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La legislazione premiale anti Covid-19 (cfr. art. 26 D.L. Rilancio), intende favorire il 
rafforzamento patrimoniale delle strutture societarie attraverso nuovi benefit fiscali sulle 
iniezioni di equity. Restano fuori dal perimetro della norma de qua i gruppi endosocietari. I 
benefici fiscali sulla stessa immissione di equity sono multilaterali ovvero cumulati sul socio 
e sulla società conferitaria con un limite superiore invalicabile di euro 800’000. 
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I. Premessa 
Il Decreto Legge (D.L.) Rilancio all’art. 26 ha introdotto un duplice benefit per i soci (e società 
beneficiaria conferitaria) che hanno patrimonializzano le loro imprese (piccole medie imprese 
[PMI]) entro il 31 dicembre dello scorso anno1. L’impianto normativo mutua quello coevo 

                                                
1  La pandemia è un’occasione per studiare una vera riforma fiscale ed un nuovo riparto di competenze fra Stato 

e Regioni. Una riforma organica, in coerenza con nuove politiche fiscali dirette a realizzare una più equa 
ridistribuzione della ricchezza. Su questi futuri scenari, cfr. FRANCO GALLO, Quali interventi post pandemia 



2 

previsto dal D.L. Rilancio relativo alle start up ed alle PMI innovative2 sulle start-up e PMI 
innovative e la disciplina parallela sull’ACE (aiuto alla crescita economica) (disposizioni 
caratterizzate dalla previsione di misure premiali concernenti i rafforzamenti e i consolidamenti 
patrimoniali delle società). L’agevolazione da credito d’imposta (duale, società socio) è 
soggetta all’approvazione comunitaria (autorizzazione dell’UE), all’adozione dei decreti 
attuativi per dispiegare i suoi effetti ed ai limiti di spesa di cui al comma 10. Si osserva che 
l’intero D.L. Rilancio ha bisogno del varo di 155 decreti attuativi (68 aggiunti durante l’iter di 
conversione alla Camera), fra decreti ministeriali e altri atti di Agenzie e istituzioni coinvolte. 
Sono sedici finora le misure già attuate che non riguardano la fiscalità. La norma di cui all’art. 
26, dopo aver incassato l’approvazione de qua, ha trovato la sua attuazione ovvero è divenuta 
operativa attraverso il Decreto Ministeriale (D.M.) del 10 agosto 2020, che contiene i criteri di 
applicazione e le modalità di fruizione del credito d’imposta. La Legge (L.) n. 178/2020 ha 
prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la norma sulla capitalizzazione delle 
imprese. Questo breve differimento riguarda solo le società conferitarie non producendo effetti 
per i soci conferenti, esclusi dal benefit in caso di aumenti del 2021. Dunque, resta poco tempo 
per pianificare le operazioni di aumento di capitale sociale (e latitano ancora le istruzioni e le 
modalità di comunicazione del credito prenotato), verificata anche l’introduzione di una 
prenotazione telematica del prefato beneficio fiscale (ordine cronologico degli invii) soggetto 
al tetto di spesa di 2 mia. di euro. 
 
Nella specie, trattasi di un credito d’imposta del 20% pari all’importo versato dal socio in conto 
aumento di capitale (rilevano i sovraprezzi al fine di favorire gli ingressi di terzi) con un limite 
superiore di 2 mia di euro - soglia che nel 2021 sale al 50% per le sole conferitarie. Rilevano, 
v. normativa primaria altresi gli investimenti indiretti ossia effettuati da privati attraverso fondi. 
Il riferimento, è ai capitali intermediati da OIC (organismo italiano contabilità) “qualificati” che 
investono prevalentemente in PMI virtuose meglio identificate al comma 1 dell’art. 26. Ancora, 
l’agevolazione de qua si applica altresi anche nell’ipotesi di investimenti attraverso più fondi 
(“fondi di fondi”) con un monitoraggio verticale, pass/look through, delle liquidità rilasciata 
dall’investitore veicolata attraverso più fondi (1 e 2 livello) anche se alcuni di questi non si 
qualificano per l’esenzione. Difatti, nel modello considerato d’investimento indiretto, v. 
normativa ult. cit., il beneficio del privato investitore che sottoscrive quote di fondi non è perso, 
ancorché alcuni di essi non sono qualificati, quando questi OIC a loro volta investono 
direttamente in fondi con le caratteristiche di OICR (organismi di investimento collettivo del 
risparmio) qualificato. 
 

