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 Scopo della circolare  

 

Lo scopo della presente circolare è sintetizzare le misure straordinarie di sostegno e 

semplificazione introdotte per la gestione della c.d. Fase 2 dell’emergenza COVID_19 dal Decreto 

Legge 10 giugno 2020 n. 34 (nel seguito, il DL Rilancio) con particolare riferimento agli ambiti 

dell’attività di impresa e del settore finanziario e assicurativo. 

 

Per agevolare la lettura e il reperimento delle parti di interesse, la circolare è dotata di un sommario 

con link di rimando automatico al titolo di ciascun paragrafo. 
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1. Art. 26 DL Rilancio (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di 
medie dimensioni”) 

 

Con la finalità di agevolare il reperimento della liquidità necessaria a gestire e superare la fase 

dell’emergenza, il DL Rilancio introduce all’art. 26 alcune misure riferite agli aumenti di capitale 

delle società di capitali di medie dimensioni che non operino nei settori bancario, finanziario e 

assicurativo. 

 

1.1 Una prima agevolazione è rappresentata dal riconoscimento di un credito di imposta del 20% 

ai soggetti che effettuino conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dei 

suddetti aumenti di capitale, previsto dal 4° comma dell’art. 26 in presenza dei seguenti requisiti 

(nel seguito, i Requisiti 1): 

a) volume di ricavi  2019 tra 10 e 50 milioni di euro; 

b) riduzione dei ricavi nel periodo marzo-aprile 2020 non inferiore al 33% rispetto allo stesso 

periodo del 2019; 

c) adozione di una delibera di aumento di capitale a pagamento integralmente versato non 

inferiore a euro 250.000 nel lasso di tempo compreso tra il 20 maggio e il 31 dicembre 

2020. 

Questi in sintesi i termini dell’agevolazione (comma 5): 

- soglia massima del conferimento ammesso al beneficio pari a euro 2.000.000; 

- detenzione della partecipazione acquisita in sede di aumento di capitale sino al 31 dicembre 

2023; 

- certificato emesso dalla società conferitaria che attesti il mancato superamento del limite 

massimo dell'importo complessivo agevolabile per effetto delle varie misure di cui all’art. 

26 o, in caso contrario, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta; 

- sono escluse dall’agevolazione le società che detengono il controllo diretto o indiretto della 

conferitaria, sono sottoposte a comune controllo, collegate con, o controllate da, tale 

società.  

L’agevolazione si applica anche in caso di stabili organizzazioni in Italia di imprese, con sede in 

Paesi UE o appartenenti allo Spazio economico europeo, o di investimenti mediante sottoscrizione 

di quote o azioni di OICR con sede in Italia, nella UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio 

economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese 

che rientrano nel novero dell’agevolazione (comma 6). 

Il comma 8 dell’art. 26 prevede il riconoscimento di un ulteriore credito di imposta pari al 50% 

delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza 

del 30% dell'aumento di capitale che integra il presupposto dell’agevolazione. Sono ammesse a 

tale agevolazione le società che soddisfino, oltre ai Requisiti 1, le condizioni di seguito indicate 

(nel seguito, i Requisiti 2):  

- alla data del 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese in crisi; 
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- sono in condizioni di piena regolarità contributiva e fiscale, edilizia, urbanistica, lavoro, 

prevenzione degli infortuni e tutela dell’ambiente;  

- non hanno ricevuto, o successivamente hanno omesso di rimborsare o hanno depositato in 

un conto bloccato, aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

- non sono nelle condizioni previste dall’art. 67 D.L. 159/2011 (codice antimafia) per 

l’adozione di misure di prevenzione; 

- negli ultimi cinque anni i loro amministratori, i soci e il titolare effettivo non sono stati 

condannati con sentenza definitiva per reati in materia di evasione di imposte sui redditi o 

IVA con applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici; 

Per entrambe le misure è prevista infine l’esenzione del credito d’imposta in parola dai limiti 

previsti dalla disciplina applicabile. Quale ulteriore agevolazione il credito d'imposta non concorre 

alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai 

fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del computo degli importi 

deducibili per il computo delle imposte sui redditi. 

