
 

 

 n. 11/2022 del 25 maggio 2022 

 

Società benefit, disciplina generale e tax credit  

Entro il 15 giugno l'invio dell'istanza senza click day 

 

L'articolo 38-ter del Dl 34/2020, conv. con modif. dalla L. 77/2020, ha previsto il riconoscimento di credito 
d'imposta, nella misura del 50% delle spese, sostenute dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per la 
costituzione o trasformazione delle società benefit. L'istanza per poterlo ottenere va presentata in via 
telematica dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022. 

 

Normativa di riferimento 

Le società benefit, la cui disciplina normativa è stata introdotta dall'articolo 1, commi 376-384, Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di stabilità 2016), possono essere definite come quelle società che 
nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di 
beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, 
comunità, territori e ambiente, beni e attività socio-culturali, enti e associazioni e altri portatori di 
interesse. 

Il principale vantaggio per una società nel presentarsi come "società benefit" riguarda la sua immagine 
pubblica: infatti, chi si rapporta con una società benefit sa che, unitamente allo scopo di lucro, la stessa 



 

 

persegue in maniera non occasionale finalità di beneficio comune in modo trasparente. 

  

Elementi essenziali 

Gli elementi essenziali della società benefit sono costituiti da: 

1. lo scopo di lucro; 

2. la ricerca del beneficio comune, da intendersi come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività 
economica della società benefit, di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più 
delle categorie indicate nel comma 376 della Legge 208/2015 (ovvero: le persone, le comunità, i territori, 
l'ambiente, i beni e le attività culturali e sociali, gli enti e le associazioni e gli altri portatori di interesse, 
diversi, dunque, da persone, enti, comunità, territori e beni. A titolo esemplificativo, potrà dunque 
trattarsi: della riduzione dell'inquinamento ambientale o acustico, dell'obesità, dell'accumularsi dei rifiuti, 
della fornitura di beni o servizi per cittadini a basso reddito). 

  

Soggetti interessati 

Tutte le società disciplinate dal Titolo V del Codice civile (ovvero: le società di capitali, le società di 
persone, le cooperative) possono adottare la qualifica di "benefit", con esclusione: 

• delle società a responsabilità limitata semplificate (poiché in questo caso l'atto costitutivo è redatto 
in conformità al modello standardizzato, che non ne consente la modifica con l'inserimento delle 
previsioni previste dalla Legge 208/2015); 

• delle società cooperative sociali (in quanto trattasi di società non profit il cui oggetto esclusivo è 
quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione 
sociale); 

• delle imprese sociali (perché sono anch'esse senza scopo di lucro e hanno un oggetto sociale 
specifico al fine di realizzare finalità di interesse generale). 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili (Nota CNDCEC 12 maggio 2021, n. 77) 
ha riconosciuto la possibilità di costituire una società tra professionisti che assuma le caratteristiche di una 
società benefit (Stp SB). 

  

Trasformazione in società benefit 

I soggetti interessati elencati al precedente paragrafo possono nascere come "benefit" al momento della 
costituzione, oppure lo possono diventare attraverso una modifica dello statuto o dell' atto costitutivo nel 
rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di 



 

 

ciascun tipo di società. In particolare: 

• per le società semplici: per la modifica del contratto sociale è richiesta l'unanimità dei soci (articolo 
2252 c.c.), 

• per le s.r.l.: è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale 
sociale (articolo 2479 bis c.c.), 

• per le s.p.a.: sono richieste maggioranze diverse dell'assemblea straordinaria (articoli 2368 e 2369 
c.c.). 

Le modifiche devono essere poi depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per 
ciascun tipo di società. 

 
Obblighi e adempimenti 

Per potersi fregiare della denominazione di "società benefit" e utilizzarla in tutte le comunicazioni verso 
l'esterno, è necessario rispettare una serie di obbligazioni, ovvero: 

• nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, la società deve perseguire 
anche una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e 
trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e 
sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Il beneficio comune generato dev'essere 
reale e tangibile (così da rispondere alle esigenze concrete della realtà nella quale l'azienda si 
colloca così come agli obiettivi dell'azienda stessa) e può concretizzarsi anche in un interesse 
generico (ad esempio, la crescita del benessere sociale o di una comunità, la conservazione e il 
recupero di beni del patrimonio artistico e culturale, il sostenimento di associazioni presenti sul 
territorio, la protezione dell'ambiente o della salute umana); 

• le finalità del beneficio comune (che non deve necessariamente essere connesso all'attività 
principale realizzata dall'impresa) devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale e 
sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento degli interessi dei soci e con 
l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. La normativa prevede la 
possibilità per i soci di far valere la responsabilità degli amministratori nel caso in cui quest'ultimi 
non dovessero perseguire il beneficio comune. 