                                                
attuare in materia fiscale e di riparto di competenza fra Stato e Regioni, in: Rass. Trib., 2020, p. 595 ss. L’autore 
osserva che l’uscita dalla prossima crisi globale da pandemia dovrebbe essere un’occasione per attuare, sul 
piano istituzionale, alcuni interventi legislativi che le passate politiche restrittive dell’Unione europea (UE), il forte 
indebitamento pubblico del nostro Paese non hanno consentito di effettuare con le dovute pienezza ed energia, 
il che significa cogliere l’occasione della ripartenza posta pandemia per realizzare una riforma organica che 
attribuisca alla tassazione e al sistema degli incentivi il fine ottenere un giusto bilanciamento fra produzione 
consumo, di ridistribuire in modo più appropriato redditi e ricchezza e di incentivare un lavoro riqualificato che 
non può essere svolto dall’intelligenza artificiale e dovrebbe essere assistito da garanzie comuni ed impiegato 
anche nel settore del no profit, dell’economia sociale e della condivisione. 

2     Art. 38 del D.L. Rilancio. 
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II. Libera ovvero discrezionale riallocazione/distribuzione del 
benefit fra più legal entity 

Il limite dei 2 mia di euro 2 mila euro 3 dovrebbe ricadere su tutti gli equity versati nei vari veicoli 
in cui lo stesso dovesse in futuro intervenire, ossia il socio potrà consumarlo su più veicoli 
partecipati e, in caso di suo superamento, dovrebbe operare, la riduzione e lo scarico 
proporzionale dei singoli investimenti rispetto al loro ammontare. Dunque, il benefit del socio 
è distribuito proporzionalmente sull’equity versato in più società quando l’ammontare dei 
versamenti del socio supera i 2 mia di euro. Si vuole dire che, per non violare questo limite 
superiore dei 2 mia. di euro, il socio che ha sottoscritto aumenti di capitale sociale di più società 
partecipate che cumulativamente esorbitano i 2 mia. di euro mila euro, dovrebbe ridurre 
proporzionalmente gli stessi. Invero, nell’evenienza de qua4 il socio potrà alternativamente 
decidere discrezionalmente di riallocare, imputare ex sé il beneficio “ovvero il limite dei 2 mia. 
di euro sulla società”, verosimilmente in perdita, che gli assicurerebbe una maggiore 
espansione del beneficio fiscale potendo il socio scegliere la società “meglio in perdita” in cui 
“scaricare” il benefit. Difatti, l’investitore è libero di ripartire fra le diverse entità il beneficio 
fiscale sempre nel rispetto nel rispetto del limite massimo. Sulla collocazione preferenziale e 
non proporzionale dell’equity riversato in più società partecipate potrebbe trovare ingresso la 
disciplina antielusiva (art. 10-bis L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)5. Invero, 
non si intravedono ragioni per applicare ex sé la norma de qua6, nella misura in cui il socio 
attraverso la riallocazione preferenziale del proprio equity non subisce una restrizione del 
beneficio fiscale maturato. 
 
                                                
3  Si applica sul soggetto investitore. 
4  Superamento di euro 2’000 di equity versato. 
5  Sulla distinzione fra evasione e l’abuso di diritto e sulla residualità di quest’ultimo, cfr. MAURO BEGHIN, La 

