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PROCESSI DI CONCENTRAZIONE 
LE AGEVOLAZIONI FISCALI E GLI ADEMPIMENTI 
PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE  
 
 
 
 
 
 
1. Riferimenti normativi 
 
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 
2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. 
 
- D.L. 14 marzo 2005, n. 35: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di 
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005). Art. 9. 
(Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 14 maggio 
2005, n. 80 – Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 
maggio 2005) 
 
- Ministero delle attività produttive – Decreto 18 aprile 2005: 
Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole 
e medie imprese (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005) 
 
- Decreto-Legge 17 giungo 2005, n. 106: Disposizioni urgenti in materia di 
entrate (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005). Art. 2 
 
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento 11 novembre 2005 Approvazione 
del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per studi e 
consulenze inerenti operazioni di concentrazione, da presentare ai sensi 
dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005) 
 
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 53/E del 13 dicembre 2005 - Articolo 
9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla 
legge 14 maggio 2005, n. 80 – Dimensione europea per la piccola impresa e 
premio di concentrazione. 
 
- Ministero delle attività produttive – Circolare n. 3598/C del 10 febbraio 
2006 – Articolo 9 del decreto-legge n. 35 del 2005 – Agevolazioni fiscali a 
favore delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese che 
danno vita a processi di concentrazione. 
 
 
 
2. Ambito di applicazione della norma contenuta nell’art. 9 del 
decreto legge n. 35/2005 
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Premessa 
 
L’articolo 9 (Dimensione europea per la piccola impresa e premio di 
concentrazione) del D.L. n. 35/2005 1, così come modificato dalla legge di 
conversione n. 80/2005, prevede una agevolazione a favore delle 
microimprese, delle piccole e medie imprese che prendono parte a processi di 
concentrazione. 
L’agevolazione consiste in un contributo concesso nella forma di credito 
d’imposta, cosiddetto “premio di concentrazione” pari al 50% delle spese 

                                                 
1 L’articolo 9 stabilisce testualmente quanto segue: 
“1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese piccole e medie imprese, di cui alla 
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di 
concentrazione è attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, 
del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese 
sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva 
realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che seguono:  
a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la 
data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;  
b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra singole imprese, 
deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 
del 6 maggio 2003; 
c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato attività omogenee nel 
periodo d'imposta precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere 
residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo. 
1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:  
a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;  
b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;  
c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività 
imprenditoriali rilevanti;  
d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo 
svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;  
e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.  
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni. 
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione ai 
sensi del presente articolo.  
2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste 
il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente 
controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui 
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni.  
3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di 
concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che 
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le 
istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla 
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei 
presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 
2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.  
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per la redazione 
dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. 
Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del direttore della 
medesima Agenzia.  
5. Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e, successive modificazioni.  
6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è 
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui 
all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917 e, successive modificazioni.  
7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, successive modificazioni”. 



 3

sostenute per studi e consulenze inerenti all’operazione di concentrazione 
effettivamente realizzata.  
Tutto questo nel rispetto del Regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal 
Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004. 
 
Gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese riguarda tutti i settori, fatti 
salvi i regolamenti e le direttive comunitarie specifiche. 
 
Le imprese ammesse sono quelle rientranti nella definizione comunitaria di 
microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione n. 
2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, che prendono 
parte a processi di concentrazione. 
L’articolo 1 della raccomandazione considera “impresa” ogni entità, a 
prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. 
Vi rientrano pertanto persone fisiche esercenti attività commerciale, ancorché 
gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali; le società 
di fatto, le società di persone, le società di capitali; le società cooperative, le 
società di armamento; gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi 
per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di un’attività commerciale, ecc. 
A tale proposito la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 53/E fa un elenco 
piuttosto dettagliato. 
 
 
Microimprese, piccole e medie imprese 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2005, per effetto della raccomandazione n. 
2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, recepita in Italia 
con decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, la 
categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (art. 
2, comma 1) (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che 
hanno entrambi questi requisiti:  
• meno di 250 occupati; 
• un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.  
 
In questo ambito si definisce piccola impresa (art. 2, comma 2) l'impresa che 
ha entrambi questi requisiti:  
• meno di 50 occupati;  
• un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 

milioni di euro. 
 
Si definisce invece microimpresa (art. 2, comma 3) l'impresa che ha entrambi 
questi requisiti:  
• meno di 10 occupati;  
• un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 

milioni di euro. 
 
Il successivo articolo 3 del decreto in questione, distingue le imprese 
interessate all’agevolazione in “autonome”, “associate” o “collegate” al altre 
imprese. 
 
 
I processi di concentrazione e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate 
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Al comma 1-bis viene data la definizione e indicata la casistica in materia di 
“concentrazione”.  
Per concentrazione si intende:  
a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più 

imprese mediante fusione;  
b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;  
c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che 

organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;  
d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono 

una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle 
rispettive imprese;  

e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese. 
 
Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 53/E del 13 dicembre 2005), i 
casi contemplati alle lettere a) e b) si riferiscono, rispettivamente alla “fusione 
propria” e ala “fusione per incorporazione”, di cui all’art. 2501 C.C. 
I casi contemplati alla lettera e) si possono riferire ai casi di: conferimento di 
azienda o di un ramo della stessa; di acquisto di azienda; di acquisto di 
partecipazioni di controllo. 
 
