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L’art. 1, c. 66 della Legge di Bilancio 2017 ha esteso e rafforzato le agevolazioni in
investimenti in Start-up innovative (art. 29 del D.L. n. 179/2012) prevedendo:

• per le persone fisiche, una detrazione Irpef pari al 30% dell’investimento,
fino a un massimo di 1 ml€ per ciascun periodo d’imposta; in deroga, alla
regola generale di utilizzo, la detrazione è usufruibile nell’anno in corso e nei
successivi tre (art. 4, c. 2 D.M. Finanze 25/2/2016);

• per le persone giuridiche, una deduzione dall’imponibile Ires del 30%
dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 ml€ per ciascun periodo
d’imposta; anche in questo caso la deduzione è usufruibile nell’anno in corso
e nei successivi tre (art. 4, c. 4 D.M. Finanze del 25/2/2016); l’eventuale
eccedenza è ammessa in deduzione del reddito globale del consolidato.

I SOGGETTI BENEFICIARI
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I «soggetti interessati» della detrazione Irpef sono, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del
D.M. Finanze del 25/2/2016, quelli di cui al Titolo I del TUIR (persone fisiche
residenti e non, s.n.c., s.a.s., s.s., società di armamento e di fatto, associazioni
senza personalità giuridica, imprese familiari).

Qualora l’investimento sia effettuato per il tramite di società di persone (o
associazioni professionali), la detrazione sarà attribuita in capo ai soci in
proporzione alle quote di partecipazione agli utili secondo il cd. «principio di
trasparenza» (art. 5 del TUIR e art. 2, c. 2 del D.M. Finanze 25/2/2016), fermo
restando il limite di 1 ml€ complessivo per ente.

Anche gli investimenti effettuati per il tramite di società fiduciarie rientrano nel
novero di quelli agevolabili (Risoluzione ADE n. 9/E del 22/1/2015).

I SOGGETTI BENEFICIARI
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I predetti incentivi opereranno:

• sia nell’ipotesi di «investimenti diretti» in Start-up innovative;

• sia qualora siano stati effettuati «indirettamente» per il tramite di OICR e/o
altre società che investono «prevalentemente» in Start-up (art. 1, lett. e) ed f)
del D.M. Finanze del 25/2/2016) e PMI innovative (per quest’ultime il Decreto
attuativo è tuttora in corso di emanazione).

A partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento
della partecipazione nella Start-up innovativa per un periodo minimo di 3 anni.

LE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI
AGEVOLABILI
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Per investimenti «indiretti» si intendono quelli effettuati per il tramite di OICR
e/o altre società che investono «prevalentemente» in Start-up e PMI innovative,
ovvero che detengono azioni o quote di Start-up innovative (così come risultanti
dal rendiconto di gestione o classificate alla voce «immobilizzazioni finanziarie»
del bilancio) in percentuali almeno pari al:

• 70% del valore complessivo degli investimenti o;

• 70% del valore complessivo delle «immobilizzazioni finanziarie» iscritte nel
bilancio riferito al medesimo esercizio.

N.B. Ai fini del calcolo della suddetta percentuale occorrerà tener conto del costo
di acquisto dei titoli al lordo di eventuali svalutazioni.

LA DEFINIZIONE DI
INVESTIMENTI INDIRETTI
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Ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. d) del D.M. Finanze del 25/2/2016, sono previste
limitazioni nei confronti dei soggetti già detentori di partecipazioni, titoli o diritti
che rappresentino complessivamente almeno il 30% dei voti o del capitale della
Start-up innovativa.

Ai fini del computo del suddetto limite del 30%, occorrerà far riferimento anche
alle percentuali di partecipazioni, titoli o diritti posseduti da familiari (art. 230-bis,
c. 3 del C.C.) e/o da società controllate (art. 2359, c. 1, n. 1, del C.C.).

All’atto di costituzione della Start-up innovativa non sussistono limitazioni di
natura soggettiva per l’investitore;

Viceversa, in sede aumento di capitale, solo i soggetti cd. «non rilevanti»
potranno beneficiare del vantaggio fiscale (Risoluzione ADE n. 9/E del
22/1/2015).

LE LIMITAZIONI SOGGETTIVE
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Ai sensi dell’art. 2, c. 3 del D.M. Finanze del 25/2/2016,

l’agevolazione non opera qualora gli investimenti siano effettuati:

a) per il tramite di OICR a partecipazione pubblica diretta o indiretta; oppure
b) in Start-up innovative qualificabili come imprese in difficoltà

(Comunicazione Commissione Europea 2004/C 244/02) o operanti nel
settore della costruzione navale, del carbone o dell’acciaio

e con riferimento:

c) alle Start-up innovative o agli incubatori certificati, agli OICR, nonché alle
altre società che, a loro volta, investono in Start-up innovative così da evitare
una duplicazione degli incentivi.

