DIRITTO E FISCO
DOMANDE

Cig Covid,
tempo fino
a fine anno
DI

DANIELE CIRIOLI

L’Inps «corregge» il decreto Ristori. Le domande di Cig Covid, relative
a periodi di sospensione
o riduzione dell’attività
che hanno avuto inizio nel
corrente mese di novembre, possono essere presentate entro il prossimo
31 dicembre, anziché entro
il 30 novembre (lunedì)
come previsto all’art. 12,
c. 5, dl 137/2020. Lo spiega
nel messaggio 4484/2020 di
ieri. Il dl Ristori prevede
che i datori che sospendono o riducono l’attività per
Covid possono fruire della
Cig per un’ulteriore durata
di sei settimane, collocate
tra il 16 novembre e il 31
gennaio. La nuova Cig non
può essere richiesta prima
di aver terminato di fruire
delle 18 settimane di Cig
del dl Agosto, cosa che è
possibile fare entro il 31
dicembre. Il Ristori, poi,
ha confermato la disciplina vigente circa le modalità di richiesta della Cig per
le nuove sei settimane: le
domande devono essere
inoltrate all’Inps, a pena
di decadenza, entro la ﬁne
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di sospensione
o riduzione attività lavorativa. Tuttavia (si veda
ItaliaOggi del 31/10), il
Ristori ha previsto anche
una deroga: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è ﬁssato
alla ﬁne del mese successivo a quello d’entrata in
vigore del provvedimento
(dl Ristori), cioè entro il
30 novembre (il Ristori
è entrato in vigore il 29
ottobre). Questo ha l’effetto di produrre una penalizzazione, anziché una
sempliﬁcazione per i datori di lavoro e consulenti. In
attesa della pubblicazione
della circolare sulla nuova
disciplina, l’Inps corregge
il tiro: considerato che
l’applicazione della deroga (2^ parte comma 5 art.
12) «non assolve alla speciﬁca ﬁnalità di introdurre un termine di maggior
favore per la trasmissione delle istanze,» dice il
messaggio, «si precisa che
le domande di trattamenti per causali collegate
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, relative
a periodi di sospensione o
di riduzione delle attività
che hanno inizio nel corrente mese di novembre,
potranno utilmente essere
trasmesse entro la scadenza ordinaria ﬁssata al termine del mese successivo
(31 dicembre 2020)».
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L’OCSE INVITA I GOVERNI A VIGILARE CHE LE EROGAZIONI SIANO CORRETTE

Tassazione e donazioni, controlli su legalità
Tassazione e donazioni benefiche, i
governi devono aumentare i controlli
per garantire che le attività no-proﬁt
siano in linea con l’interesse pubblico.
Lo dice l’Ocse nel nuovo report «Tassazione e ﬁlantropia» in cui esamina
il trattamento ﬁscale del terzo settore
e delle donazioni beneﬁche in 40 paesi
del mondo. Il report sottolinea l’impatto
signiﬁcativo della ﬁlantropia, e fa luce
sull’ampia gamma di potenziali opzioni
di politica ﬁscale che i paesi possono
prendere in considerazione per migliorare l’efﬁcacia delle agevolazioni

beneﬁche. Quasi tutti forniscono un
trattamento ﬁscale agevolato in materia di imposta sul reddito per gli enti no
proﬁt (in Italia le Onlus sono 98.231). Il
report individua due approcci comunemente adottati: il primo è di esentare
tutti i redditi o alcuni speciﬁci (come
in Italia) e il secondo è di tassare tutte
le forme di reddito, ma di consentire
all’ente di ridurre il reddito imponibile attraverso investimenti attuali o
futuri per il raggiungimento dello scopo previsto dalla Onlus. Alcuni paesi
prevedono inoltre un trattamento pre-

