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AGGIORNA n 116 del 09/09/2020 
 

CAPITALIZZAZIONE IMPRESE:  
CREDITO D’IMPOSTA PER AUMENTO DI CAPITALE 

 

Il legislatore con il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie 
dimensioni ha voluto dare un forte slancio alla capitalizzazione delle medie 
imprese prevedendo un credito d’imposta. 
 

Il credito d’imposta è pari al 20% del conferimento effettuato per l’aumento 
del capitale sociale ed è riservato ai soci delle società per azioni, le società in 
accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata 
e le società cooperative. 
 

I requisiti da soddisfare per poter beneficiare di tale agevolazione sono i 
seguenti: 

 sede legale in Italia; 
 ricavi dell’esercizio 2019 compresi fra 5 e 50 milioni di euro; 
 registrato nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell'emergenza 

Covid-19, un calo dei ricavi non inferiore al 33% rispetto al 2019. 
 l’aumento di capitale deve essere deliberato ed eseguito dopo l’entrata 

in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020; 
 deve essere un aumento di capitale a pagamento e integralmente 

versato; 

Ai fini del riconoscimento del credito, è prevista la presentazione delle istanze 
all'Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità che saranno definiti con 
Provvedimento del Direttore dell'AE, che, verificata la correttezza dei dati, 
riconosce il credito stesso.  
 

L'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze, 
comunica poi l'esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l'importo del 
credito effettivamente spettante. 
 

A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire prima della 
presentazione dell'istanza: 

 una copia della delibera di aumento del capitale; 
 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale 

rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato di 
misure di aiuto comunitarie previste dal “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 
emergenza del Covid-19” per un ammontare superiore a 800mila euro. 

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile 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. 
 
 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