 

Per effetto del comma 20 dell’art. 26, i crediti di imposta sopra descritti si cumulano tra loro e con 

eventuali altre misure di aiuto erogate in attuazione del § 3.1 della Comunicazione della 

Commissione Europea in tema di sostegno all’economia nell’emergenza COVID. L’importo 

complessivo delle misure non eccede per ciascuna società l’ammontare di 800.000 euro, 120.000 

euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le 

imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 

  

1.2 I commi 12 e seguenti dell’art. 26 prevedono un’ulteriore misura rappresentata dal Fondo 

Patrimonio PMI (nel seguito, il Fondo), gestito da Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a), o da società da questa interamente controllata. 

Il Fondo è finalizzato alla sottoscrizione entro il 31.12.2020 di obbligazioni o titoli di debito di 

nuova emissione, per un ammontare massimo pari al minore importo tra il triplo dell’aumento di 

capitale e il 12,5% dei ricavi di esercizio del 2019. Gli strumenti finanziari potranno essere emessi 

anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 2412 cod. civ. (pari al doppio del capitale sociale, della 

riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato).  

 

A tale misura verranno ammesse le società che, oltre a possedere al contempo i Requisiti 1 e i 

Requisiti 2 sopra descritti, non abbiano più di 250 dipendenti. Di seguito, in estrema sintesi, 

condizioni e caratteristiche dell’emissione: 

(i)     termine di 6 anni per il rimborso, con facoltà per l’emittente di rimborso anticipato dopo 3 

anni. Il rimborso è immediato nel caso di informazione antimafia interdittiva; 

(ii)    in caso di fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti per capitale e interessi del 

Fondo sono soddisfatti dopo il ceto chirografario e prima dei finanziamenti soci di cui 

all’art. 2467 cod. civ.; 

(iii)  la società emittente si impegna a: non deliberare, nel periodo compreso tra l’istanza e 

l’integrale rimborso degli strumenti, distribuzioni di riserve, acquisti di azioni proprie o 

quote, e a non rimborsare i finanziamenti soci, destinare il finanziamento a sostenere costi 

per personale, investimenti o capitale circolante, impiegati in stabilimenti produttivi o 

attività di impresa localizzate in Italia, fornire un rendiconto periodico al gestore. 
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Ulteriori condizioni del finanziamento potranno essere stabilite mediante Decreto MEF, di 

concreto con il MISE, anche al fine di individuare obiettivi correlati ad una riduzione del valore 

di rimborso degli strumenti finanziari. In ogni caso, gli interessi matureranno con periodicità 

annuale, con pagamento in unica soluzione alla data di rimborso.  

Le emissioni vanno sommate agli eventuali finanziamenti garantiti da garanzia pubblica, come 

quelli previsti nel D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) e da altri agevolazioni concesse 

ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.3 del Temporary Framework della Commissione Europea con limite 

massimo pari al maggiore tra (a) il  doppio della spesa salariale annua dell’emittente per il 2019 o 

per l'ultimo anno disponibile; (b)  25% del fatturato 2019; (c) fabbisogno per costi del capitale di 

esercizio e di investimento nei 18 mesi successivi. 

L’istanza di ammissione al beneficio andrà presentata mediante apposito modulo che verrà reso 

disponibile sul sito del gestore del Fondo, fatta la facoltà di quest’ultimo di prevedere che per la 

verifica dei requisiti di ammissibilità sia ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive di 

atti di notorietà. 

2. Art. 33 DL Rilancio (“Sottoscrizione e comunicazioni di contratti 
finanziari e assicurativi in modo semplificato”) 

 

Al fine di agevolare la stipulazione di contratti finanziari e assicurativi pur con le concrete 

limitazioni logistiche derivanti dall’emergenza Covid 19, l’art. 33 del DL Rilancio prevede alcune 

semplificazioni operative in tema di sottoscrizione, consegna di documentazione e esercizio di 

diritti da parte dei clienti. 