LE LIMITAZIONI OGGETTIVE
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I «beni conferibili» che soddisfano i requisiti per fruire dell’agevolazione (art. 3,
D.M. Finanze del 25/2/2016) sono:

• i conferimenti in denaro iscritti alle voci «capitale sociale» o «riserva
sovrapprezzo» di Start-up innovative o di società di capitali che investono
prevalentemente in Start-up innovative;

• gli investimenti in OICR che investono prevalentemente in Start-up
innovative;

• le compensazioni di crediti, fatta eccezione per quelli derivanti da cessioni di
beni o prestazioni di servizi diversi da prestazioni lavorative e work for equity;

• le conversioni di obbligazioni convertibili in azioni di Start-up innovative;
• gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni di Start-up

innovative non residenti.

I CONFERIMENTI AGEVOLABILI
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Il periodo d’imposta nel quale il conferimento si considera effettuato – e per il
quale per il contribuente sorge il diritto per la detrazione/deduzione – è quello:

• della data di deposito dell’atto costitutivo per l’iscrizione nel Registro delle
Imprese;

• della data di deposito dell’attestazione di avvenuto aumento del capitale
sociale (anche tramite la conversione di obbligazioni) per l’iscrizione nel
Registro delle Imprese;

• in cui è data evidenza nella dichiarazione dei redditi della stabile
organizzazione dell’incremento del fondo di dotazione (sempreché sia stato
rilevato un aumento di capitale sociale da parte della Start-up innovativa non
residente).

IL MOMENTO RILEVANTE
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L’art. 5, c. 1 D.M. Finanze del 25/2/2016 prevede che, ai fini della fruizione
dell’agevolazione, l’investitore (persona fisica o giuridica), debba ricevere e
conservare copia:

• della certificazione della Start-up innovativa attestante il mancato
superamento del limite di 15 ml€ (di conferimenti agevolabili) per ciascuna
delle annualità di vigenza del regime agevolativo;

• della certificazione attestante l’entità dell’investimento agevolabile;

• del piano d’investimento della Start-up innovativa, contenente informazioni
dettagliate circa l’oggetto dell’attività, dei prodotti oltre all’andamento futuro
o attuale delle vendite e dei profitti.

LA DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA
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Il diritto all’agevolazione decade qualora si verifichi entro 3 anni dalla data
dell’investimento una delle seguenti circostanze:

1. la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute a
fronte degli investimenti (ivi inclusi gli atti a titolo oneroso che prevedono la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, i conferimenti in
società o la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
partecipazioni) VENDITA DI OPZIONI CALL??;

2. la riduzione di capitale sociale o la ripartizione di riserve o altri fondi
costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle Start-up
innovative (o delle società che investono prevalentemente in Start-up
innovative) non negoziate su un mercato regolamentato o su un sistema
multilaterale di negoziazione;

LA DECADENZA DAI BENEFICI
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3. il recesso o l’esclusione degli investitori;

4. la perdita da parte della Start-up innovativa di uno dei requisiti richiesti
(quelli cumulativi) per fruire dell’agevolazione.

N.B. Non costituisce causa di decadenza la perdita dei requisiti di cui sopra per
effetto:
• della scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione;
• del superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5 ml€;
• della quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

LA DECADENZA DAI BENEFICI
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Alla neo costituita (non necessariamente Start-up innovativa) è consentita la
cessione delle perdite fiscali in favore di società quotate che abbiano un rapporto
di partecipazione non inferiore al 20% secondo le stesse modalità previste per la
cessione dei crediti d’imposta.

E’ necessario che sussistano le seguenti condizioni, ovvero che:
• le azioni della società cessionaria (o della sua controllante) siano negoziate in

un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di
uno degli Stati UE e degli Stati SEE con accordo per l’effettivo scambio di
informazioni;

• al termine del periodo d’imposta in cui è intervenuta la cessione delle perdite
fiscali, il rapporto di partecipazione non sia inferiore al 20% del diritto di voto
esercitabile nell’assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili;

• l’attività prevalente della new-co non sia di carattere immobiliare;
• siano cedute tutte le perdite fiscali realizzate;
• sia coincidente l’esercizio sociale della cedente e della quotata cessionaria.

LA CESSIONE DELLE PERDITE
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Le perdite cedute saranno computate dalla cessionaria in diminuzione del proprio
reddito complessivo del medesimo periodo d’imposta.

L’eventuale eccedenza, potrà essere utilizzata nei successivi periodi entro il limite
del reddito imponibile.

La norma prevede uno specifico obbligo per la cessionaria di remunerare il
vantaggio fiscale ricevuto in misura pari all’Ires teorica calcolata sull’ammontare
delle perdite acquisite entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo
relativo allo stesso periodo d’imposta.

Le somme percepite o versate tra le società (cedente e cessionaria) non
concorrono alla formazione del reddito imponibile.

In relazione ai periodi d’imposta nei quali sono state conseguite le perdite fiscali,
la cedente non potrà optare per i regimi di trasparenza fiscale, consolidato
nazionale e mondiale.

LA CESSIONE DELLE PERDITE
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