cessione di partecipazioni affrancate e il leverage cash out tra interpretazione della legge e abuso di diritto, in: 
Boll. Trib., 2020, p. 1551 ss. L’autore osserva che “[…] il fisco può muovere contestazioni di elusione soltanto 
qualora il caso del quale si sta discutendo non sia prioritariamente riconducibile alla violazione di una norma 
[…], l’Amministrazione deve stabilire se la situazione che le si para dinnanzi declini in evasione con diretta 
violazione di questa o quella regola, solamente in un secondo momento, scartata la possibilità di configurare 
un evasione, l’Ufficio impositore può verificare se esistano i presupposti per la contestazione di un abuso. Ciò 
significa che le contestazioni di abuso e di evasione non sono alternative e non stanno affatto su di un piano 
paritetico. Il rapporto fra le due fattispecie è declinato in modo gerarchico con l’abuso del diritto che si colloca 
in posizione marginale o residuale rispetto all’evasione. L’abuso di diritto è una estrema ratio […] dietro 
all’interpretazione antielusiva c’è un condivisibile ideale di giustizia tributaria. Tuttavia tale ideale va perseguito 
in modo adeguato e rispettoso delle indicazioni che promanano dal sistema fiscale, vale a dire attraverso 
contestazioni di elusione e nel rispetto delle garanzie previste per siffatte contestazioni, lasciando in disparte 
l’evasione tributaria. la curvatura del vantaggio indebito o non indebito, segna la differenza tra l’abuso e la 
pianificazione fiscale non abusiva”. 

6  Sul perimetro della disciplina antiabuso e sulla sua ben nota vaghezza, cfr. GUGLIELMO FRANSONI, Abuso del 
diritto: generalità della clausola e determinatezza del procedimento, in: Rass. Trib., 2017, p. 299 ss. L’autore 
osserva che nel caso di questa clausola generale, l’indeterminatezza opera – per usare una formula descrittiva 
della morfologia delle disposizioni normative affatto schematica (e, quindi inevitabilmente approssimativa) – sia 
nell’ambito dell’elemento condizionale della norma (la fattispecie) sia a livello dell’elemento condizionato 
(l’effetto). È, ad avviso di chi scrive, palese, infatti, che non marginali profili di vaghezza (intesa nell’accezione 
tecnica propria della filosofia analitica cui si è precedentemente accennato) sussistono anche nell’enunciato 
“non opponibili all’Amministrazione finanziaria” con il quale vengono individuate le conseguenze dell’abuso del 
diritto. Altrimenti detto, gli effetti dell’abuso sono definiti solo per difetto, ossia stabilendo solo ciò che viene 
meno e, per di più, designandolo con un termine (l’opponibilità) le cui concrete ricadute sul piano effettuale 
dovranno essere determinate in ragione della specificità del caso esaminato. A ben considerare, infatti, la non 
opponibilità ha, nel diritto tributario, una portata ben diversa da quella ad essa attribuibile nel diritto civile: nella 
nostra materia, infatti, la non opponibilità non si risolve nella irrilevanza dell’atto o operazione rispetto 
all’Amministrazione finanziaria, ma implica anche la necessità di sussumere la medesima in un diverso schema 
normativo che non è, tuttavia, previamente individuato. Ed è proprio l’individuazione, in positivo, di questo 
diverso schema normativo che resta indeterminata e, come si è detto, conferisce elasticità alla norma anche 
sotto il profilo degli effetti. 
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Ancora, la norma “ovvero i suoi silenzi” abilitano anche un finale criterio cronologico per cui i 
primi investimenti consumano il prefato limite di euro 2’000. Rilevano gli aumenti di capitale 
sociale, deliberati nel contesto di un’approvazione del bilancio o disgiunti da essa. Altresì 
rilevano i versamenti a riserva sovrapprezzo, infatti la loro obbligazione nasce dalla delibera 
di aumento (non disgiunta), ossia versamenti dovuti in virtù della delibera medesima. Sono 
esclusi dai versamenti agevolati, le conversioni dei bond, ossia dei prestiti obbligazionari 
convertibili, e le rinunce ai finanziamenti soci invece rilevanti quali conferimenti in denaro ai 
fini dell’ACE e dell’omologa normativa sulle start-up innovative (art. 3, comma 2, D.M. del 7 
maggio 2019), riesumata e rinforzata dall’art. 38 D.L. Rilancio. Dunque, non rilevando le 
rinunce incondizionate ai finanziamenti soci (patrimonializzano le imprese), ossia la 
compensazione dei crediti finanziari reclamati dall’investitore in sede di sottoscrizione 
dell’aumento di capitale sociale, le società potrebbero estinguere i loro debiti nei confronti dei 
soci finanziatori, i quali potrebbero, per tale via, cosi retrocedere la liquidità ricevuta come 
equity agevolato. In altri termini, un rimborso del finanziamento funzionale alle successive 
capitalizzazioni di comodo agevolate: un travaso delle stesse utilità, risorse dalla partecipata 
al socio che le conferisce in benefit ovvero in equity. Tali effetti circolari saranno monitorati, 
coperti dalla disciplina anti-abuso dell’art. 10-bis Statuto dei diritti del contribuente7. Le norme 
attuative previste dal D.M. del 10 agosto 2020, confermano questo stato di cose sull’irrilevanza 
delle rinunce ai finanziamenti soci: l’agevolazione si applica ai conferimenti in denaro iscritti 
nella voce capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni o quote, anche a seguito di 
conversione delle obbligazioni convertibili in azioni, o di quote di nuova emissione. Nulla è 
specificato, con riguardo alle rinunce ai finanziamenti soci, invece rilevanti in altre omologhe 
misure agevolative. Altresì il prefato D.M. del 10 agosto 2020, interpreta restrittivamente il 
comma 2-bis dell’art. 26 D.L. Rilancio inserito in sede di conversione che includeva fra i 
beneficiari anche le imprese in concordato in continuità. Difatti, le norme attuative limitano 
l’accesso ai benefici fiscali alle sole imprese “entrate” in procedura concorsuale dal 1° gennaio 
2020 e unicamente nel caso in cui il concordato sia stato omologato entro il 19 maggio 2020 
(in coerenza con l’orizzonte temporale in cui l’art. 26 spiega i propri effetti). Le norme attuative 
introducono il criterio cronologico degli invii, con una duplice prenotazione telematica ovvero 
dei soci e della società. Quest’ultima effettuerà la prenotazione telematica, comunicando 
all’Agenzia delle Entrate anche il credito effettivamente riconosciuto ai soci, i quali a loro volta 
comunicheranno in autonomia all’Agenzia delle Entrate il credito loro spettante. La 
prenotazione dei soci dipende dalla verifica della capienza del tetto comunitario degli euro 
800’000, nel quale deve trovare copertura anche il credito della società. In caso di sforamento 
del prefato limite, dovrebbe prevalere il credito del socio, con una riduzione proporzionale di 
quello della società (sacrificata). Questa conclusione è de facto rafforzata dalla progressione 
temporale nel riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate ovvero prima le 
attribuzioni al socio e poi seguiranno quelle alle società. 
 

