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Start up innovative

- Artt. 25 - 32 dl. 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto 
crescita bis) in GU. n. 245 del 19 ottobre 2012, 

aggiornato con dl. 76/2013.
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In sintesi, le ultime novità, introdotte da art. 9, c. 16-16-ter dl. 
76/2013:

1. non è più necessario che i soci siano persone fisiche e che 
detengano, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, 
la maggioranza delle quote o delle azioni rappresentative del capitale 
sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;

2. viene diminuita dal 20% al 15% la percentuale di spesa che deve 
essere destinata all’attività di ricerca e sviluppo;

3. viene soppresso il termine del 17 febbraio 2013 entro il quale le società 
già costituite alla data del 19 dicembre 2012 dovevano depositare 
l’apposita dichiarazione al Registro delle Imprese, per essere 
considerate start up.

….. Vedi oltre per altre pillole di novità.
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Decorrenza: misure operative a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del dl.179/2012, vale a dire dal 20 dicembre 2012.

In realtà , l’operatività  delle disposizioni risulta subordinata a iscrizione 
della start up innovativa già  costituita o di nuova costituzione, in 
apposita sezione del Registro delle imprese.

Art. 25, c 8: iscrizione della start up in tale sezione è necessaria al fine 
di poter beneficiare della disciplina di favore.

Art. 25, c. 9: ai fini dell'iscrizione occorre:

- l’autocertificazione del possesso di tutti i requisiti previsti;

- la presentazione di una domanda completa di una serie di elementi.

Cfr. GUIDA OPERATIVA CAMERE DI’ COMMERCIO
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Comunicato stampa Ministero Sviluppo Economico:
le start up innovative già costituite possono iscriversi nella sezione speciale 

del RI. anche oltre il 17 febbraio 2013; rimane, tuttavia, fermo il 
termine del 19 dicembre 2012 per il possesso dei requisiti.
Il MISE ha tuttavia precisato che il termine per il possesso dei requisiti (data 
di entrata in vigore della legge di conversione), così come il termine di durata 
massima della start up innovativa (decorrente dalla medesima data), sono 
invece inderogabili.

Art. 25, c. 3 dl 179 post modifiche dl. 76/2013: le società già costituite 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 
e in possesso dei requisiti … sono considerate start-up innovative ai fini del 
presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese … 
una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il 
possesso dei requisiti .... In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione 
trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, se la start-up è stata costituita entro i due anni 
precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di 

due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti. 
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Ambito soggettivo: società di capitali (anche cooperativa) di diritto 
italiano, residente nel nostro Paese (art. 73 TUIR):
-  costituita, e svolge attività d'impresa, da non più di 48 mesi;
-  con sede principale dei propri affari e interessi in Italia.

Art. 31:  neo costituite: decorsi 4 anni dalla data di costituzione non è più 
possibile avvalersi della disciplina di favore riconosciuta dagli artt. 25 - 32 del 
dl. 179/2012 in ambito societario, fiscale e occupazionale. 

Azioni o quote del CS non devono essere quotate su un 
mercato regolamentato (e, al momento della costituzione e nei ventiquattro 
mesi successivi, i soci persone fisiche devono sempre rappresentare la 
maggioranza del CS, e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci).

Totale del valore della produzione: a partire dal secondo anno di 
attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, 
così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla 
chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5.000.000 di euro.

Non distribuisce e non ha distribuito utili.
Oggetto sociale prevalente: lo sviluppo, la produzione e la vendita di 
prodotti o servizi innovativi ad alto valore  tecnologico.
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La società non deve essere nata in seguito a fusione, 
scissione o cessione d’azienda (o di ramo d’azienda). 

Tre requisiti ulteriori alternativi:

1. le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al (20%) 
15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della 
start up;

2. almeno un terzo dei dipendenti (o collaboratori in genere) deve essere in 
possesso del titolo di dottore di ricerca, o  deve avere in corso un dottorato 
di ricerca, o avere una laurea cui ha abbinato almeno tre anni di attività di 
ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati (Italia o estero), 
ovvero deve essere presente, in percentuale uguale o superiore a due 
terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea 
magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della r icerca 22 ottobre 2004, 
n. 270;
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3. l’impresa deve essere titolare ( depositaria, licenziataria) di almeno 
una privativa industriale per un’invenzione industriale o 
biotecnologica, per una topografia di prodotto a semiconduttori o 
per una nuova varietà vegetale, ovvero essere titolare dei diritti 
relativi ad un programma per elaboratore originario registrato 
presso il Registro pubblico speciale per i programmi per 
elaboratore, direttamente legati all’oggetto sociale e all’attività 
d’impresa. 



10

Spese di ricerca e sviluppo rilevanti

In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, rilevano:

1. spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali 
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;

2. spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
3. costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività 

di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori;
4. spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, 

termini e licenze d'uso.

Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota 
integrativa.

