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CHE  COS’È UNA START-UP INNOVATIVA? 

 

http://startup.registroimprese.it/# 

 

START UP INNOVATIVA – REQUISITI 

Ai sensi del co. 2 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012, la start-up innovativa è una società di capitali, costituita 

anche in forma cooperativa, di diritto italiano o una società europea, residente in Italia le cui azioni o quote 

non siano quotate su mercati regolamentati, e che possiede i requisiti riepilogati nella seguente tabella: 

Requisiti obbligatori (devono ricorrere tutti) 

• Detenzione, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, della maggioranza delle azioni 

o quote e dei diritti di voti nell’assemblea ordinaria, da parte di persone fisiche 

• Costituzione e svolgimento dell’attività d’impresa da non più di 48 mesi (In relazione alle imprese in 

essere al 18/12/2012 data di entrata invigore della Legge di conversione) 

• Sede principale in Italia 

• Totale del valore della produzione non superiore a 5 milioni di euro, a decorrere dal secondo anno 

di attività 

• Non distribuzione di utili (per la durata del regime agevolativo) e nemmeno per il passato 

• Avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione, la 

commercializzazione di prodotti o servizi di innova-zione tecnologica (Sul punto il Legislatore 

poteva essere più preciso in quanto non vi è una definizione di cosa debba intendersi per 

innovativo o altamente tecnologico) 

• Non derivare da una fusione o scissione societaria o a seguito di cessione d’azienda o di ramo 

d’azienda 

Requisiti facoltativi (ne deve ricorrere almeno uno) 

• Spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore 

totale della produzione 

• Impiego per una percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale 

in possesso di determinati titoli qualificanti, quali il dottorato di ricerca 

• Essere titolare, depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a 

un’invenzione afferente l’oggetto sociale o l’attività d’impresa 
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INVESTITORI 

L’art. 29 del D.L. n. 179/2012 è volto ad agevolare la partecipazione al capitale delle start up innovative, 

distinguendo, all’uopo, se l’investimento è posto in essere: da persone fisiche; da società di capitali. 

  

INCENTIVI PER LE PERSONE FISICHE 

In particolare, alle persone fisiche, che investono in una o più start-up, per il triennio 2013-2015: 

è riconosciuta una detrazione dall’IRPEF lorda nella misura del 19% dell’investimento effettuato. 

L’ammontare non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento, può essere portato in detrazione 

dall’IRPEF nei periodi successivi, ma non oltre il terzo. 

L’investimento massimo su cui calcolare la detrazione non può essere superiore a 500.000 € per ciascun 

anno di imposta e deve essere mantenuto per almeno due anni. L’eventuale cessione, anche parziale, 

dell’investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il 

contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali; non è prevista, invece, 

l’applicazione di sanzioni. 

Ai fini dell’agevolazione l’investimento può essere posto in essere direttamente o per il tramite di organismi 

di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. 

  

INCENTIVI PER LE SOCIETÀ DI CAPITALE 

Analogamente, per le società di capitali – che non siano esse stesse start up innovative – che investono in 

una o più start-up, per il triennio 2013-2015, è riconosciuto in deduzione dal reddito il 20% della somma 

investita nel capitale sociale. Tale percentuale è elevata al 27% per le «start-up a vocazione sociale» e per 

quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore 

tecnologico in ambito energetico. L’investimento massimo su cui calcolare la detrazione non può superare i 

1.800.000 € per ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno due anni. La disposizione 

demanda ad un decreto ministeriale l’individuazione delle modalità di attuazione delle descritte 

agevolazioni. È da sottolineare che, a differenza delle altre disposizioni finora commentate, questa 

agevolazione non è immediatamente efficace, essendo subordinata al placet della Commissione europea 

che ne dovrà verificare la compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato prevista dagli artt. 107 e ss. 

TFUE. (Ad oggi non ancora avuto) 

 


