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POSSO

Scadenza 31 dicembre 2020

A chi interessa

Piccole e Medie Imprese con fatturato 2019 sopra i 10
milioni di euro e relativa riduzione nel periodo marzo-
aprile 2020 di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo
del 2019

Fonte
Circolare Invitalia 16.9.20 e DL 34/20 art.26 comma 12
e segg.

Fino al 31 dicembre 2020 le Piccole e Medie Imprese [1]

-con fatturato 2019 sopra i 10 milioni di euro,
-che abbiano subito una riduzione dello stesso di almeno il 33% tra marzo e
aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
-che abbiano deliberato dal 20 maggio 2020 un aumento di capitale sociale a
pagamento di almeno 250 mila euro [2]

possono emettere titoli di debito subordinato [3] della durata di 6 anni di
importo pari al triplo dell'aumento di capitale e comunque non superiore a un
ottavo del fatturato 2019 con possibilità di rimborsare interessi [4] e capitale
alla scadenza o a quella dei primi tre anni, in misura inferiore del 15% [5] purchè:
- mantengano gli occupati al 31.12.19
- investano almeno il 30% dell'importo dei titoli in efficienza energetica, fonti
rinnovabili, tutela dell'ambiente
- investano almeno il 30% in tecnologie digitali di Industria 4.0
- non deliberino disribuzione di riserve, non acquisisca azioni proprie, non
rimborsi finanziamenti soci.
fino al rimborso integrale dei titoli medesimi.

L' agevolazione descritta è concessa in regime de minimis [6].

La domanda con i relativi allegati deve essere presentata sul sito di Invitalia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-patrimoni

https://www.confindustriaemilia.it/flex/FixedPages/Common/GuidaServizi.php/L/IT/idma/6
mailto:g.poggioli@confindustriaemilia.it
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/rafforziamo-le-imprese/fondo-patrimonio-pmi/fondo-patrimonio-pmi_circolare.pdf?la=it-it&hash=2F3DBDCC7F0C135C0E8D9E18CDDC6DC9FF0BAFE4
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-patrimonio-pmi/presenta-la-domanda
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ESEMPIO
La PMI con i requisiti ha un fabbisogno di liquidità di 1 milione di euro.
-Procede all'aumento di capitale sociale di 250 mila garantendo al soggetto
conferente 50 mila euro di credito d'imposta (DL 34/20 art.26 comma 4)
-Chiede e ottiene da Invitalia la sottoscrizione di titoli di debito subordinato per
750 mila euro.
-Rimborsa i titoli comprensivi di interessi il terzo anno per circa 666 mila euro,
anzichè per circa 778 mila euro, se rispetta i criteri ricordati [7]

NOTE

[1] società di capitali e cooperative

[2] interamente versato al momento della sottoscrizione dei titoli di debito
subordinato (si veda infra) da parte di Invitalia, in quanto gestore del Fondo
Patrimonio PMI

[3] sottoscritti da Invitalia in quanto gestore del Fondo Patrimonio PMI

[4] il tasso è 1,75% il primo anno, 2% il secondo e il terzo, il 2,5% il quarto, il
quinto e il sesto

[5] 5% per ciascuno dei tre punti successivi

[6] Reg. UE 1407/13

[7] I calcoli sono al lordo delle spese necessarie per l'emissione dei titoli (es:
notaio)
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