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Limite all’agevolazione 
fiscale per chi possie-
de più del 30% del 
capitale. Ma la con-

dizione è un limite solo se 
esistente prima dell’investi-
mento. Il comma 1 dell’ar-
ticolo 29 del decreto legge 
n. 179 del 2012 stabilisce 
che «all’imposta lorda sul 
reddito delle persone fisi-
che si detrae un importo 
pari al 19% della somma 
investita dal contribuente 
nel capitale sociale di una 
o più start-up innovative». 
L’investimento massimo de-
traibile non può eccedere, in 
ciascun periodo d’imposta, 
l’importo di euro 500.000 e 
deve essere mantenuto per 
almeno due anni.

Il comma 4 della medesi-
ma disposizione stabilisce 
invece che «non concorre 
alla formazione del reddito 
dei soggetti passivi dell’im-
posta sul reddito delle so-
cietà … il 20% della som-
ma investita nel capitale 
sociale di una o più start-
up innovative» con la pre-
cisazione che l’investimento 
massimo deducibile non può 
eccedere, in ciascun perio-
do di imposta, l’importo di 
euro 1.800.000 e deve esse-
re mantenuto per almeno 
due anni.

Su tale punto aveva crea-
to non poche preoccupazioni 
la previsione contenuta nel 
decreto attuativo che esclu-
de dall’agevolazione coloro 
che esercitano un’influen-
za notevole (direttamente 
o indirettamente) sulle 
start-up innovative, indivi-
duati in coloro che possie-
dono partecipazioni, titoli 
o diritti che rappresentano 
complessivamente più del 
30%, in termini di diritti 
di voto esercitabili nell’as-
semblea ordinaria, o di par-
tecipazione al capitale o di 
patrimonio dell’azienda. 

Tale limite, originaria-
mente non indicato nella 
norma istitutiva, è stato in-
serito nel decreto attuativo 
per far fronte a censure di 
origine comunitaria e pare-
va poter creare problemi a 
coloro i quali pur trovando-
si in tale situazione aveva-
no già effettuato l’investi-
mento prima di conoscere il 
contenuto del decreto (che 
è stato emanato un anno 
dopo l’entrata in vigore 
dell’agevolazione).

La circolare 16/E ha miti-
gato l’effetto di tale previ-
sione. La stessa infatti ha 
interpretato la previsione 
secondo cui le agevolazioni 
non si applicano «nel caso 
di investimento diretto, 
o indiretto per il tramite 
delle altre società di capi-
tali che investono preva-
lentemente in start-up in-
novative ai soggetti che ... 
possiedono partecipazioni, 
titoli o diritti nella start-up 
innovativa oggetto dell’in-
vestimento che rappre-
sentino complessivamente 
una percentuale di diritti 
di voto esercitabili nell’as-

semblea ordinaria o di par-
tecipazione al capitale o al 
patrimonio della start-up 
innovativa superiore al 
30%» ritenendola applica-
bile «solo ai conferimenti 
posti in essere da soggetti 
che prima di effettuare l’in-
vestimento non possiedono, 
nei termini sopra specifica-
ti, partecipazioni superiori 
al 30%».

Tale linea è stata confer-
mata dalla risoluzione 9/E 
del 2015 che esaminando 
una fattispecie concreta 
ha ribadito che sono age-
volabili solo i conferimenti 
posti in essere da soggetti 
che prima di effettuare l’in-
vestimento non possiedono 
partecipazioni superiori al 
30% e che da ciò «deriva che 
tale condizione, in sede di 
costituzione, non può mai 
verificarsi. Infatti, come 
sostenuto dall’istante, pri-
ma della costituzione della 
società, i soci fondatori non 
possono vantare nessuna 
partecipazione nella costi-
tuenda società».

Lo sconto fiscale ha su-
perato il vaglio degli orga-
ni comunitari che l’hanno 
qualificata come aiuto di 
stato ma compatibile con 
il mercato interno.

In realtà l’agevolazione 
ha un doppia veste. 

Da un lato i commi da 1 
a 3 della norma citata di-
sciplinano le modalità di 
fruizione dell’agevolazione 
sotto forma di detrazione, 
in favore degli investitori 
soggetti all’imposta sul red-
dito delle persone fisiche 
(Irpef), mentre dall’altro i 
commi 4, 5 e 6 prevedono 
una deduzione per gli inve-
stitori soggetti all’imposta 
sul reddito delle società 
(Ires). 

L’agevolazione è tuttora 
in essere in quanto le mi-
sure si applicano per gli 
anni 2013, 2014, 2015. In 
realtà sul punto la norma 
richiama ora espressamen-
te anche l’anno 2016, anno 
però che deve prima ottene-
re il via libera degli organi 
comunitaria.