ferenziale dell’Iva per gli enti ﬁlantropici e concessioni relative a varie altre
imposte (ad esempio, le imposte sulla
proprietà). Nella grande maggioranza
dei paesi esaminati, le donazioni sono
deducibili dal reddito imponibile di un
individuo, altri paesi offrono invece crediti d’imposta, mentre in alcuni casi,
le donazioni dei singoli individui sono
compensate dal governo (in Italia è
prevista la possibilità sia di deduzioni
sia di crediti d’imposta).
Matteo Rizzi
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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
L’Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la “Società”) è convocata in seduta straordinaria per il 16 dicembre 2020, ore 11.00, in unica convocazione, presso lo studio del Notaio, dott.
ssa Patrizia Codecasa, in Lodi, Via Garibaldi, n. 36, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, il capitale sociale di SG Company, ai sensi dell’art. 2443 c.c., con esclusione
del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441 commi 5 e 8 c.c., ﬁno ad un ammontare massimo complessivo pari a Euro 230.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie,
prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, manager (dipendenti e non dipendenti) e a collaboratori continuativi della Società
e/o di società dalla medesima controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., con conseguente modiﬁca dell’art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione delle modiﬁche al regolamento dei “Warrant SG Company 2018-2025”, come risultanti dal regolamento dei “Warrant SG Company 2018-2025” previamente approvato
dall’Assemblea speciale dei portatori dei “Warrant SG Company 2018-2025”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di aumento del capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo pari a euro 2.500.000, compreso sovrapprezzo, da liberarsi con
conferimenti in denaro, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in
proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell’art. 2441, commi 1, 2 e 3 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Emissione di warrant per la sottoscrizione di azioni della Società da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori dell’aumento di capitale di cui al punto 3 della Parte Straordinaria, in proporzione alla
partecipazione sottoscritta, in ragione di n. 1 warrant per n. 2 azioni detenute. Approvazione del relativo regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Aumento del capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, a servizio dell’emissione dei warrant di cui al precedente punto 4 della Parte Straordinaria, con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell’art. 2441 commi 5 e 6 c.c., per un ammontare massimo pari a nominali Euro 302.318,6, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime corrispondenti n. 6.046.372 azioni
ordinarie della Società (c.d. azioni di compendio), prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l’Assemblea degli azionisti è per legge o per Statuto chiamata a deliberare.
Informazioni sul capitale sociale
Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 604.637,20 ed è rappresentato da 12.092.744 azioni ordinarie. Alla data
odierna la Società non possiede azioni proprie.
Partecipazione all’Assemblea
La legittimazione all’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata
degli strumenti ﬁnanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 83-sexies TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato
aperto precedente la data ﬁssata per l’Assemblea (7 dicembre 2020 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute successivamente al suddetto termine non rilevano ai
ﬁni della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare nell’Assemblea. La comunicazione dell’intermediario deve pervenire alla Società entro la ﬁne del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea
(ossia entro l’11 dicembre 2020). Resta ferma la legittimazione all’intervento nell’Assemblea e all’esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale
termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. In ragione dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 e in considerazione di quanto previsto dall’art. 106, comma 2 D.L. 17
marzo 2020, n. 18 (convertito con legge del 24 aprile 2020, n. 27), la cui efﬁcacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2020, l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto
di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a
vario titolo a intervenire in Assemblea o autorizzati a partecipare dal Presidente. Al ﬁne di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza
all’Assemblea, ciascun azionista dovrà anticipare alla Società via e-mail (i) copia del certiﬁcato di partecipazione all’Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle
evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (7 dicembre 2020), la legittimazione alla partecipazione all’Assemblea, nonché (ii) copia del documento
d’identità (del rappresentante legale o del soggetto munito dei relativi poteri se trattasi di persona giuridica) e (iii) della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei
predetti poteri in capo al soggetto partecipante. La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it. entro
le ore 18:00 del giorno precedente la data ﬁssata per l’Assemblea, al ﬁne di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni. Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici
di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all’Assemblea solo a valle della veriﬁca della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da
inviarsi secondo le sopra esposte modalità.
Diritto di porre domande prima dell’Assemblea e di integrare l’ordine del giorno
I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell’avviso
di convocazione dell’assemblea, l’integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è pubblicato su almeno
uno dei quotidiani indicati nello statuto della Società, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione. Le richieste di integrazione dell’ordine del
giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare e devono pervenire alla Società all’indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it. entro il
termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta
degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea trasmettendole
all’indirizzo di posta elettronica certiﬁcata amministrazione@pec.sg-company.it. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante l’Assemblea. La Società può
fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Esercizio del voto per delega
I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi del modello di delega di voto reperibile nel sito internet della Società
(www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa alla Società mediante posta elettronica certiﬁcata all’indirizzo amministrazione@pec.sgcompany.it entro le ore 18.00 del giorno precedente l’Assemblea. Chiunque consegni alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega
all’originale e l’identità del delegante.
Documentazione
La documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la Relazione Illustrativa sulle materie all’ordine del giorno, verrà pubblicata sul sito internet della Società
www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, entro i previsti termini di legge. Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della
Società www.sg-company.it, e sul Quotidiano ItaliaOggi nei termini di legge e di statuto, nonché diffuso tramite SDIR.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Davide Ferruccio Verdesca
_____________________________
Milano, 30 novembre 2020

