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La crisi derivante dalla emergenza sanitaria da Coronavirus deve oggi rappresentare un'opportunità per
evolvere e cambiare non in termini di obiettivi ma in termini di strumenti che devono essere adattati alle
rinnovate necessità dei clienti e a un mercato mutato ed in corso di cambiamento. Questo impone una
rivisitazione al nostro approccio alle operazioni straordinarie.
Distinguiamo le operazioni straordinarie:
Sotto il profilo giuridico/formale in:
•
•
•
•

Fusione;
Scissione;
Conferimento;
Acquisto/cessione.

Sotto il profilo economico/sostanziale in:

•
•

Operazione di aggregazione aziendale acquisitive (BC).
Operazione di aggregazione aziendale non acquisitive o sotto il comune
controllo.

Oggi ci troviamo di fronte ad aziende che:
•

riducono ricavi e margini;

•

aumentano i rischi;

•

non hanno visibilità sulle prospettive future

Tutto ciò comporta necessariamente un cambiamento nelle valutazioni strategiche essendo mutato lo
scenario prospettico in cui le aziende si trovano ad operare.
Da un lato la crisi di alcuni settori (vedi il turistico/alberghiero) potrebbe comportare a fronte di una minor
valore delle aziende sul mercato a spingere i soggetti con liquidità a incrementare le acquisizioni, con
l’obiettivo di crescere anche in termini di ricavi oltre che di conoscenze tecniche e commerciali. Dall’altro
dovrebbero incrementarsi le operazioni di fusione, con conseguente incremento dimensionale
consentendo per esempio alle aziende di usufruire del bonus aggregazioni.
Le società potrebbero altresì avere bisogno di aggregarsi per usufruire delle agevolazioni in termini di
rivalutazione degli assets ovvero per raggiungere il limite dimensionale richiesto per fruire del credito di
imposta sugli incrementi del capitale sociale.
L’alternativa dell’apporto dei soci a titolo di finanziamento, ancorché il legislatore abbia, per questa
situazione, salvaguardato gli aspetti civilistici (escludendo la postergazione nella restituzione dei
finanziamenti), non appare valida in termini di incentivi. Non è stato in questo caso introdotto nè un credito
di imposta nè un incentivo in termini di detassazione per esempio degli interessi attivi percepiti dai
finanziatori.

“La fusione fra aziende rappresenta la forma di concentrazione aziendale mediante la quale due o più
aziende perdono la propria individualità economica per dare vita ad un organismo produttivo di più
vaste dimensioni allo scopo di migliorare l’economicità complessiva ed, in particolare, la redditività”
Definizione

Con la fusione non c’è scambio moneta-azienda (come nel caso delle acquisizioni) ma si assiste allo

scambio di titoli azionari.
La fusione può essere propria (o per unione) - dove le società partecipanti alla fusione si estinguono
e si viene a creare una nuova società che succede nei rapporti giuridici esistenti con compagine
sociale data dalle compagini sociali delle società fuse – o impropria (per incorporazione) – dove
Una o più società vengono conglobate in un’altra società già esistente. La fusione per incorporazione
può essere diretta (l’incorporante è socia dell’incorporanda ) o inversa (l’incorporante è la società
controllata dalla incorporanda). Se alla fusione concorrono società dello stesso tipo la fusione si dice
omogenea, mentre se alla fusione concorrono società diverse (con conseguente trasformazione delle
società che si fondono) la fusione si dice disomogenea
Effetti

Tutti i rapporti giuridici, sostanziali e processuali, che facevano capo alle società estinte passano a

titolo universale alla società che risulta dalla fusione.

PRODUTTIVI

• Migliore utilizzo e sfruttamento degli impianti e delle attrezzature;
• Incremento ed integrazione della capacità produttiva dei diversi
impianti;
• Integrazione di fasi produttive consecutive

TECNOLOGICI

• Acquisizione di brevetti, licenze, segreti di fabbricazione e know-how;
• Conseguimento di economie di scala e sinergie nella ricerca e
progettazione.

