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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: BONUS CAPITALIZZAZIONI – SCADENZA AL 5/02/2010 
 
Si ricorda alla gentile clientela che il prossimo 5 febbraio 2010  scade il termine previsto dal D.L. n.78/09 
per perfezionale gli aumenti di capitale al fine di beneficiare del bonus capitalizzazioni.  
Sul punto si riepilogano i tratti principali dell’istituto, coordinandoli con i chiarimenti forniti dall’Agenzia 
delle Entrate con la C.M. n.53/E del 21 dicembre 2009 : 

���� è escluso da imposizione fiscale (quindi sia ai fini delle imposte dirette che dell’Irap ) in capo alla 
società, nel periodo d’imposta di effettuazione dell’operazione e nei quattro successivi, un importo 
pari al 3% degli aumenti di capitale effettuati da persone fisiche in società di persone (anche in 
contabilità semplificata) o in società di capitali, entro il limite di €500.000, nel periodo intercorrente tra 
il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010. 

 
ESEMPIO  

Proviamo ad ipotizzare il bonus fiscale realizzabile da una società di capitali nel caso di 
conferimento massimo (€ 500.000). 
Il vantaggio sarà pari, nella migliore delle ipotesi, ad €23.550. Il reddito annuo detassato nel caso 
di utilizzo completo dell’agevolazione è, infatti, €15.000 = €500.000 * 3%.  
Il vantaggio annuo sarà quindi pari ad €15.000 * 31,4% = €4.710.  
Il risparmio fiscale complessivo sul quinquennio risulterà quindi pari ad €4.710 * 5 = €23.550. 

���� l’aumento di capitale consente di beneficare del bonus nel caso di operazione perfezionata (delibera 
iscritta la Registro delle Imprese) entro il 5 febbraio 2010, ma nel limite dei versamenti effettuati 
entro tale termine. Pertanto, gli aumenti di capitale deliberati entro il 5 febbraio 2010, ma i cui apporti 
affluiscono in società dopo tale data, devono considerarsi irrilevanti al fine del calcolo del bonus (è 
quindi necessario che gli apporti in società avvengano con mezzi tracciabili come, ad esempio, il 
versamento sul conto della società). 

���� il conferimento può avvenire sia in denaro che in natura  (beni o crediti) ma comunque l’apporto 
deve avvenire entro il 5 febbraio 2010. Nel caso di conferimento di opere o servizi, rileva l’opera 
prestata entro tale termine. 

���� oltre alle somme definite quali aumenti di Capitale sociale, sono agevolabili anche i versamenti a 
titolo di sovrapprezzo  (il maggior versamento che i soci devono fare rispetto al valore nominale delle 
quote o azioni ricevute), i versamenti a fondo perduto e le rinunce a crediti (questi ultimi devono però 
risultare da un documento con data certa). 

���� il conferimento può essere effettuato solo da persone fisiche , anche se queste sono imprenditori 
(che quindi potranno conferire anche beni appartenenti all’impresa). Il socio può anche essere non 
residente. Ciascun socio ha poi la possibilità di concorrere a più aumenti di capitale in società 



Germana Cortassa 

dottore commercialista ● revisore contabile 

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 ●  

studiog@studiogconsulting.it ● www.studiogconsulting.it ● PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it  

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501 
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016 

diverse: ciascuno di questi aumenti deve essere considerato separatamente e non si ha alcun “effetto 
cumulo” per la verifica del limite di €500.000 (che deve infatti essere valutato solo in capo a ciascuno 
società). 

���� l’Agenzia introduce un meccanismo di revoca  nel caso di successive riduzioni del Patrimonio sociale. 
L’apporto deve rimanere all’interno della società per tutto il periodo in cui verrà beneficiata 
l’agevolazione (5 anni). Il beneficio si calcola con riferimento all’incremento patrimoniale rispetto al 4 
agosto 2009: “… se una società partecipata da persone fisiche il 5 agosto 2009 aumenta il capitale di 
200.000 euro e il successivo 30 ottobre 2009 distribuisce riserve ai soci per 100.000 euro, l’importo 
rilevante ai fini del calcolo del rendimento presunto è di 100.000 euro.” A tale fine, quindi, rilevano 
quali riduzioni del Patrimonio netto, ad esempio, le riduzioni di Capitale sociale, mediante rimborso ai 
soci o liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguire i versamenti ancora dovuti per precedenti 
aumenti di Capitale sociale, così come la distribuzione di riserve o la restituzione ai soci di somme 
provenienti dal patrimonio netto.  
Non hanno invece alcun rilievo la riduzioni del Patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio. 

 

Il vantaggio derivante dall’agevolazione è, in generale, insufficiente per giustificare lo sforzo per 
i soci di un aumento di capitale. Nel caso in cui la gentile clientela abbia però pre visto di 
effettuare capitalizzazioni delle proprie società , è opportuno che queste siano programmate 
entro il prossimo 5 febbraio 2010 per ottenere il bonus. Inoltre, poiché l’Agenzia ha chiarito che 
l’agevolazione spetta anche per le società di nuova costituzione , chi avesse in programma di 
costituire una nuova società è bene che effettui tale scelta entro la medesima data. 

 
In tale situazioni si invita pertanto la gentile clientela a prendere sollecitamente contatto con lo Studio al 
fine di valutare l’operazione e organizzarla nei tempi richiesti dalla norma. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti. 
 
          firma 
 
 