In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è 
assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

Non rilevano spese per acquisto e locazione immobili.
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Il confronto deve essere, quindi, effettuato tra:

- le spese di ricerca e sviluppo risultanti dall'ultimo bilancio 
approvato;

- il maggiore valore tra la voce A Valore della produzione e 
B Costi di produzione dello Schema di Conto economico 
civilistico di cui all’art. 2425 c.c. 
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Riduzione degli oneri per l’avvio

Art. 26, c. 8: esonero dal momento dell’iscrizione nella sezione 
speciale del Registro delle imprese, dal pagamento:

- dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli 
adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle 
imprese;

- del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di 
Commercio.

L'esenzione è subordinata al mantenimento dei requisiti 
qualificanti e ha un ambito temporale limitato, decadendo 
dopo il quarto anno di iscrizione nella sezione speciale del 
Registro delle Imprese.
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Deroghe al diritto societario Art. 26, c. 1

Riduzione del capitale di oltre un terzo
In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la 
perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al 
secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio successivo). 

Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale
L'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al 
contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo 
legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio 
successivo.
Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della 
società  per riduzione o perdita del capitale sociale.
Qualora il capitale non risulti reintegrato al di sopra del minimo legale 

entro 
l'esercizio successivo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è 
tenuta a deliberare secondo la disciplina ordinaria. 
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Deroghe al diritto societario x srl (art. 26, c. 2-7)

Nel caso di start up innovativa costituita in forma di srl:

1. atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi, 
e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a 
quanto previsto dall'art. 2468 co. 2 e 3 cc.;

2. atto costitutivo può creare categorie di quote anche prive di diritto di 
voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o 
anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati 
al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;

3. atto costitutivo può prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci 
o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari 
forniti di diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, con 
esclusione del voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479-bis 
c.c.
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Incentivi fiscali all'investimento in start up

Autorizzazione Commissione europea x misure fiscali (art. 29, c. 9) 

Disposizioni attuative

Decreto attuativo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del dl. 
179/2012, con riferimento alla detrazione IRPEF, e alla deduzione 
IRES riconosciuta sugli investimenti effettuati nelle start up 

innovative. 
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Interrogazione e Risposta Parlamentare n. 5-00870 del 7 agosto 
2013

Lo schema di decreto ministeriale in materia di incentivi fiscali 
all’investimento in start up innovative è stato predisposto dal Dipartimento, 
d’intesa con l’Agenzia delle entrate ed il Ministero dello sviluppo economico. 

Tale provvedimento sarà a breve notificato, a cura del Ministero dello 
sviluppo economico, alla Commissione europea, al fine di ottenere 
l’autorizzazione. 

MISE: la norma è retroattiva e quindi saranno agevolati anche gli 
investimenti compiuti nell’anno prima del via libera di Bruxelles.
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Detrazione IRPEF per le persone fisiche

Per il 2013, 2014, 2015, 2016 (dl. 76) è prevista:

una detrazione IRPEF del 19% delle somme investite nel CS di una o più 
start up innovativa, con un ammontare massimo di investimento consentito in 
ciascun periodo pari a 500.000 euro.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

L’ammontare (in tutto o in parte) non detraibile nel periodo d'imposta di 
riferimento può essere portato in detrazione dall'IRPEF lorda nei periodi 
d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. 

In pratica, la detrazione non fruita nel corso dell'anno può essere fruita nei 3 
anni successivi.
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Cessione dell'investimento entro 2 anni - Decadenza

Art. 29, c. 3: l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento 
prima del decorso dei 2 anni comporta:
- la decadenza dal beneficio fiscale;
- l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, 

unitamente agli interessi legali.

Cm. 53/2009: dovrebbero assumere rilevanza anche le seguenti 
riduzioni di capitale:
- il rimborso ai soci;
- la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i versamenti ancora 

dovuti per precedenti aumenti di capitale;
- la distribuzione di riserve o la restituzione ai soci di somme 

provenienti dal patrimonio netto.

Non dovrebbe, invece, rilevare la riduzione del patrimonio netto per 
effetto di perdite d’esercizio. 
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Esempio di calcolo

Se un contribuente sottoscrive quote di capitale di una start up 
innovativa per 100.000 euro, potrà  fruire di una detrazione 
dall'IRPEF lorda pari a 19.000 euro.

Considerando il limite massimo di 500.000 euro, i contribuenti 
potranno fruire di una detrazione massima pari a 95.000 euro 
(19% di 500.000 per ciascun anno, 285.000 euro per il triennio).
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Deduzione IRES

Per il 2013, 2014, 2015, 2016 (dl. 76) è prevista:

una deduzione IRES del 20% delle somme investite nel CS di una o 
più start up innovative, con un ammontare massimo di investimento 
consentito in ciascun periodo pari a 1.800.000 euro.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni.
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Ambito soggettivo
 

Soggetti ex art. 73 TUIR:
- società di capitali residenti;
- enti commerciali residenti;
- enti non commerciali residenti;
- società non residenti.

Soggetti esclusi:

imprese start up innovative, posto che le stesse possono essere 
soltanto destinatarie di fondi per i quali altri contribuenti invocano 
l'agevolazione.
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Agevolazione IRES come Tremonti-Ter

In dottrina è stato osservato che il meccanismo applicativo 
dell’agevolazione in esame è analogo a quello previsto per la 
Tremonti-ter.