                                                
7  Sul carattere non economico delle condotte circolari “coperte” e monitorate dalla clausola antielusiva analitica 

di cui all’art. 10-bis Statuto dei diritti del contribuente, cfr. GIUSEPPE ZIZZO, Condotte antieconomiche e 
determinazione del reddito d’impresa, in: Rass., Trib., 2016, p. 860 ss. L’autore. osserva che assumendo a 
parametro di giudizio l’art. 10-bis L. 212/2000 che l’operazione realizzi essenzialmente vantaggi fiscali (assenza 
di sostanza economica) e il carattere indebito di questi ultimi quanto ai regimi agevolativi, se è l’attività della 
società alla quale è concessa l’agevolazione che la norma di agevolazione intende favorire, sgravando in tutto 
o in parte il relativo reddito, la sua applicazione alla predetta materia imponibile potrebbe essere giudicata in 
contrasto con le finalità del regime, perché determinerebbe lo sgravio di un reddito non effettivamente connesso 
con l’attività da incentivare. 
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Rilevano i conferimenti/aumenti di capitale in società non residenti per la parte corrispondente 
all’incremento del fondo di dotazione patrimoniale delle stabili organizzazioni quivi insediate. 
La clausola sui benefit nella destinazione ITA dell’equity apportato in una società estera non 
è nuova, essendo mutuata dalla omologa disciplina sulle PMI e start-up innovative – per tale 
via si evitano discriminazioni fra residenti e non. Vedremo che diversamente dalla normativa 
sull’ACE, non rilevano le destinazioni dell’equity ricevuto, con il portato che la stessa liquidità 
potrà circolare in ambito di gruppo come finanziamento o cessione di aziende e rami. In altri 
termini, non operano le sterilizzazioni antielusive, retro enunciate (cfr. ACE sui vincoli di 
destinazione) al fine di evitare che la stessa liquidità possa rigenerarsi e duplicarsi nel suo 
elusivo scorrimento verticale-orizzontale infragruppo. Ancora sull’assenza di vincoli di 
destinazione nell’art. 26 D.L. Rilancio, la liquidità ricevuta potrà essere investita in titoli. 
 