LOGISTICI

FISCALI

• Ottimizzazione del processo distributivo (trasporto, magazzinaggio
ecc…)

• Bonus aggregazioni
• Riporto delle perdite
• Accesso a benefici dimensionali propri della normativa emergenziale

COMMERCIALI

AMMINISTRATIVI
FINANZIARI

• Riduzione della concorrenza, nel caso in cui viene inglobato il
competitor;
• Ampliamento ed integrazione della gamma prodotti;
• Miglioramento della posizione contrattuale sia sul fronte acquisto sia
sul fronte vendite;
• Ampliamento delle possibilità in tema pubblicitario e di
commercializzazione.
• Riduzione dei costi amministrativi;
• Possibilità di compensare eventuali squilibri esistenti nella struttura
delle imprese che procedono alla fusione (miglioramento patrimoniale,
rivalutazione degli asset)
• Accentramento della liquidità con conseguente compensazione di
esposizioni passive (migliore gestione di tesoreria);
• Miglioramento della struttura finanziaria, con riduzione del capitale di
terzi e miglioramento del rendimento del capitale proprio (si verifica
quando una delle società fuse è molto indebitata e la società
assorbente ha invece capitali da investire);
• Miglior sostegno alla quotazione delle azioni circolanti sul mercato
mobiliare.

Stando ad una ricerca effettuata da EY

le aziende che subito dopo una crisi utilizzano

velocemente la leva delle operazioni straordinarie per ridefinire il proprio posizionamento di
mercato e le proprie operation sono quelle che ne traggono i maggiori benefici nel lungo medio
e lungo termine. Da un’analisi delle transazioni realizzate tra il 2008 e il 2010 (dopo la crisi
finanziaria globale), è emerso come le aziende early-mover, che hanno fatto scelte coraggiose
in merito a operazioni di M&A e trasformazione del proprio portafoglio, hanno visto un aumento
del rendimento nel decennio successivo, rispetto agli altri operatori del mercato. “In particolare,
le aziende che in quella fase hanno effettuato acquisizioni hanno registrato un rendimento
totale degli azionisti (total shareholder return) più elevato del 26%, mentre le aziende che
hanno ridefinito gli asset in portafoglio tramite disinvestimenti hanno ottenuto in seguito
rendimenti più alti del 24%”, si legge dal report. Inoltre, la ricerca ha rilevato che queste
aziende hanno registrato rendimenti due o tre volte superiori rispetto a quelle che hanno
adottato un approccio più prudente.

Il primo semestre 2020 si è chiuso con un valore aggregato di transazioni M&A effettuate su
target italiane pari a circa 9,3 miliardi. Il dato risulta minore non solo rispetto al periodo 20152018 di elevata attività M&A, ma fin dalla crisi finanziaria del 2009, e sconta l’effetto dei mesi di
lockdown imposto in Italia e nelle principali economie a livello mondiale da marzo a maggio
2020, a seguito del propagarsi del Covid-19.

L’iter civilistico (art. 2501/2505-quater c.c.) della fusione prevede quattro momenti fondamentali:
• Fase preparatoria (progetto di fusione e deposito progetto)

• Delibera di fusione
• Iscrizione delibera di fusione in CCIAA
• Opposizione dei creditori
• Atto di fusione

Bonus aggregazioni (1)
Il Decreto Crescita (art. 11, D.L. 30.04.2019, n. 34) ha riproposto il bonus aggregazioni, introdotto per la prima volta con
la Finanziaria 2007, per le operazioni straordinarie realizzate entro il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione consente di beneficiare dell’affrancamento gratuito, ai fini IRES e IRAP, del maggior valore attribuito:

-

all’avviamento;

-

ai beni strumentali

per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio emergente, nelle operazioni di fusione
scissione e conferimento.
Il beneficio fiscale è riconosciuto su affrancamento di ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro.
In assenza del bonus aggregazioni il costo dell’affrancamento è pari (art.176 del tuir):
al 12% dei maggiori valori da affrancare fino ad euro 5 milioni
al 14% da euro 5.000.001 a 10 milioni
al 16% oltre euro 10 milioni

E può essere eseguito per categorie omogenee di immobilizzazioni materiali e/o per singoli beni immateriali (ad esempio
quelli che consentono un più rapido ammortamento fiscale) o anche solo per parte del plusvalore.
Alternativamente l’art. 15, commi 10, 10-bis, 10-ter e 11, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 consente di effettuare la
rivalutazione di tutte le immobilizzazioni immateriali, i crediti, le partecipazioni con i requisiti precisati sopra e le altre
attività diverse dalle immobilizzazioni materiali con il pagamento di una imposta sostitutiva del 16% per le
immobilizzazioni immateriali e del 20% per il riallineamento di tutti gli altri valori dell’attivo.

