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PREMESSA 
 
L’informativa sulle misure previste dal DL RILANCIO in relazione alle attività delle Società e sul Capitale. 
 
Tutti i link ai suddetti documenti sono riportati in calce alla presente informativa. 
 

COMMENTI AL PROVVEDIMENTO 
 

Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 
 
Nuova misura per incentivare il rafforzamento patrimoniale di Spa, Sapa, Srl, Srls e società cooperative 
(esclusi intermediari finanziari e imprese che esercitano attività assicurative) in possesso di determinati 
requisiti reddituali (ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro; riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 
2020 di almeno un terzo rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica; 
aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020) e in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia 
di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente. Viene 
previsto che, con riferimento ai conferimenti in denaro effettuati nel 2020 per l’aumento del capitale sociale, 
spetta un credito d’imposta del 20%, da calcolare su un investimento massimo di due milioni di euro. La 
partecipazione da conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Il bonus è utilizzabile sia 
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene l’investimento e in quelle successive 
fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, sia in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a 
quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Il credito 
d’imposta non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e 
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 
(deducibilità dei componenti negativi), del Tuir. Alle stesse società, inoltre, a seguito dell’approvazione del 
bilancio per l’esercizio 2020, spetta un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del 
patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Le perdite fiscali riportabili nei periodi 
d’imposta successivi sono ridotte dell’ammontare del credito riconosciuto. Il bonus è utilizzabile in 
compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 
di effettuazione dell’investimento, non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della 
produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. La distribuzione 
di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio sia per il 
contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale sia per la società stessa, con obbligo, per entrambi, di 
restituire l’importo fruito, maggiorato degli interessi legali. Un decreto Mef stabilirà i criteri e le modalità di 
applicazione e fruizione del credito d’imposta. 
 
Art. 38 co. 7-9 – Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative 
 
Introdotto un regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in startup o in Pmi 
innovative: per le somme versate al capitale sociale di uno o più di tali soggetti, direttamente o tramite Oicr 
che investono prevalentemente in essi, spetta una detrazione d’imposta del 50 per cento. 100mila euro 
annui, l’investimento massimo detraibile. Questo va mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione 
anticipata, anche parziale, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto, 
maggiorato degli interessi legali. Un decreto Mise-Mef dovrà individuare le modalità attuative. 
 
Art. 50 – Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione 
dell’ammortamento 
 
Ai fini della maggiorazione del 30% del costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi (“super 
ammortamento”), è prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per la loro consegna, sempre che 
entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti per almeno il 20% del costo complessivo (articolo 1, Dl 34/2019). 
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Art. 90 – Lavoro agile 
 
L’art. 90 del Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19"), approvato il 13 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella notte in Gazzetta 
Ufficiale disciplina il lavoro agile (nella bozza del D.L. Rilancio era l’art. 96). 
Nel primo comma della norma citata, infatti, si prescrive che i lavoratori dipendenti del settore 
privato “hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli 
accordi individuali”. 
Il diritto al lavoro agile dura fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ma, sempre in base al dispositivo, non tutti possono lavorare da remoto. 
Come detto non tutti i lavoratori possono svolgere la loro attività da remoto. 
Per poter usufruire del lavoro agile sono necessari i seguenti requisiti soggettivi: 
- essere un dipendente del lavoro privato; 
- avere almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni; 
- nello stesso nucleo familiare l’altro genitore non deve essere disoccupato o beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa. 
Il requisito oggettivo riguarda, invece, la tipologia della mansione svolta. E’ possibile lavorare da remoto 
solamente se l’attività da svolgere non richiede necessariamente la presenza del lavoratore nella sede 
del posto di lavoro (si pensi, a titolo di esempio, agli operai di una fabbrica di produzione). Come prevede il 
D.L. Rilancio, lo smart working è possibile “a condizione che tale modalità sia compatibile con le 
caratteristiche della prestazione”. 
Per quanto riguarda i lavoratori dell’amministrazione pubblica resta fermo ciò che è stato stabilito con l’art. 
87 del D.L. “Cura Italia” (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27) che stabilisce come “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (…) che, conseguentemente: 
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 
dell'emergenza (…).” 
Il primo comma dell’art. 90 del D.L. Rilancio cita testualmente che “i genitori lavoratori dipendenti del settore 
privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 (…) hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro 
in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali”. Però, l’ultimo periodo dello stesso comma 
prescrive che lo smart working sia possibile “a condizione che tale modalità sia compatibile con le 
caratteristiche della prestazione”. 
Ciò significa che il datore di lavoro potrebbe rifiutare la domanda del dipendente se ritiene che il lavoro 
non possa essere svolto da remoto, limitando di fatto il diritto del lavoratore. Però, di contro, va detto che il 
rifiuto deve essere dovuto all’incompatibilitàtra la mansione svolta dal lavoratore e lo svolgimento dell’attività 
lavorativa da remoto e tale incompatibilità deve essere motivata dal datore di lavoro. 
E’ evidente che nel caso in cui il dipendente debba operare con l’ausilio di macchinari o attrezzi presenti 
fisicamente nella sede dell’impresa l’incompatibilità sia palese. Ciò, viceversa, potrebbe non essere così nel 
caso di lavori impiegatizi. 
Il secondo comma dell’art. 90 del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020) prescrive che “La prestazione lavorativa in 
lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del 
dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro”. 
Ciò significa che il lavoratore può utilizzare da remoto sia i mezzi personali (pc, tablet, smartphone, 
stampanti, ecc…) oppure quelli dati in dotazione dall’azienda. 
Ribadiamo che il lavoro agile può essere svolto anche in assenza di accordi individuali, però, anche per 
regolamentare l’aspetto della dotazione degli strumenti di lavoro, è auspicabile che si sottoscrivano. 
Per accedere al lavoro agile, il lavoratore deve presentare un’apposita domanda al datore di lavoro in cui 
dichiara: 
1.    La volontà di voler ricorrere allo smart working; 
2.    Di avere almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni; 
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3.    Che l’altro genitore non risulta disoccupato o beneficiario dei sostegni al reddito citati nei paragrafi 
precedenti (Cig, Naspi, ecc…); 
4.    I periodi e la frequenza con i quali si intende svolgere il lavoro da remoto. 
Una volta accettata dal datore di lavoro la richiesta del dipendente, occorre procedere con le comunicazioni 
previste dalla normativa. 
  
Sperando di fare cosa gradita 
 
Sisthema Srl, Stefano Minelli 
 
 
Per questioni di brevità non pubblichiamo i testi commentati degli articoli che comunque possono 
essere consultati direttamente sul nostro sito.  
 
 
LINK E DOCUMENTI NORMATIVI E NON 
 
Testo del DL 34 RILANCIO 
http://sisthema.it/wp-content/uploads/2020/05/dl34def.pdf 
 
 
 
 