III. Il coordinamento società e socio nella distribuzione del 
benefit 

Vedremo che il Governo e la regia del benefit è cumulato, aggregato su due soggetti socio e 
società in perdita, con quest’ultima ovvero la conferitaria a determinare la capienza del credito 
spettante al socio sottoscrittore (la prima è de facto il vero driver dell’agevolazione de qua che 
calcola prima il proprio credito attribuendo il residuo al socio). Un necessario loro 
coordinamento/scambio informativo al fine di non violare l’ultroneo limite superiore di euro 
800’000 euro8. La società conferitaria comunicherà in ipotesi di suo superamento, l’importo 
del credito spettante al socio. Difatti, la società de qua, potrà essere destinataria di ulteriori 
aiuti (si cumulano con il beneficio fiscale) non conosciuti dal socio conferente. Dunque, in caso 
di superamento del limite di euro 800’000, andrà ridotto il credito del socio, verificata la natura 
pregiudiziale del benefit della società calcolato prima di quello vantato dal socio, con il portato 
che sono da escludere soluzioni equitative di ripartizioni patrimoniali fra soci e società del 
prefato limite. Evidente che quest’ultima avrà bisogno della collaborazione del socio, il quale 
potrebbe avere conferito equity in più veicoli riducendo proporzionalmente il proprio beneficio 
fiscale nella società considerata. 
 
La normativa è mutuata su quella delle PMI e start-up innovative, per cui s’impone un’analisi 
compartiva fra strutture omologhe al fine di studiare affinità e divergenze. Rilevano le clausole 
di salvaguardia sui vincoli di mantenimento dei titoli sottoscritti, holding period. Pertanto, se 
viene violato questo possesso ultrannuale dei titoli defiscalizzati con la loro dismissione vi sarà 
il riassorbimento delle deduzioni godute sull’equity versato (in caso di cessione parziale si 
applicheranno i criteri Last In First Out [LIFO] o First In First Out [FIFO] ai fini 
dell’individuazione dei titoli ceduti). Ancora i vincoli di indistribuibilità del patrimonio netto, il 
monitoraggio delle riserve esistenti ancorché non agevolate ai sensi dell’art. 26 D.L. Rilancio 
(cfr. quelle da utili pregressi o liberate a fondo perduto appunto escluse dal benefit in esame). 
Difatti, la decadenza dal beneficio fiscale dovrebbe operare per la distribuzione delle riserve 
di qualsiasi tipo ed a prescindere dall’importo veicolato – non operando un principio di 
“copertura”. 
 
Proseguendo nell’analisi comparativa fra l’art. 26 D.L. Rilancio e le norme sulle start-up 
innovative, elemento comune è rappresentato dalla scelta del legislatore di stabilizzare il 
beneficio fiscale al di fuori dell’investitore impresa ossia privati investitori, essendo il conferente 