Bonus aggregazioni (2)
L’agevolazione è finalizzata a incentivare le operazioni straordinarie come fusioni e scissioni ma anche i conferimenti, per
favorire la crescita dimensionale degli operatori di mercato sviluppando maggiore competitività, attraverso la deroga del
principio di neutralità fiscale che caratterizza queste operazioni.
L’accoglimento del bonus aggregazioni rappresenta un’opportunità di notevole importanza in quanto, riconoscendo
l’avviamento o i maggiori valori di beni strumentali, consente anche di ottenere una riduzione degli imponibili per il tramite
di maggiori quote d’ammortamento deducibili.
Possono beneficiare, del suddetto bonus, soltanto le società che effettuano operazioni di fusione, scissione, o
conferimento di azienda e che siano soggetti passivi IRES costituiti nella forma di società di capitali residenti nel
territorio dello Stato e le società devono:
•essere operative da almeno due anni (NON NEW CO e NO SOCIETA’ INOPERATIVE)
•non fare parte dello stesso gruppo societario
•non essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%

•non essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile (NON
ATTUABILE PER I GRUPPI GIA’ ESISTENTI).
Si decade dall’agevolazione nel caso in cui, nei primi quattro periodi di imposta, vengano effettuate ulteriori operazioni
straordinarie, oppure vengano ceduti i beni iscritti o rivalutati oggetto dell’affrancamento gratuito.
Nel caso di decadenza dovranno essere versate le imposte (Ires e Irap) risparmiate nel periodo d’imposta in corso e in
quelli precedenti.

Rivalutazioni e affrancamenti di valori
Per rafforzare la propria rappresentazione patrimoniale è possibile aderire alla norma di rivalutazione dei beni con il pagamento di
una imposta sostitutiva pari al 3% (nel caso in cui si voglia attribuire una valenza fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio)
ovvero gratuitamente (nel caso in cui non si sia interessati al maggior valore fiscale).
Gli effetti della rivalutazione sono:
-

un aumento del valore dell’attivo (riconosciuto fiscalmente in caso di cessione a partire dal 1° gennaio 2024)

-

un aumento del patrimonio netto (con possibilità di affrancare la riserva così costituita ai fini di una futura distribuzione della
stessa con il pagamento di una imposta del 10%)

-

maggiori futuri ammortamenti (riconosciuti fiscalmente dal 2021 nel caso di pagamento dell’imposta sostitutiva) con
conseguente abbattimento del reddito

Gli effetti del Coronavirus sui risultati economici rischiano di rendere meno conveniente questa operazione, soprattutto a causa
del fatto che per le imprese si allontanano nel tempo le prospettive di tornare a produrre utili di importo significativo.
Non è obbligatorio effettuare la rivalutazione per categorie omogenee di cespiti.

L’affrancamento parziale andrà valutato alla luce della convenienza fiscale (tenuto conto che probabilmente passeranno degli anni
prima che I risultati reddituali torneranno ai valori ante covid) rispetto dell’esborso finanziario immediato per l’imposta sostitutiva
che non dovrà pregiudicare l’equilibrio finanziario attuale.
Sono esclusi gli immobili cosiddette merce, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.

Nel caso di fusioni e scissioni realizzate nel corso del 2020 la società incorporante o risultante dalla fusione e la società
beneficiaria possono rivalutare i beni acquisiti, se gli stessi figuravano iscritti nei bilanci della società incorporata o della scissa al
31 dicembre 2019.