L’importo deducibile sembrerebbe poter generare o incrementare la 
perdita fiscale, riportabile secondo le regole ordinarie.

In sostanza, l'agevolazione potrebbe essere fruita anche dai soggetti 
in 

perdita.

Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale.
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Esempio di calcolo dell'agevolazione

Se un’impresa investe 100.000 euro nel capitale di una start up 
innovativa, la deduzione IRES è pari a 20.000 euro, con un risparmio 
d'imposta pari a 5.500 euro (27,5% di 20.000 euro).

Considerando il limite massimo di 1.800.000 euro, la deduzione 
IRES 

massima è pari a 360.000 euro (20% di 1.800.000) per ciascun 
periodo d’imposta (1.080.000 euro per i 3 periodi d'imposta).
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Detassazione remunerazione con strumenti finanziari

Non concorrono a formare il reddito imponibile di amministratori, 
dipendenti e collaboratori continuativi gli strumenti finanziari della start up 
assegnati, nell'ambito di piani di incentivazione, a titolo di remunerazione. 

Art. 27, c. 1-3 + Relazione illustrativa: l’introduzione di un regime 
fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati 
sull'assegnazione di strumenti finanziari è stata prevista nell’ottica di 
fornire alle start up innovative il necessario strumento per favorire la 
fidelizzazione e l'incentivazione del management.

Decorrenza

RLD derivante da strumenti finanziari attribuiti post entrata in vigore 
della legge di conversione (20 dicembre 2012).
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Strumenti finanziari

Relazione illustrativa:
- azioni;
- quote;
- strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti
assegnati dalle start up innovative.

Disposizioni antielusive

Il beneficio fiscale opera a condizione che tali strumenti finanziari non siano 
riacquistati:
- dalla start up innovativa con cui gli amministratori, i dipendenti e i 

collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o 
collaborazione;

- dalla società  emittente;
- da qualunque altro soggetto che direttamente controlla o è controllato 

dallo stesso soggetto che controlla la start up innovativa.
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Remunerazione per apporto di opere e servizi
Art. 27, c. 4: le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a 
fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative non 
concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua 
l’apporto, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del TUIR, al momento della 
loro emissione.
Relazione illustrativa: viene codificato il regime di non imponibilità  degli 
apporti di opere e servizi, già  contemplato dalla cm. 16 marzo 2005 n. 10. 

Apporti aventi ad oggetto crediti
Rispetto al citato chiarimento, la non imponibilità viene ora estesa anche nel 
caso in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a seguito della 
prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti 
delle start up innovative.
Sul punto, la citata cm. 10/2005 aveva chiarito che Al contrario, in caso di apporto di 
beni e crediti, qualora gli strumenti finanziari emessi a fronte dell'apporto siano 
negoziati nei mercati regolamentati e l'apporto sia proporzionale, il corrispettivo non 
può essere inferiore al valore normale degli strumenti partecipativi determinato in 
base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.  
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Qual è il trattamento da riservare ai redditi di lavoro derivanti 
dall’attribuzione di strumenti finanziari partecipat ivi ai 

dipendenti 
delle start up innovative ?

L’art. 27 prevede l’esclusione dell’assegnazione dalla formazione del 
reddito dei lavoratori.

Resta inteso che tale assegnazione deve derivare dall’apporto di opere 
e servizi resi nei confronti della start up.

Esclusione anche dalla base imponibile previdenziale.
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Credito imposta assunzione di personale altamente 
qualificato

Art. 27-bis: semplificazioni per le start up innovative che intendono accedere 
al credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato, di cui 
all’art. 24 del dl. 83/2012.

Art. 24 dl. 83: credito d'imposta, per le nuove assunzioni a tempo 
indeterminato di personale altamente qualificato.

Il beneficio è pari al 35%, con un limite massimo pari a 200.000 euro annui ad 
impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
• personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito 

presso un'università  italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla 
legislazione vigente in materia;

• personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o 
scientifico, impiegato in attività  di ricerca e sviluppo.
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Modalità  semplificata di accesso al credito

Ai fini della concessione dell'agevolazione, alle start up innovative non è 
richiesta la certificazione della documentazione da parte di un professionista 
iscritto al registro dei revisori o del Collegio sindacale, prevista dai c. 8, 9 e 10 
dell’art. 24.

Al fine di accedere all'agevolazione, l’istanza è redatta in forma semplificata, 
secondo le modalità  che saranno stabilite con apposito decreto attuativo. 

Il credito d’imposta viene concesso in via prioritaria alle start up innovative 
rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata alle imprese colpite dal 
sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012. 

BONUS FISCALE IN F24, MA NON ANCORA OPERATIVO.
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Deroga alla disciplina delle società di comodo e in 
perdita sistematica

Art. 26, c. 4: per le start up innovative è prevista la disapplicazione 
della disciplina in materia di:

-  società  di comodo;

-  società  in perdita sistematica. 