                                                
8 cfr. comma 20 dell’art. 26 D.L. Rilancio ed entro questa grandezza opera il cumulo dei n. 2 bonus società/socio.  
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persona fisica e o giuridica per le solo quote non qualificate, per tale via vi sono minori 
problematiche/frizioni sul piano della concorrenza e degli aiuti di Stato. In altri termini sono 
penalizzati i gruppi di imprese, considerando che non rilevano sia i versamenti alle holding e 
sub holding verificate le esclusioni interdizioni del comma 1 dell’art. 26 che richiama l’art. 162-
bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) nella definizione di holding. Sono pertanto 
escluse come conferitarie e conferente le società assicurative e finanziarie, incluse le società 
holding industriali o di famiglia le quali, in quanto persone giuridiche, non possono a loro volta 
patrimonializzare in benefit le loro partecipate (deroga per le partecipazioni non qualificate). In 
altri termini, sono penalizzati i versamenti infragruppo, considerando che non rilevano i 
versamenti effettuati dai soggetti persone fisiche apicali dei gruppi di imprese nelle proprie 
holding e sia quelle effettuati da quest’ultime nelle loro partecipate controllate/collegate. La 
ratio dell’esclusione dal benefit dei versamenti effettuati dalle persone giuridiche quali 
conferenti riteniamo sia antielusiva ossia evitare una duplicazione del beneficio fiscale sullo 
stesso equity che verosimilmente veicola per il gruppo (pluralità di delibere di aumento di 
capitale da parte di livelli/veicoli intermedi del gruppo). Escludere i versamenti sulle controllate 
per evitare che quest’ultime possano riversare, sottoscrivere ultronee delibere di aumento di 
capitale sociale con lo stesso equity ricevuto, con una moltiplicazione elusiva infragruppo del 
benefico fiscale. Pertanto, la norma di cui al comma 5 dell’art. 26 D.L. Rilancio sulle interdizioni 
derivanti dal controllo/collegamento, si ritiene sia disapplicabile ex sé attraverso la procedura 
dell’interpello antielusivo. Invero, il brevissimo timing di sei mesi di tempo (versamenti effettuati 
entro 31 dicembre) per avere in successione cronologica n. 2 delibere di aumento interamente 
eseguite, rende la duplicazione de qua inverosimile. Si osserva che la norma riril per dispiegare 
i suoi effetti ha bisogno del varo dei decreti attuativi. È evidente che, non operando de facto 
l’art. 26 D.L. Rilancio sui versamenti infragruppo, resterà sempre applicabile ai medesimi 
l’ACE, peraltro rinforzato dal D.L. Rilancio. Nella prefata analisi comparativa con le discipline 
omologhe non è escluso il cumulo con la norma sull’ACE sulle stesse patrimonializzazioni le 
quali, per l’effetto, rileveranno sia ai sensi dell’art. 26 in esame e sia ai fini del calcolo dell’ACE. 
Ancora, gli effetti dell’ACE non sono considerati ai fini del limite di euro 800’000, ossia non 
andranno considerati i risparmi di imposta – maggiori deduzioni – goduti dalla società 
capitalizzata. 
 
La norma di cui al prefato comma 5 sulla penalizzazione dei gruppi di imprese non favorirà chi 
ha implementato una riorganizzazione endofamiliare attraverso la costituzione delle holding e 
sub holding e lucrare per tale via i benefici endosocietari della tassazione consolidata e del 
nuovo gruppo IVA. Il riferimento è ai conferimenti agevolati di partecipazioni qualificate delle 
società operative le quali, appunto, possono essere conferite in holding industriali spesso di 
famiglia, senza oneri fiscali ovvero in “realizzo controllato” (art. 177, comma 2, TUIR) in deroga 
all’art. 9 TUIR (tassazione al valore normale in capo al conferente degli assets scorporati). 
L’agevolazione di cui all’art. 26 in esame non sarà applicabile alle persone fisiche conferenti, 
verificata l’esclusione quali conferitarie delle società holding di partecipazione industriale. Lo 
stesso dicasi, per le ragioni retro enunciate, per i versamenti effettuati da quest’ultime nelle 
loro figlie. A differenza dell’ACE che prevedeva una sterilizzazione dei conferimenti effettuati 
– clausola antielusiva analitica, disapplicabile – la nuova norma contempla un inatteso duplice 
divieto sul socio conferente e sulla conferitaria/conferente. Pertanto, i soci persone fisiche per 
poter aderire al benefit dovranno effettuare i loro versamenti direttamente nelle società 
indirettamente controllate, il che rappresenta un vulnus per chi sia stato diligente e tempestivo 
nel riorganizzare i propri assets endofamiliari sfruttando il regime di detassazione nella 
fuoriuscita dalle proprie società (art. 117, comma 2-bis, TUIR) aggiunto dalla L. n. 58/2019 di 
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conversione del D.L. n. 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”). La norma de qua ha rafforzato il 
regime del “realizzo controllato” – di sostanziale neutralità fiscale senza emersione dei 
plusvalori – esteso ai conferimenti di partecipazione che, pur non essendo di controllo, 
superino specifiche soglie in termini di voto o di partecipazione al capitale. Altresì, tale norma 
è applicabile anche allo scorporo delle quote di società holding, con la particolare regola per 
cui la verifica del superamento delle prefate quote minime va effettuata sulle società operative 
partecipate dalla società holding le cui quote sono oggetto del conferimento. La regola di cui 
all’art. 26 D.L. Rilancio li obbligherà a fare l’esatto contrario di quanto programmato con la 
creazione della società holding (destrutturate). È evidente che i soci persone fisiche potranno 
continuare per il 2020 ad alimentare di equity (non detassato) la propria società holding di 
famiglia che, ancorché in perdita, non avrà diritto ad alcuno beneficio fiscale essendo escluse 
le società finanziarie. Lo stesso dicasi, per il successivo riversamento del socio holding nelle 
sue figlie operative escluso essendo un versamento infragruppo. 
 
