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Ai gentili clienti e Loro Sedi

Credito d'imposta per le spese di costituzione o
trasformazione in società benefit: modalità operative
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DM 12.11.2021, pubblicato sulla
G.U. 14.1.2021 n. 10, sono state definite le modalità operative del credito d'imposta per la
costituzione o trasformazione di società benefit (art. 38-ter del DL 34/2020). Sono ammissibili
all'agevolazione le spese, sostenute dall'impresa dal 19.7.2020 al 31.12.2021, per la
costituzione o per la trasformazione in società benefit (spese notarili e di iscrizione nel registro
delle imprese, spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute). Il credito
d'imposta è pari al 50% di tali spese ed è riconosciuto nel limite massimo di 10.000,00
euro per ciascun beneficiario, fermo restando il limite delle risorse disponibili, pari a 7 milioni di
euro. Per fruire dell'agevolazione, occorre presentare un'istanza, esclusivamente in via
telematica, attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dello
Sviluppo economico.
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Premessa
Il DM 12.11.2021, pubblicato sulla G.U. 14.1.2022 n. 10, ha definito le "Disposizioni attuative degli
interventi per la promozione del sistema delle società benefit", nell'ambito del quale sono state
definite anche le modalità operative del credito d'imposta per le spese di costituzione o
trasformazione delle società benefit, disciplinato dall'art. 38-ter del DL 34/2020.
Le Società Benefit sono un tipo di società che opera per conseguire un profitto e contestualmente, si
impegna ad arrecare benefici alla comunità del luogo in cui sviluppa il proprio business. Si tratta di
una trasformazione positiva del concetto di impresa a scopo di lucro finalizzata non solo a fare utili,
ma anche a rendere più adeguati i modelli aziendali mirando ad apportare un beneficio comune, un
impatto positivo sulla comunità e sulla biosfera. Il raggiungimento di tali obiettivi deve avvenire in
modo responsabile, sostenibile e trasparente, secondo i criteri e ruoli stabiliti dalla Legge.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di
presentazione dell'istanza:


sono costituite, regolarmente iscritte e "attive" al registro delle imprese;



disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;



si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

Sono escluse:
 le imprese in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
 i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2

lett. d) del DLgs. 231/2001.

Spese agevolabili
Sono oggetto dell'agevolazione le spese sostenute dall'impresa, dal 19.7.2020 al 31.12.2021,
per la costituzione o per la trasformazione in società benefit.
In particolare, rientrano tra le spese ammissibili:
 le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese;
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 le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente

destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Non sono invece ammesse le spese relative a imposte e tasse.
L'IVA è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo
effettivo non recuperabile.

Determinazione del credito d'imposta
Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese ammissibili ed è riconosciuto:
 nel limite massimo di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;
 nei limiti delle risorse disponibili, pari a 7 milioni di euro;
 nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regime "de minimis".

Procedura di accesso all'agevolazione
Per fruire dell'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti devono presentare
un'apposita istanza, esclusivamente in via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica
resa

disponibile

sul

sito

istituzionale

del

Ministero

dello

Sviluppo

economico

(www.mise.gov.it).
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso. La presentazione
dell’istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal
certificato camerale del medesimo. Può presentare domanda anche un altro soggetto delegato al
quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione. Nell’istanza, i soggetti
richiedenti devono dichiarare:
 il possesso dei requisiti previsti
 l’elenco complessivo delle spese sostenute

I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione saranno definiti con
successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
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Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti istanti sia superiore
all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, il Ministero procede al riparto delle
risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna
impresa.

Modalità di fruizione dell'agevolazione.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24,
ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo
concesso dal Ministero.

Cumulabilità con altre agevolazioni
L'agevolazione (art. 11 del DM 12.11.2021):


può essere cumulata con altri aiuti "de minimis", nel rispetto dei limiti di cumulo previsti
dalla normativa europea;



è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse
spese ammissibili nei limiti dell'intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.
Cordiali saluti
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