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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dal reddito imponibile delle società di ca
pitali e degli enti commerciali che entro tre 
anni dall’entrata in vigore della presente 
legge sottoscrivono azioni emesse da impre
se industriali sono deducibili, nel periodo di 
imposta in cui la spesa è stata sostenuta e 
nel successivo, in misura non superiore al 
venticinque per cento della spesa di sotto- 
scrizione comprensiva del prezzo di acquisto 
dei diritti di opzione, gli accantonamenti 
iscritti in apposito fondo di copertura del 
rischio di svalutazione anche in deroga al
l’articolo 2425 del codice civile. La deduzio
ne è ammessa a condizione che dalle scrit
ture contabili risulti l'ininterrotto possesso 
delle azioni nel periodo d’imposta per il qua
le è richiesta. Le perdite e le minusvalenze 
relative alle azioni sottoscritte sono dedu
cibili ai sensi degli articoli 57 e 64 del de
creto del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 597, limitatamente alla par
te non compensata dagli accantonamenti.

L'agevolazione di cui al comma preceden
te non spetta per la sottoscrizione di azioni 
emesse da società che successivamente al
l'entrata in vigore della presente legge ab
biano deliberato riduzioni di capitale ai sensi 
dell'articolo 2445 del codice civile o distri
buzioni di riserve ai soci.