Rivalutazioni e affrancamenti di valori nel settore turistico ed alberghiero
Per sostenere i settori alberghiero e termale, particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19, l’articolo 6-bis
del DL Liquidità n. 23/2020 prevede a favore di imprese ed enti che operano nei predetti settori, che non adottano
i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La vera novità consiste nella gratuità della rivalutazione. Infatti, sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni
iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. L’unica imposta dovuta, ma comunque
facoltativa, indispensabile per affrancare la riserva dalla sospensione d’imposta.
Il richiamo dell’articolo 6-bis all'articolo 15 della legge n. 342/2000 prevede l'applicabilità delle norme sulla
rivalutazione, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, agli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e gli
enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali
addizionali nella misura del 10 per cento.

Crediti di imposta per rafforzamenti patrimoniali
Il decreto ministeriale del 10 agosto 2020 ha introdotto (in attuazione a quanto disposto nel decreto rilancio 26/2020)
una misura che consente alle imprese di fruire nel caso di incremento del capitale sociale effettuato entro il 31
dicembre 2020 di:
❑ un credito di imposta del 20% della somma investita a favore dei soci, con un investimento non superiore ai 2
milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in
denaro (non sono ammessi conferimenti in natura) in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società; il
credito potrà andare così in abbattimento della tassazione cui è soggetta l'impresa;
❑ un ulteriore credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30%
dell’aumento di capitale stesso.

Non è chiaro se siano utilizzabili poste patrimoniali come finanziamenti soci, versamenti in conto aumento
capitale/futuro aumento capitale.
Non possono accedere al credito d’imposta le società in rapporto di controllo o collegamento con
la conferitaria.
La società deve trovarsi in una condizione di “virtuosità” (ad esempio, non deve rientrare nella categoria
delle imprese in difficoltà, deve trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva);
Le risorse a disposizione sono limitate e nel decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto si
precisa che i crediti d’imposta saranno erogati «secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino
all’esaurimento delle risorse».

Il Fondo Patrimonio PMI
Viene istituito il ‘Fondo Patrimonio Pmi’ che potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese con ricavi superiori
a 10 milioni che effettuano un aumento di capitale non inferiore ai 250.000 euro. In particolare il Fondo è mirato alla
sottoscrizione, entro il 31 dicembre, di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi da parte di società o
cooperative con sede legale in Italia e caratterizzate da:
•Ricavi da 5 a 50 milioni di euro nel 2019.
•Riduzione del 33% dei ricavi a marzo e aprile 2020.
•Aumento di capitale non inferiore a 250mila euro.

L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente attraverso quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio che non siano a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, residenti nel territorio dello Stato o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura
superiore al 50 per cento nel capitale sociale delle società tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e
società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.
Alle società che soddisfano le condizioni indicate, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio
2020, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo
delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale previsto.

Calcolo della soglia del fatturato annuo

Nel caso di realizzazione di una operazione di fusione per determinare correttamente la soglia di
fatturato posta a 5 milioni dovranno essere sommati i ricavi propri delle società partecipanti alla
fusione.
L’Agenzia ritiene che nei casi di riorganizzazione aziendale, in assenza di misure ad
hoc, occorrerà far riferimento, sia per soglia annuale sia per la eventuale verifica della riduzione
del fatturato rispetto all’esercizio precedente (nel caso di richiesta di accesso al contributo a
fondo perduto), ai dati aggregati dei soggetti partecipanti (incorporante e incorporata).
Il concetto di fatturato aggregato non coincide con quello di fatturato “consolidato” in quanto
non presuppone l’elisione delle operazioni infragruppo ma esclusivamente la somma algebrica
delle operazioni effettuate indipendentemente dal fruitore delle stessa.

Chiarimento contenuto nella risposta dell’Agenzia n. 467 del 13 ottobre 2020

Contributo a Fondo Perduto
Ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo con compensi sino a 5 milioni di euro che nel mese di aprile
2020 abbiano avuto ricavi inferiori ai due terzi dell’ammontare dei ricavi del mese di aprile 2019, è riconosciuto un
contributo pari a una percentuale (dal 10% al 20%) della differenza tra i ricavi di aprile 2020 e i ricavi di aprile
2019. l ritorno del fondo perduto per le partite Iva è già in cantiere e potrebbe trovar posto nel nuovo decreto legge
“Novembre” annunciato nei giorni scorsi dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri ed il parametro di
riferimento dovrebbe essere tutto il semestre.

