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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail
OGGETTO:

Rafforzamento patrimoniale imprese medie dimensioni
DECRETO 10.8.2020 MEF
Cari colleghe e colleghi,

si fa seguito alle precedenti circolari aventi ad oggetto il D.L. 34/2020,
c.d. Decreto Rilancio, per comunicare che, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
210 del 24 agosto 2020, è stato pubblicato il Decreto 10 agosto 2020 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (all. 1), che regolamenta le modalità di applicazione e di
fruizione dei crediti d’imposta previsti dall’art. 26 del citato Decreto Rilancio (commi 4
e 8).
In particolare, il comma 4 dell’art. 26 del decreto in esame - come si
ricorderà - ha previsto un credito d’imposta pari al 20% per i soggetti di medie
dimensioni che effettuano conferimenti in denaro in una o più società (per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa purché
non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo), in esecuzione dell’aumento
del capitale sociale deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del citato decreto
legge ed entro il 31 dicembre 2020. Le lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo
articolo stabiliscono le condizioni che devono rispettare le imprese che intendono
usufruire di tale agevolazione.
Il comma 8 prevede per le stesse tipologie di società anche un credito
d'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 di cui al citato
comma 1, lettera c). Per usufruire di tale agevolazione le società devono rispettare anche
i requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 26.
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