I casi contemplati alle lettere c) e d) presentano, in parte, delle peculiarità 
innovative. 
Il processo di aggregazione individuato dalla lettera c) si basa sulla 
stipulazione di un contratto tra imprese diretto ad organizzare in comune 
l’esercizio di un’attività imprenditoriale rilevante. 
Rientrano nella fattispecie in esame le joint ventures e le associazioni 
temporanee di imprese, purchè abbiano, ovviamente, una durata non 
inferiore a tre anni, come richiesto per la generalità dei processi di 
concentrazione dal comma 1-ter dell’art. 9 del D.L. n. 35/2005. 
 
Nella fattispecie di cui alla lettera d), rientrano i consorzi disciplinati dagli 
articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, con la precisazione che 
l’organizzazione tramite consorzio deve essere finalizzato allo “svolgimento di 
fasi rilevanti delle rispettive imprese”. 
Il Codice civile prevede, attualmente, che possano essere iscritti nel Registro 
delle imprese solo i consorzi con attività esterna (art. 2612 C.C.) e le società 
consortili (art. 2615-ter C.C.). 
 
La lettera e), infine, individua, in via residuale, ulteriori forme di 
concentrazione rilevanti ai fini della fruizione del premio, non attraverso il 
riferimento ad un atto specifico (quale la fusione di imprese o la costituzione di 
consorzi) bensì attraverso il riferimento all’effetto economico che la 
concentrazione stessa deve favorire, individuato nella “crescita dimensionale 
dell’impresa”. 
 
Il Ministero delle attività produttive, nella Circolare n. 3598/C, a tale 
proposito, ha precisato che “rilevando il contratto consortile non per la creazione 
di un autonomo soggetto giuridico ma per la regolazione dei rapporti interni tra 
le imprese consorziate, che mantengono intatta la loro autonomia, si ritiene che il 
consorzio dovrà iscriversi nel registro delle imprese non in quanto soggetto, ma 
in quanto contratto (= atto), secondo la medesima impostazione sopra indicata 
per le ipotesi di concentrazione di cui alla lettera c)”. 
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Le condizioni richieste 
 
Per fruire del contributo previsto si richiedono le seguenti condizioni:  
a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli 

effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del 
decreto-legge n. 35/2005 (17 marzo 2005) e i ventiquattro mesi successivi;  

b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, 
ovvero l'aggregazione fra singole imprese, deve rientrare nella definizione di 
piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione 
europea del 6 maggio 2003;  

c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono 
aver esercitato attività omogenee nel periodo d'imposta precedente alla 
data in cui è ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed 
essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio 
economico europeo. 

 
Per attività omogenee si intende: 
• le attività contraddistinte dal medesimo codice ISTAT; 
• le attività contraddistinte da codici compresi nel medesimo studio di 

settore; 
• le attività riconducibili alla medesima filiera produttiva; 
• le attività complementari ai fini del compimento di un'attività 

imprenditoriale rilevante. 
 
Non sono ammesse le concentrazioni tra imprese tra le quali sussiste il 
rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. ovvero che sono direttamente 
o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche 
delle partecipazioni detenute dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e 
dagli affini entro il secondo grado.  
La verifica della esistenza dei suddetti rapporti di controllo riguarda la 
situazione alla data della delibera o dell'atto di adesione alla concentrazione. 
 
 
Presentazione delle domande 
 
Il processo di concentrazione, come si è detto, deve essere ultimato nel periodo 
compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 35/2005 (17 
marzo 2005) e i 24 mesi successivi (17 marzo 2007). 
 
Per poter legittimamente fruire del credito d'imposta, l'impresa concentrataria 
dovrà inoltrare, dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, 
un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara 
dell'Agenzia delle entrate, che provvederà a rilasciare certificazione della data 
di avvenuta presentazione (per via telematica). 
Dopo aver esaminato le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, 
l'Agenzia comunicherà entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza il 
riconoscimento del contributo (ovvero il diniego dello stesso per carenza dei 
presupposti desumibili dall'istanza o per l'esaurimento dei fondi stanziati).  
Le risorse messe a disposizione dal decreto-legge n. 35/2005 sono pari a: 
• 34 milioni di euro per l'anno 2005,  
• 110 milioni di euro per l'anno 2006 e  
• 57 milioni di euro per l'anno 2007. 
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L’istanza, relativamente all’anno 2005, poteva essere presentata a partire dal 
14 dicembre 2005; per gli anni successivi (2006 – 2007) a partire dal 10 
gennaio di ciascun anno. 
 
Le concentrazioni non possono avere durata inferiore a 3 anni a partire 
dalla data di ultimazione del processo di concentrazione.. 
 
La modulistica e il software da utilizzare sono disponibili sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate al seguente indirizzo Internet: 
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Modulistica/Altri+modelli
+Anno+2004/Crediti+d'imposta/Credito+imposta+studi+consulenze/ 
 
 
 
3. I dati da iscrivere nel Registro delle imprese 
 
Secondo quanto stabilito al comma 1-quater, tutte le imprese partecipanti ai 
processi di concentrazione sono tenute ad iscrivere nel Registro delle 
imprese l'avvenuta concentrazione. 
 
Considerate le novità introdotte dalla normativa in questione, si dovrà 
procedere ad adeguare la modulistica in uso per la presentazione delle 
domande di iscrizione e di deposito nel Registri delle imprese. 
 


