dell’art. 2368 c.c. anche per gli 
aumenti di capitale. Ipotizzando che all’assemblea delegata all’aumento partecipi il 60% 
del capitale, sulla base delle ordinarie norme civilistiche sarà necessario per l’aumento, il  
voto favorevole dei soci che rappresentino il 50 più un voto del capitale stesso. Con le 
nuove norme, invece fatto il 60% la percentuale dei partecipanti al voto la delibera potrà 
essere assunta con il voto favorevole di soci che rappresentino il 30% più un voto del 
capitale partecipante. 
L’introduzione delle srl 
Oltre che nelle società per azioni, la disposizione sugli aumenti di capitale con 
maggioranze semplificate viene ammessa anche nelle srl, per ogni tipologia di aumento. 
Anche la delega agli amministratori finalizzata agli aumenti di capitale potrà essere 
introdotta negli atti costitutivi di srl con maggioranze semplici. 
Tipologie di aumenti e tempistica 
Di estrema rilevanza risultano poi le tipologie di aumenti che possono essere deliberate 
con maggioranze semplici. Mentre infatti il dl 76 prevedeva l’agevolazione in commento 
negli aumenti di cui agli artt. 2440 c.c. (conferimenti di beni in natura e di crediti), con le 
nuove norme dell’art. 44, possono godere delle maggioranze semplificate anche gli 
aumenti realizzati ai sensi dell’art. 2439, cioè anche gli aumenti di capitale in denaro. 
Ciò significa, tra l’altro che potranno essere deliberati (almeno fino al 31 dicembre) con 
tali maggioranze semplificate anche gli aumenti di capitale che potranno far godere, 
società e soci di specifici crediti d’imposta secondo quanto previsto dall’art. 26 del dl 19 
maggio 2020 n. 34 rubricato «Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie 
dimensioni», convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, oggetto di 
chiarimenti da parte del Mef con il decreto del 10 agosto. Da segnalare, infine, che il 
termine di validità della disposizione con il decreto di conversione viene prorogato dal 30 
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aprile al 30 giugno 2021.  
Conclusioni 
Se è indubbio che le nuove norme transitorie dell’art. 44 rendano più agevoli e velocizzino 
le operazioni di ricapitalizzazione delle società italiane, sembra evidente che esse 
possano determinare anche una serie di problemi di non poco conto. 
Concedere l’aumento di capitale a maggioranze non qualificate, infatti, potrebbe esporre 
la minoranza ad un concreto rischio di abuso di maggioranza, la quale potrebbe 
approfittare della nuova norma e della eventuale debolezza finanziaria dei piccoli soci per 
promuovere un aumento di capitale anche in situazioni in cui di tale aumento la società 
non avrebbe bisogno al solo scopo di accrescere il proprio potere di controllo sulla 
stessa. Alla luce di ciò appare agevole pronosticare una serie di possibili impugnative 
delle delibere di aumento da parte della minoranza finalizzate all’annullamento delle 
stesse per far valer in giudizio l’aumento di capitale abusivo. 
 
5. Bilancio 2020. Non è necessaria la copertura delle perdite 
 
In forza dell'art. 6 d.l. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), nel periodo dal 9 aprile 2020 al 
31 dicembre 2020, qualora risulti che il capitale è diminuito di oltre un terzo in 
conseguenza di perdite, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 
3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della 
società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 
4), e 2545-duodecies c.c., a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di 
esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale, dai quali emergono le predette 
perdite. 
L'art. 6, comma 1, d.l. 23/2020, convertito senza modifiche con l. 40/2020, sospende gli 
obblighi di riduzione del capitale derivanti da perdite superiori al terzo del capitale sociale 
nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto, e il 31 
dicembre 2020. Nello stesso periodo non opera la causa di scioglimento consistente nella 
perdita del capitale reale (patrimonio netto pari a zero o negativo) o nella sua riduzione ad 
un valore inferiore ai due terzi del capitale nominale ed insieme inferiore al minimo legale. 
L'art. 6 sospende inoltre anche l'applicazione degli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2482 bis, 
commi 4, 5 e 6, c.c.: vale a dire, delle norme che pongono obblighi di riduzione del 
capitale senza contestuale ricapitalizzazione e senza che sia in pericolo la  
sopravvivenza della società. 
 
Come visto, trattasi di norme di notevole rilevanza che influiranno sulla redazione del 
bilancio 2020 in considerazione anche del nuovo lockdown già imposto dalle autorità per 
alcune categorie di aziende. Tale nuovo lockdown avrà sicuramente effetti negativi 
sull’economia dell’intero Paese, anche in considerazione del fatto che analoghe restrizioni 
sono state applicate anche dal resto dei Paesi della Comunità europea, limitando o 
ostacolando la libera circolazione delle persone e delle cose, e azzerando di fatto il 
traffico aereo per lo meno a breve termine, e incentivando, ove possibile, lo smartworking 
che comunque incide negativamente sul PIL nazionale.  
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi 
invitiamo a consultare. 
 
          
               Cordiali saluti 

   Sacco & Partners Srl  
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