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IL TEMA CENTRALE

SVILUPPO D’AZIENDA

NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

STRUMENTI INNOVATIVI



I soggetti 

� Start Up Innovative

� Piccole e Medie Imprese Innovative



I soggetti 

Start Up Innovative 

Piccole e Medie Imprese Innovative

IMPORTANTI STRUMENTI DI SVILUPPO 
ECONOMICO



Riferimenti normativi

� DL 18 ottobre 2012.

� Legge n. 33 del 23 marzo 2015 (Investment
compact).

� D.M. 25 febbraio 2016.



LE START UP INNOVATIVE



START UP INNOVATIVE
Cos’è una START-UP?

La definizione è contenuta nell’art 25 c. 2 del DL 
179/2012
� una società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.) costituita anche in forma 

cooperativa 

� le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono 
quotate in un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione

� costituita da non più di sessanta mesi
� residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati 
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o 
una filiale in Italia.



Quando una Start Up è “Innovativa”
Anche questi requisiti sono stabiliti per legge (ar t. 25 DL 179/2012).
� 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 milioni di euro

� non distribuisce , e non ha distribuito , utili
� ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (anche 
startup Turistica) ;

� Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di 
azienda o di ramo di azienda

E inoltre…



Quando una Start Up è “Innovativa”

Quando possiede almeno uno dei seguenti ulteriori 
requisiti: 

1) le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società sono uguali o superiori 
al 15 per cento del maggiore fra: costo della produzione e valore totale della 
produzione. 

Oppure…



Quando una Start Up è “Innovativa”
2) impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:

I. in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della forza lavoro
complessiva personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca (o
che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o
straniera) oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno
tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o
privati, in Italia o all'estero

II. o in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavor o
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 ricerca 22 ottobre 2004, n. 270)

Oppure…



Quando una Start Up è “Innovativa”

3) Sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale
relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei
diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il
Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative
siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.



Quando una Start Up è “Innovativa”
Come sono constatati i requisiti:

� La sussistenza dei requisiti suddetti sono attestati dal Legale rappresentante
della società al fine di ottenere l’iscrizione della società in apposito elenco
presso registro imprese;

� Il mantenimento dei requisiti è confermato entro 30 giorni dall’approvazione
del bilancio ogni anno.



Le agevolazioni e le semplificazioni concesse alle SUI 



SUI: il sistema delle agevolazioni

� Agevolazioni fiscali

� Deroghe al diritto 
societario

� Facilitazioni nella 
raccolta del capitale di 
rischio



SUI: Agevolazioni Fiscali



SUI: le agevolazioni fiscali

A favore della SUI:

� Esonero dal pagamento di diritti CCIAA e Imposta di Bollo per iscrizione di 
atti presso il R.I. e dal pagamento del diritto annuale CCIAA

� Compensazione del credito Iva annuale libero sino a 50.000 (anziché 15.000)

� Credito d’imposta per assunzione personale altamente qualificato ed 
esenzioni per  redditi di lavoro remunerato con quot e societarie.

� Deroga alla disciplina delle società di comodo.



SUI: le agevolazioni fiscali

Per gli Investitori

� SOGGETTI IRPEF: 
DETRAZIONE Irpef pari a 19% dei conferimenti effett uati.

� SOGGETTI  IRES: 
DEDUZIONE Ires pari al 20% dei conferimenti effettua ti.



SUI: le agevolazioni fiscali
INVESTITORI SOGGETTI IRPEF 

OVVERO:
persone fisiche e soci di società di persone.

CARATTERISTICHE DELLA DETRAZIONE:
� Detrazione Irpef
� Pari a 19% dei conferimenti in DENARO 
� Effettuati ad incremento del capitale sociale o di riserva di 

sovrapprezzo
� Massimo investimento annuo agevolato euro 500.000



SUI: le agevolazioni fiscali
INVESTITORI SOGGETTI IRES

OVVERO:
Società di capitale ed enti.

CARATTERISTICHE DELLA DEDUZIONE:
� Deduzione Ires
� Pari a 20% dei conferimenti in DENARO 
� Effettuati ad incremento del capitale sociale o di riserva di 

sovrapprezzo
� Massimo investimento annuo agevolato euro 1.800.000



SUI: le agevolazioni fiscali

Si 
considerano 
conferimenti 
in denaro 
anche:

� Compensazione di crediti in sede di 
sottoscrizione di aumenti di capitale

� Conversione di obbligazioni 
convertibili



SUI: le agevolazioni fiscali
QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE

Confronto Soggetti Irpef e Soggetti Ires

Agevolazione soggetti Irpef Agevolazione soggetti  I res

Investimento massimo 
annuo

500.000,00 
Investimento massimo 
annuo 1.800.000,00 

Detrazione IRPEF (19%)
95.000,00 

Deduzione IRES (20%)
360.000,00 

Beneficio fiscale 
massimo 95.000,00 

Beneficio fiscale 
massimo (27,5% della 
deduzione)

99.000,00 



SUI: le agevolazioni fiscali

ECCEDENZA DELLE 
AGEVOLAZIONI 
RISPETTO ALLE 
IMPOSTE O REDDITO 
DELL’ANNO:

DETRAZIONE IRPEF

E

DEDUZIONE IRES

POSSONO ESSERE 
RIPORTATE NEGLI ESERCIZI 
SUCCESSIVI MA NON OLTRE 
IL TERZO.