L’ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti a cui non si applica il requisito del calo di
fatturato/corrispettivi sarà corrisposto per un importo non inferiore a € 1.000.000,00 per le persone fisiche €
2.000.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione delvalore della produzione
netta ai fini dell’IRAP.

Contributo a fondo perduto per operatori in città turistiche
Contributo a fondo perduto a negozi, ossia ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi aperti al
pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima
rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici,
abbiano registrato presenze turistiche di cittadini in Paesi esteri.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore
alla metà dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Alla differenza di fatturato registrata si applica la percentuale del:
o 15%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
o 10%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1ML di euro nel periodo d’imposta precedente;
o 5%per i soggetti con ricavi o compensi superiori.
L’importo minimo del contributo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.

L’importo massimo del contributo a fondo perduto è fissato a 150.000 euro

Lo svolgimento delle assemblee
L’art.106 del DL 18/2020 che autorizza l’impiego di sistemi di votazione a distanza, come la votazione elettronica e il voto per
corrispondenza, così come l’intervento alla riunione tramite mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria.
La natura straordinaria della norma è sancita dal termine finale di vigenza, fissato al 31 dicembre. Ne deriva che le assemblee
convocate successivamente a tale data non potranno essere organizzate avvalendosi di tali modalità, se non in forza di previsione
statutaria coerente alle norme del Codice Civile vigenti (e temporaneamente in stato di “sospensione applicativa”).
La nuova norma, come si diceva, legittima anzitutto l’impiego del voto elettronico e del voto per corrispondenza in assenza di
previsione statutaria, per tale ultimo profilo derogando a quanto previsto per le s.p.a. nell’art.2370 quarto comma c.c., e per le
cooperative nell’art.2538 ultimo comma c.c..
La norma emergenziale consente di derogare alla regola della preventiva previsione statutaria.
L’avviso di convocazione dovrà prevedere la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o in via telematica, le modalità
tecniche di espressione o di invio, il termine entro il quale il voto deve pervenire presso la sede legale; l’avviso dovrà recare il testo
della delibera da approvare, che da alcuni si ritiene non modificabile in adunanza.
In ogni caso, qualora l’avviso di convocazione tanto dell’assemblea, quanto della riunione del consiglio d’amministrazione, preveda
l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, il soggetto verbalizzante si troverà nel luogo di convocazione indicato nell’avviso
o, in difetto, anche in luogo diverso.

I termini per l’opposizione
Nel caso di sospensione “per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” (così come prevista dall’art.
83 del DL 18/2020) questa è riferibile anche alle opposizioni previste negli artt.2503, 2506 ter, 2445, 2482 e 2500 novies
c.c. (per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, o riduzione del capitale sociale) per cui cui termini non
inizierebbero a decorrere, se la relativa delibera è iscritta durante la sospensione, o il cui computo si sarebbe bloccato,
rispetto a quelle iscritte prima.
La sospensione ha, infatti, la stessa natura di quella prevista per il periodo feriale (1° agosto – 31 agosto) per la quale
con nota del 23 luglio 2013, i Giudici del Registro delle Imprese di Roma, hanno precisato che «L’opposizione dei
creditori alla fusione, ex art. 2503 c.c., è un rimedio giurisdizionale di natura contenziosa […]. Il termine di sessanta giorni
per proporre l’opposizione, decorrente dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis c.c., è un termine di decadenza
di carattere sostanziale a rilevanza processuale, al quale è applicabile la disciplina della sospensione di cui alla legge
742/69, non potendosi legittimamente circoscrivere l’applicazione dell’istituto della sospensione dei termini ai soli casi di
giudizio già iniziato (giurisprudenza consolidata: cfr., Cass., 3.7.1999, n. 6874 che esprime sul punto un principio
generale)».
Nello stesso senso si è espresso il Giudice del Registro delle Imprese di Milano.
Gli amministratori sono tenuti a concludere il procedimento di fusione o di scissione a meno che non si siano verificati, nel
frattempo, accadimenti abbiano alterato le condizioni poste alla base della delibera. Nel caso in specie gli amministratori
sono chiamati a verificare se l’operazione è ancora attuale tenuto conto della insorgenza della emergenza sanitaria e del
mutato contesto di mercato.