Nello specifico: 

• le finalità del beneficio comune devono essere riportate nell'oggetto sociale; 

• la gestione della società benefit deve bilanciare gli interessi della propria compagine sociale con 
quelli dei soggetti su cui l'attività ha un impatto; 

• la società deve individuare un responsabile a cui attribuire i compiti e le funzioni necessarie a 
perseguire il beneficio comune (si tratta del cd. "responsabile d'impatto"). In particolare, il soggetto 
responsabile dev'essere scelto dall'organo amministrativo all'estero o all'interno dell'ente (anche 



 

 

tra gli stessi amministratori); 

• gli obiettivi perseguiti e realizzati devono essere rendicontati annualmente attraverso la 
predisposizione annuale di una relazione da parte dell'organo amministrativo concernente il 
perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e pubblicare sul sito 
Internet della società. In particolare, la relazione consta essenzialmente di 3 parti ovvero: 

1) la descrizione degli obiettivi specifici di perseguimento del beneficio comune e gli eventuali 
ostacoli che lo hanno impedito o rallentato; 

2) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno, che 
comprende le seguenti aree di valutazione: 

- governo d'impresa (grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento 
delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello 
di coinvolgimento dei portatori d'interesse e al grado di trasparenza delle politiche e delle 
pratiche adottate dalla società); 

- lavoratori (relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, 
formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione 
interna, flessibilità e sicurezza del lavoro); 

- altri stakeholder (relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità 
locali in cui opera, azioni di volontariato, donazioni, attività culturali e sociali, e ogni azione di 
supporto allo sviluppo locale e alla propria catena di fornitura); 

- ambiente (impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, 
in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e 
di distribuzione, uso e consumo e fine vita); 

3) la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire in un'ottica prospettica. 

  

La relazione annuale di impatto 

La società benefit è tenuta a redigere una relazione annuale di impatto concernente il perseguimento del 
beneficio comune da allegare al bilancio societario. La valutazione degli impatti dev'essere eseguita 
utilizzando lo standard di valutazione sviluppato da un ente terzo ed essere esauriente comprendendo le 
seguenti 4 aree: 

• la governance, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento 
delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di 
coinvolgimento dei portatori d'interesse e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche 
adottate dalla società; 



 

 

• i rapporti con i lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di 
retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di 
lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro; 

• i rapporti con gli altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri 
fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le 
attività culturali e sociali e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e alla propria catena di 
fornitura; 

• l'ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e 
dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi 
logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita. 

La relazione di impatto è soggetta ad adeguate forme pubblicitarie e, pertanto, dev'essere: 

• allegata al bilancio societario; 

• pubblicata sul sito Internet della società, ove esistente. 

  

L'amministrazione delle società benefit 

La normativa individua gli specifici obblighi in cui incorrono gliamministratori della società benefit e le 
relative responsabilità. Questi obblighi, che si aggiungono a quelli previsti dal Codice civile per il tipo 
societario prescelto, riguardano in particolare: 

• le modalità di gestione; 

• l'articolazione dell'organizzazione interna all'impresa; 

• l'accountability della società. 

Le disposizioni previste dall'articolo 2497 e seguenti c.c. prevedono per gli amministratori della società, 
che esercitano direzione e coordinamento, l'obbligo di: 

• agire nel rispetto del principio della corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società 
eterodirette; 

• valutare in un'ottica di vantaggi compensativi la legittimità delle direttive impartite dagli 
amministratori della società capogruppo e motivare le decisioni assunte sulla base delle stesse. 

Questi criteri possono essere utilizzati come parametro di riferimento, sia per guidare l'operato degli 
amministratori della società benefit, sia per valutarne la correttezza. 

In particolare, gli amministratori sono tenuti a gestire l'impresa nel rispetto degli obblighi e dei doveri 
rapportati al tipo societario prescelto, e devono impiegare il massimo grado di diligenza e perizia richiesta 
dalla natura dell'incarico anche nella cura di interessi diversi da quelli riferibili alla società e ai suoi soci, 
valutando l'impatto che le decisioni gestionali generano sulle finalità ulteriori indicate nello statuto. 



 

 

  

L'attività controllo 

Nelle società benefit si assiste ad un ampliamento dei compiti e delle funzioni che spettano all'eventuale 
organo di controllo, ove nominato. Questo, infatti, è chiamato a valutare la correttezza dell'operato degli 
amministratori anche per quanto riguarda il bilanciamento dell'interesse dei soci e le finalità del beneficio 
comune. In particolare, il compito è quello di valutare l'operato del soggetto incaricato al perseguimento 
dell'obiettivo comune . Questo compito specifico si pone all'interno di quello di valutare l'adeguatezza 
dell'assetto organizzativo ed amministrativo/contabile della società. 

Infine, un altro elemento essenziale è costituito dal controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato . Infatti, la società benefit, che non persegue le finalità di beneficio comune, è soggetta alle 
disposizioni previste dal Dlgs 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole, e alle disposizioni 
del Codice del consumo (Dlgs 6 settembre 2005, n. 206). 