SUI: Deroghe al diritto societario.



SUI: Deroghe al diritto societario

Per Tutte 
le Start-up 
Innovative

Deroga alla disciplina ordinaria 
in tema di riduzione del capitale 
per perdite.



SUI: Deroghe al diritto societario in tema di riduzione del 
capitale per perdite.

Fattispecie Regime ordinario Regime speciale 
Startups

Perdite di esercizio 
che superano il 
valore di 1/3 del 
capitale sociale.

L’assemblea può 
rinviare la copertura 
della perdita ma non 
oltre l’esercizio 
successivo (artt. 2446 
e 2482-bis cod. civ.).

L’assemblea può rinviare 
la copertura della perdita 
ma non oltre il secondo 
esercizio successivo.



SUI: Deroghe al diritto societario in tema di riduzione del 
capitale per perdite.

Fattispecie Regime ordinario Regime speciale 
«Startups»

Perdite di esercizio 
che superano il valore 
di 1/3 del capitale 
sociale e riducono lo 
stesso al disotto del 
minimo di legge.

L’assemblea deve  
immediatamente disporre 
la copertura della perdita 
altrimenti si verifica una 
causa di scioglimento 
della società ex lege (artt. 
2447 e 2482-ter cod. civ.).

L’assemblea può deliberare il 
rinvio delle decisioni alla 
chiusura dell’esercizio 
successivo. Nel frattempo 
non opera la causa di 
scioglimento della società 
prevista dagli artt. 2447 e 
2482-ter cod. civ..



SUI: Deroghe al diritto societario in tema di crisi aziendale.

Le Start Up sono escluse dalle procedure concorsuali:

� Non sono fallibili

� Non accedono al concordato preventivo

Nella gestione della crisi usufruiscono dei procedimenti di composizione 
della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio



SUI: Deroghe al diritto societario

Per le 
Start-up 
Innovative

S.R.L.

Deroghe riguardanti la disciplina 
delle quote di partecipazione e 
rapporti tra i soci.



SUI: Deroghe per Start up costituite in forma di S.R.L.

Deroghe riguardanti le quote societarie ed i rapporti tra i soci:

� Possono essere create categorie di quote con diritti diversi o prive di diritto 
di voto o con diritti di voto non proporzionali

� Può essere prevista l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti 
patrimoniali 

� Le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico 
anche attraverso portali per la raccolta di capitali



SUI: Altri interventi normativi di sostegno



SUI: Altre Deroghe

POSSIBILITA’ DI ACCEDERE A RACCOLTA DI 
CAPITALE DI RISCHIO

ATTRAVERSO PORTALI WEB 

DI EQUITY CROWDFUNDING



PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE



PMI INNOVATIVE
Cos’è una PMI Innovativa?

La definizione è contenuta nel D.L. 3/2015:
una società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.) costituita anche in forma 
cooperativa 

� Avente bilancio certificato
� le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono 

quotate in un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione

� residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati 
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o 
una filiale in Italia.

� No start-up



PMI INNOVATIVE

Parametri dimensionali:
� 250 occupati
� Fatturato < 50 milioni



PMI INNOVATIVE

Caratteristica di Innovatività
Due
dei seguenti requisiti:



PMI INNOVATIVE

� Spesa in ricerca sviluppo e innovazione non inferiore al 3% del 
fatturato;

� Impiego di personale altamente qualificato in misura elevata 
(non inferiore a 1/5 dottorati e dottorandi oppure non inferiore 
a 1/3 di laureati con laurea magistrale)

� Titolarità di almeno una privativa industriale nei campi di: 
semiconduttori, varietà vegetale, software. 



PMI INNOVATIVE
Agevolazioni
Come start-up tranne:

- Agevolazione diritti cciaa per adempimenti e diritto annuale.

- Agevolazioni assunzione personale altamente qualificato.

- Agevolazioni fiscali solo per investimenti nei primi 7 anni.



PMI INNOVATIVE: Altre Deroghe

POSSIBILITA’ DI ACCEDERE A RACCOLTA DI 
CAPITALE DI RISCHIO

ATTRAVERSO PORTALI WEB 

DI EQUITY CROWDFUNDING



QUANTE SONO LE SUI E LE PMII 
IN ITALIA?



Start Up in Italia



PMI Innovative in Italia



SUI E PMI INNOVATIVE A CONFRONTO



SUI E PMI INNOVATIVE A CONFRONTO



SUI E PMI INNOVATIVE A CONFRONTO



SUI E PMI INNOVATIVE A CONFRONTO