L’estensione temporale è 
infatti sopraggiunta dopo 
il primo via libera ottenu-
to a livello comunitario che 
pertanto riguardava solo 
il triennio originario. Pri-
ma di ritenere agevolabili 
anche gli interventi 2016 
è dunque necessario atten-
dere un nuova approvazione 
comunitaria.

Per meglio specificare i 
riferimenti temporali sono 
considerati agevolabili gli 
investimenti nel capitale 
di start-up innovative, ef-
fettuati:

• dai soggetti Irpef, nei 
periodi di imposta 2013, 
2014 e 2015;

• dai soggetti Ires, nei tre 
periodi d’imposta successi-
vi a quello in corso al 31 
dicembre 2012, cioè fino a 
quello in corso al 31 dicem-
bre 2015.
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La condizione del possesso di più del 30% del capitale è un freno solo se precede l’investimento

Aiuti limitati
in casi specifici
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Requisiti rigidi per poter essere consi-
derate start-up innovative. Necessaria 
l’esistenza di alcune condizioni che de-
vono esistere al momento di iscrizione 
nella sezione speciale e poi mantenersi 
nel tempo.
Le start-up innovative sono individuate 
nell’articolo 25 del dl 179. Tali soggetti 
possono assumere la forma giuridica di 
società per azioni, società a responsa-
bilità limitata, società in accomandita 
per azioni, società cooperativa, Societas 
Europaea residente in Italia, ovvero so-
cietà non residenti in possesso dei me-
desimi requisiti di quelle residenti con 
l’unica condizione che siano residenti 
in stati membri dell’Unione europea o 
in stati aderenti all’Accordo sullo spa-
zio economico europeo ed esercitino in 
Italia un’attività di impresa mediante 
una stabile organizzazione.
Vi sono alcune condizioni che devono 
necessariamente esistere per godere 
dello status di start-up innovativa. È 
infatti necessaria la coesistenza dei se-
guenti requisiti:
• devono essere costituite e devono 
svolgere la propria attività d’impresa 
da non più di 48 mesi;
• devono avere quale oggetto sociale 
esclusivo o prevalente della propria 

attività «lo sviluppo, la produzione e 
la commercializzazione di prodotti o 
servizi innovativi ad alto valore tecno-
logico»;
• a partire dal secondo anno di attività, 
devono avere un totale del valore della 
produzione annua, dichiarato nella voce 
A del conto economico di cui all’arti-
colo 2425 del codice civile, risultante 
dall’ultimo bilancio approvato entro sei 
mesi dalla chiusura dell’esercizio non 
superiore a 5 milioni di euro;
• non devono aver distribuito utili 
dall’anno della loro costituzione né de-
vono distribuirli per tutta la durata del 
regime agevolativo;
• devono stabilire la sede principale dei 
loro affari e interessi in Italia;
• non devono essere costituite per 
effetto di un’operazione di scissione 
o fusione né a seguito di cessione di 
azienda o di ramo di azienda (la nota 
del ministero dello sviluppo economico 
prot. n. 0164029 dell’8 ottobre 2013 ha 
chiarito che non è invece ostativa per 
riconoscere il regime l’operazione di 
trasformazione).
Ma non è fi nita. Come meglio specifi ca-
to nell’altro box in pagina è anche ne-
cessario possedere almeno uno dei tre 
requisiti alternativi.

Start-up, caratteristiche rigorose...

Oltre a quelli obbligatoriamente (e tutti) 
da possedere c’è un altro tassello. Lo sta-
tus di start-up innovativa è conquistabile 
infatti solo se vi è la presenza di almeno 
uno dei seguenti ulteriori requisiti «al-
ternativi»:
• sostenere «spese in ricerca e sviluppo 
... uguali o superiori al 15% del maggior 
valore fra costo e valore totale della pro-
duzione della start-up innovativa»;
• impiegare «come dipendenti o collabo-
ratori a qualsiasi titolo», a) «in percen-
tuale uguale o superiore al terzo 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 ri-
cerca certifi cata presso istituti di ricerca 

pubblici o privati, in Italia o all’estero»; 
b) «ovvero, in percentuale uguale o su-
periore 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 mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270»;
• essere «titolare o depositaria o licenzia-
taria di almeno una privativa industriale 
relativa a una invenzione industriale, bio-
tecnologica, a una topografi a di prodotto 
a semiconduttori o a una nuova varietà 
vegetale ovvero … titolare dei diritti re-
lativi a 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».

... e requisiti alternativi

Le ipotesi

Situazione Agevolazione 
fi scale

INVESTITORE

Titolare sia prima che dopo l’investimento 
di più del 30% del capitale NO

Titolare sia prima che dopo l’investimento 
di meno del 30% del capitale SÌ

Titolare prima dell’investimento 
di più o di meno del 30% del capitale 
e dopo l’investimento di più del 30%

SÌ

In sede di costituzione (sempre) SÌ