Profili ultronei di criticità emergono dalla lettura del non chiaro profilo testuale del comma 8 
dell’art. 26 D.L. Rilancio sulla determinazione ed imputazione cronologica del beneficio fiscale 
in capo alla società conferitaria destinataria dell’equity. La società conferitaria maturerà il tax 
credit, al verificarsi di una perdita relativa all’esercizio 2020 coperta entro il 31 dicembre (le n. 
2 condizionalità). Se la società ha un esercizio non coincidente con l’anno solare, le prefate 
condizioni andrebbero verificate rispetto a questo esercizio chiuso il 30 giugno 2020 che è il 
primo esercizio che chiude dopo l’entrata in vigore del decreto in esame. Si vuole dire che il 
monitoraggio sulle precondizioni del riconoscimento del beneficio fiscale relativo alla società 
(cfr. emersione di una perdita), che ha deliberato l’aumento di capitale sociale, andrà limitato 
a questo esercizio che chiude post Decreto anti Covid-19. Dunque, nell’ipotesi prospettata di 
annualità 2020 interessato da n. 2 esercizi sociali, appunto infra-annuali, che chiudono ed 
iniziano all’interno di esso, la verifica della spettanza del beneficio fiscale, andrà limitata a 
quello che chiude subito dopo l’entrata in vigore del decreto ovvero il 30 giugno 2020. Pertanto, 
è rispetto a questo esercizio che andranno verificati ex sé sia l’esistenza di una perdita di 
bilancio e sia l’ultronea condizione del comma 1, lett. c) dell’art. 26 ovvero dell’aumento 
eseguito all’interno di esso esercizio. A conferma di ciò, l’aumento di capitale rilevante ai fini 
del beneficio fiscale in esame non potrà essere effettuato fuori dall’esercizio monitorato ossia 
dopo il 30.06.2020 e dal periodo d’imposta coincidente con esso. Si vuole dire che, se la 
perdita viene coperta post il 30 giugno, ovvero sempre nel 2020 (entro il 31 dicembre), ma 
all’interno dell’esercizio che inizia il 1° luglio 2020 si ritiene che nessuna agevolazione 
competerà alla società considerata. Conclusivamente sul riconoscimento del credito d’imposta 
di cui al comma 8 dell’art. 26, rileva, verificato il richiamo alla lett. c) del comma 1, norma de 
qua, l’aumento di capitale deliberato ed eseguito al 30.06, cfr. comma 9 “sull’effettuazione 
dell’investimento”, con l’effetto deteriore che nessun beneficio competerà quando l’aumento 
viene deliberato ed eseguito in un esercizio diverso da quello di rilevazione della perdita che 
è il primo successivo all’entrata in vigore del ns decreto. Lo stesso dicasi, per l’aumento 
deliberato ed eseguito nel primo bilancio chiuso post Covid-19 con perdita invece rilevata in 
quello ancora successivo. Le condizionalità poste dal comma 8 dell’art. 26 monitorato, devono 
coesistere in questo bilancio per l’esercizio 2020 approvato post Covid-19, ossia non possono 
essere disallineate cronologicamente o verificarsi in nn. 2 esercizi ancorché in parte 
interessanti il 2020. 
 