In pratica si estendono al settore finanziario e assicurativo le semplificazioni formali introdotte per 

i contratti bancari e creditizi dall’art. 4 del Decreto Liquidità). Con una differenza: il novero dei 

contratti a forma semplificata non è limitato al retail ma esteso a tutte le categorie di clienti 

degli operatori interessati. 

2.1 In base al primo comma dell’art. 33 per il periodo dell’emergenza (su di che cfr. il § 2.3) il 

requisito della forma scritta ad substantiam dei contratti d’investimento finanziaro previsto 

dall’art. 23 TUF e delle disposizioni di attuazione degli artt. 95 e 98 TUF possa essere soddisfatto, 

oltre che con l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza conformi alle disposizioni in 

materia, mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica ordinaria, o altro strumento 

idoneo, nel rispetto dei seguenti requisiti:  

(i) che alla comunicazione di posta elettronica sia allegata una copia di un documento 

di identità dell’interessato, ovviamente in corso di validità; 

(ii) che la stessa faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo ed 

univoco; 

(iii) che la comunicazione sia conservata insieme al contratto con modalità tali da 

garantirne sicurezza, integrità e immodificabilità. 

Ricorrendo tali condizioni, a detti strumenti vengono espressamente riconosciute le prerogative e 

l’efficacia probatoria del documento informatico di cui all’art. 20, comma 1 bis del D. Lgs. 

82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale), soddisfacendo il requisito della forma scritta 

e integrando l’efficacia probatoria della scrittura privata ex art. 2702 cod. civ. Per il periodo di 

efficacia della misura, la manifestazione di consenso resa dal cliente mediante l’invio di un 

messaggio di posta elettronica potrà dunque essere validamente utilizzata per la stipulazione di 
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contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento o di servizi accessori (art. 23 TUF), 

nonché per l’adesione ad offerte al pubblico di quote o azioni di OICR aperti o di 

prodotti/strumenti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti (art. 95 e 98 quater TUF). 

Con le stesse modalità potranno inoltre essere esercitati i diritti riconosciuti al Cliente dalla 

disciplina applicabile o in sede negoziale (es. il diritto di recesso, ove previsto). 

Quanto all’obbligo di consegna di copia del contratto e della documentazione informativa 

obbligatoria gli operatori sono ammessi a mettere su supporto durevole1, fermo restando l’onere 

di provvedere all’incombente anche in forma ordinaria alla prima occasione utile successiva alla 

cessazione dello stato di emergenza.   

2.2 La disciplina sopra esaminata viene fatta oggetto di integrale – e per vero, alquanto apodittico 

- richiamo per i contratti assicurativi dal secondo comma dell’art. 33 DL Rilancio, disponendo 

che – naturalmente a stato di emergenza in corso - gli strumenti di comunicazione ivi menzionati 

sono idonei a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem previsto dagli artt. 165 D. 

Lgs. 209/2005 e 1888 cod. civ. 

 

3. Art. 33 DL Rilancio commi da 1 a 11 (Misure a sostegno delle Start-
up innovative) 

 

Per l’anno 2020 viene previsto lo stanziamento dei seguenti fondi: 

- euro 100 milioni per il rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del 

finanziamento agevolato; 

- euro 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni (sotto forma di contributi a 

fondo perduto) per l'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, 

innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo 

di imprese innovative. Il MISE entro il 18 luglio 2020 (60 giorni dalla data di entrata in 

vigore del decreto) dovrà dettare con decreto condizioni, modalità e termini per usufruire 

dell’agevolazione; 

- Euro 200 milioni per la sottoscrizione da parte del MISE di quote o azioni di uno o più 

Fondi per il Venture Capital o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture 

Capital che supportano le startup innovative. 

