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Bonus ricapitalizzazioni in F24 per le società



Per il tax credit sugli aumenti di capitale delle medie

imprese, dopo la prenotazione telematica arriva il codice

tributo da esporre per effettuare la compensazione in F24.

La risoluzione 46/E/2021 ha attivato il codice 6943 da

utilizzare da parte delle società conferitarie che beneficiano

del credito d’imposta.

La disciplina del doppio tax credit sugli aumenti di capitale

delle medie imprese colpite dalla crisi (ricavi 2019 tra 5 e 50

milioni e riduzione di fatturato nel bimestre marzo-aprile

2020 almeno del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019)

si completa con il codice tributo per le compensazioni da

parte delle società che hanno ricevuto l’apporto.

For the tax credit on the capital increases of medium-sized

enterprises, after the electronic reservation comes the tax

code to be displayed to make the compensation in F24.

Resolution 46 / E / 2021 activated code 6943 to be used by

the conferring companies that benefit from the tax credit.

The regulation of the double tax credit on the capital

increases of medium-sized companies affected by the crisis

(2019 revenues between 5 and 50 million and a reduction

in turnover in the two-month period March-April 2020 by

at least 33% compared to the same period in 2019) is

completed with the code tax for the compensation by the

companies that received the contribution.



Il comma 8 dell’articolo 26 del Dl 34/2020 prevede che, per

le società conferitarie, il credito si calcoli sul minore

importo tra il 30% dell’aumento di capitale effettuato nel

2020 (50% per gli aumenti del primo semestre 2021) e il

50% della perdita risultante dal bilancio 2020 che eccede il

10% del patrimonio netto del medesimo bilancio, assunto

senza considerare il risultato dell’esercizio.

Il credito di imposta, che sorge solo dopo l’approvazione del

bilancio 2020, richiede l’invio di una prenotazione

telematica all’Agenzia delle Entrate.

Paragraph 8 of Article 26 of Legislative Decree 34/2020

provides that, for the transferring companies, the credit is

calculated on the lower amount of 30% of the capital

increase carried out in 2020 (50% for the increases in the

first half of 2021) and 50% of the loss resulting from the

2020 financial statements which exceeds 10% of the

shareholders' equity of the same financial statements,

assumed without considering the result for the year.

The tax credit, which arises only after the approval of the

2020 budget, requires the sending of an electronic booking

to the Revenue Agency.



Le istanze, redatte su modello approvato dal

provvedimento dell’11 marzo 2021, devono essere

trasmesse tra il 1° giugno 2021 e il 2 novembre 2021.

Nei trenta giorni successivi alla trasmissione della

prenotazione, le Entrate comunicano alla società

richiedente l’importo del credito ammesso, nei limiti dello

stanziamento previsto dalla legge (come criterio vale

l’ordine di prenotazione), il quale può dunque essere

compensato in F24 con il codice 6943 istituito dalla

risoluzione 46/E.

The applications, drawn up on a model approved by the

provision of 11 March 2021, must be sent between 1 June

2021 and 2 November 2021.

In the thirty days following the transmission of the booking,

the Revenue communicates to the requesting company the

amount of the admitted credit, within the limits of the

provision established by law (the booking order applies as a

criterion), which can therefore be offset in F24 with code

6943 established by resolution 46 / E.



La compensazione, che può dunque partire dalla scadenza di

venerdì 16 luglio per chi ha già ricevuto la conferma del credito,

potrà eseguirsi fino al 30 novembre 2021.

Il credito di imposta non soggiace ai limiti di importo annui

previsti per le compensazioni in F24 né dall’articolo 34 della

legge 388/2000 né dal comma 52 della legge 244/2007.

Il tax credit della società conferitaria si espone nel modello F24

nella sezione erario e indicando come «anno di riferimento»

quello in cui è stato effettuato l’aumento di capitale.

Per la compensazione è obbligatorio presentare il modello F24

con i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, pena lo scarto

dello stesso.

The offsetting, which can therefore start from the deadline of

Friday 16 July for those who have already received the credit

confirmation, can be carried out until 30 November 2021.

The tax credit is not subject to the annual amount limits

provided for compensation in F24 nor by Article 34 of Law

388/2000 nor by paragraph 52 of Law 244/2007.

The tax credit of the transferee company is shown in the F24

form in the tax section and indicating as the "reference year"

the one in which the capital increase was carried out.

For compensation, it is mandatory to present the F24 form

with the electronic services of the Revenue Agency, under

penalty of rejection of the same.
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