L’agevolazione si applica altresì anche agli investimenti indiretti, a quelli effettuati attraverso 
quote di organismo collettivo del risparmio residenti, OICR qualificato che investe nelle società 
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virtuose considerate dall’art. 26 D.L. Rilancio. Un’opzione non nuova essendo già utilizzata 
nell’omologa disciplina delle start-up innovative. Si renderà applicabile a tali investimenti 
intermediati da un fondo il principio di diritto formulato dall’Agenziale delle Entrate9 che ha 
riconosciuto il benefit anche quando l’investitore sottoscrive quote di un OICR non qualificato 
che a sua volta investe in fondi qualificati. Si vuole dire che, anche quando l’investimento viene 
effettuato attraverso n. 2 fondi alternativi (due livelli di OICR) di cui uno solo di essi qualificato, 
l’agevolazione maturerà limitatamente alla quota parte della liquidità confluita nell’OICR 
qualificato (applicandosi l’effetto de-moltiplicativo). L’interprete con una soluzione equitativa, 
estensiva de facto, in quanto estende il benefit anche agli OICR non qualificati che investono 
in quelli qualificati, favorisce la “discesa” di liquidità nel comparto che investe nelle società di 
cui all’art. 26 anche nel caso in cui tale discesa verticale avrà luogo attraverso più anelli/livelli 
intermedi (cfr. plurimi OICR), alcuni di essi non qualificati. Difatti, l’investitore manterrà i 
benefici fiscali che avrebbe avuto nel caso in cui l’investimento fosse stato fatto ex sé 
direttamente nell’OICR qualificato. Individuata la quota parte reinvestita nell’OICR qualificato, 
si applicherà un verosimile criterio proporzionale per individuare la quota parte 
dell’investimento imputabile al singolo investitore. Sul timing (cronologia dell’agevolazione) si 
osserva che essa maturerà nel momento in cui avviene la sottoscrizione delle quote dell’OICR 
qualificato. 

                                                
9  Il riferimento è alla “risposta” dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 27 aprile 2020, sull’applicabilità degli omologhi 

benefici fiscali alle patrimonializzazioni indirette delle start-up innovative attraverso fondi comuni d’investimento 
(art. 29 D.L. n. 179/2012). La pronuncia, applicabile estensivamente anche all’art. 26 qui in commento, è di 
particolare interesse nella misura in cui riconosce il beneficio fiscale all’investimento avvenuto attraverso n. 2 
livelli di fondi comuni di cui uno solo di essi qualificato (OICR che detiene direttamente l’equity della start-up 
innovativa). Pertanto, l’investimento nella start-up innovativa effettuato dall’investitore attraverso una verticale 
(fondi da fondi) potrà beneficiare dell’incentivo fiscale. L’Agenzia delle Entrate utilizza un approccio pass-
through considerando il fondo trasparente, con il portato che, l’investimento effettuato dall’investitore in 
possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per invocare i benefici fiscali potrà aderire agli stessi, ancorché 
l’investimento sia avvenuto inizialmente in un fondo non qualificato che successivamente o contestualmente ha 
sottoscritto quote di un OICR di secondo livello qualificato nel comparto PMI innovative – quest’ultimi detengono 
prevalentemente quote ed azioni di start-up innovative secondo la ben nota definizione offerta dall’Agenzia delle 
Entrate (Circolare n. 16 dell’11 giugno 2014, par. 6.1). Dunque, rileva il reinvestimento nell’OICR qualificato 
effettuato dal fondo non qualificato. Nel pensiero dell’Agenzia delle Entrate gli investitori mantengono il diritto 
ad accedere ai benefici fiscali similmente all’ipotesi alternativa in cui gli stessi investono direttamente nell’OICR 
qualificato. Difatti, la liquidità raccolta dai fondi presso gli investitori privati aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi 
per godere dei benefici fiscali viene riversata nel comparto PMI start-up innovative attraverso un OICR di 
secondo livello qualificato, rilevando ai fini dell’ingresso dei benefici fiscali la quota parte di liquidità che 
confluisce effettivamente nell’OICR qualificato che investe direttamente nelle PMI innovative. Conclusivamente 
anche nell’ipotesi di investimenti di fondi di fondi i benefici fiscali saranno riconosciuti agli investitori laddove sia 
individuabile, all’interno della catena di investimento, l’OICR che investe direttamente nelle PMI innovative. 


	I. Premessa
	II. Libera ovvero discrezionale riallocazione/distribuzione del benefit fra più legal entity
	III. Il coordinamento società e socio nella distribuzione del benefit