  

Aspetti fiscali: disciplina generale 

In ambito fiscale, le società benefit non sono disciplinate da specifiche disposizioni normative. Pertanto, 
coerentemente con la forma giuridica di società prescelta, ai fini delle imposte sui redditi alle società 
benefit sono applicabili i normali criteri di tassazione previsti in materia di reddito di impresa. Stante la 
mancanza di specifiche disposizioni, sarà necessario chiarire le modalità con cui conciliare il principio di 
inerenza previsto dall'articolo 109, comma 5, del Tuir, con l'obbligo (specificatamente previsto per le 
società benefit) di operare in modo sostenibile bilanciando gli interessi dei soci, quello degli altri portatori 
di interessi e il perseguimento delle finalità di beneficio comune. 

  

Il credito d'imposta per la costituzione o trasformazione in società benefit 

L'articolo 38-ter del Dl 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, ha previsto il riconoscimento di un contributo 
(sotto forma di credito d'imposta ) nella misura del 50% (entro il limite massimo di 10.000 euro) deicosti 
che sono sostenuti per la costituzione o trasformazione delle società benefit. Il Dm Mise 12 novembre 
2021 e il Dm Mise 4 maggio 2022 hanno definito lemodalità di accesso al credito d'imposta e di invio della 
relativa istanza. 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di 
presentazione dell'istanza: 

• sono costituite, regolarmente iscritte e "attive" al Registro delle imprese; 



 

 

• svolgono un'attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria; 

• si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. 

Viceversa, sono escluse le imprese in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali e i 
soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera d) 
del Dlgs 231/2001. 

Spese agevolate 

Sono agevolate le spese relative alla costituzione ovvero trasformazione in società benefit sostenute dal 
19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Sono ricomprese tra le spese ammissibili: 

a) le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese; 

b) le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla 
costituzione o alla trasformazione in società benefit. 

Viceversa, sono escluse le spese relative a imposte e tasse (l'Iva può rientrare nell'agevolazione soltanto 
se costituente un costo effettivo non recuperabile in capo al beneficiario). 

L'istanza 

Il Decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico 4 maggio 2022 ha individuato le modalità e 
la tempistica di presentazione dell'istanza rilevante ai fini della richiesta del credito d'imposta. In questa 
sede, è stato chiarito che: 

• l'istanza (da inviare telematicamente in conformità allo specifico modello reso disponibile sul sito 
www.mise.gov.it) può essere presentata (una sola volta) a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 
2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022 (il decreto ha evidenziato che l'ordine temporale di 
presentazione delle istanze non sarà in grado di determinare alcun vantaggio né penalizzazione 
nell'iter di trattamento delle stesse. Pertanto, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno 
trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno); 

• l'istanza s'intende perfezionata soltanto a seguito dell'assolvimento dell'adempimento relativo 
all'imposta di bollo (pari a 16 euro) da annullare e conservare in originale presso la propria sede per 
eventuali controlli; 

• l'accesso alla procedura: 

a. prevede l'identificazione ed autenticazione tramite la Carta Nazionale dei Servizi; 

b. è riservata ai rappresentanti legali della società richiedente (è comunque prevista la 
possibilità di conferire ad un altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la 
compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza); 

c. prevede il possesso (e la conseguente registrazione nel Registro delle imprese) di una Pec 



 

 

attiva da parte della società richiedente; 

• nell'istanza, tra i vari elementi, è necessario: 

a. dichiarare l'importo dell'agevolazione richiesta, l'eventuale sussistenza di aiuti, i dati e le 
informazioni relativi alle spese ammissibili (al riguardo si ricorda che la fattura sottostante alle 
spese ammissibili dev'essere stata emessa dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, 
mentre il pagamento della stessa potrà essere effettuato entro la data di presentazione 
dell'istanza), il termine iniziale e finale del proprio esercizio finanziario, i dati delle imprese con 
le quali esiste una delle relazioni tale da configurarne l'appartenenza ad un'impresa unica; 

b. allegare la documentazione attestante la costituzione e/o trasformazione in società benefit, 
i titoli di spesa sostenuti (esclusivamente in formato elettronico), una copia dell'estratto del 
conto corrente dal quale è possibile riscontrare l'evidenza dei pagamenti effettuati. 

Il cumulo 

Il credito d'imposta può essere cumulato con altri aiuti a titolo di "de minimis", nel rispetto dei limiti di 
cumulo previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore. 
L'agevolazione è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica relative alle stesse spese 
ammissibili nei limiti dell'intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa 
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il Mise trametterà all'agenzia delle Entrate l'elenco delle 
società benefit che sono ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le 
eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Successivamente, l'agenzia comunicherà al Mise l'elenco 
delle società benefit che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. 

  

  