Viene poi disposto che:  

- le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con start-up innovative aventi ad 

oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca 

e sviluppo concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo 

pari al 150 per cento del loro ammontare; 

- dal 19 maggio 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un 

importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale 

di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di 

                                                 
1 Per tale intendendosi a termini dell’art. 1, comma 6 octies-decies TUF qualsiasi strumento che: permetta al cliente 

di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un 

periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e che consenta la riproduzione inalterata 

delle informazioni memorizzate. 
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investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. 

Pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo 

detratto, l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, 

l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. Il  MISE entro il 

18 luglio 2020 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) dovrà dettare con 

decreto le modalità per usufruire dell’agevolazione; 

- analoga detrazione di cui al punto precedente è prevista per le somme investite nel 

capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di 

organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI 

innovative; 

E’ infine prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro 

delle imprese delle start-up innovative nonché ulteriori termini previsti a pena di decadenza 

dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi. La proroga della permanenza nella 

sezione speciale del registro delle imprese non rileva tuttavia ai fini della fruizione delle 

agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente. 

 

4. Art. 33 DL Rilancio commi da 12 a 18 (Misure a sostegno 
dell’Industria Dei Videogiochi) 

E’ istituito presso il MISE il fondo «First Playable Fund», con dotazione iniziale per l’anno 2020 

di 4 milioni di euro. La finalità del fondo è quella di sostenere le fasi di concezione e pre-

produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi. 

Per ogni singolo prototipo, sussistendone i requisiti, verranno erogati contributi a fondo perduto, 

nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro 

a 200.000 euro.  

Benché sia il MISE a dover adottare entro il 18 luglio 2020 (60 giorni dalla data di entrata in vigore 

del decreto) un decreto per definire a) le modalità di presentazione delle domande; b) i criteri per 

la selezione delle stesse; c) le spese ammissibili; d) le modalità di erogazione del contributo; e) le 

modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; f) le cause di decadenza e revoca. il 

Decreto Rilancio pone i seguenti paletti: 

1) il videogioco dovrà essere destinato alla distribuzione commerciale; 

2) si considerano spese ammissibili quelle sostenute per: 

a. prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di 

realizzazione di prototipi; 

b. prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese 

finalizzate alla realizzazione di prototipi;  

c. attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi; 

d. licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.  

3) possono richiedere il contributo le imprese che: 
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a. abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; 

b. siano soggette a tassazione in Italia;  

c. abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non 

inferiori a diecimila euro, e ciò sia nel caso di imprese costituite sotto forma di 

società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero 

costituite sotto forma di società di persone;  

d. siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 (edizione di software) o 62 

(produzione di software, consulenza informatica e attività connesse).  

4) il prototipo di videogames deve essere realizzato entro il termine di 18 mesi dal 

riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di concessione del contributo. 

 

5. Art. 42 DL Rilancio (Fondo Innovazione) 
 

Accelerazione dei processi di innovazione, crescita e ripartenza. Questa la finalità per il quale è 

stato creato il “Fondo per il trasferimento tecnologico” con il quale, nelle intenzioni del legislatore, 

verranno rafforzati e agevolati i legami e le sinergie tra il mondo della ricerca e quello produttivo. 

Il Fondo avrà una dotazione, per il 2020, di 500 milioni di euro che verrà utilizzata per la 

promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della 

ricerca presso le imprese che operano in Italia, con particolare riferimento alle start-up 

innovative e alle PMI innovative. 

Due gli interventi per favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione 

di progetti di innovazione e spin-off: 

1) la possibilità per il MISE, nei limiti della dotazione del Fondo, di intervenire attraverso la 

partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata.  

2) dall’altro, la possibilità di far svolgere all’ENEA, attraverso la costituzione di una 

fondazione di diritto privato denominata “Fondazione Enea Tech”, attività di 

progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso 

l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di 

rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-

scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad 

alto potenziale innovativo. Il tutto con un limite di spesa per l’anno 2020 di 5 milioni di 

euro. 
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