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CIRCOLARE N.  2/2016 

del 29 febbraio 2016 

 

OGGETTO: START-UP INNOVATIVE 

 
La disciplina delle start-up innovative è stata introdotta dal DL 179/2012 (convertito dalla L. 221/2012), e modificata 

dal D.L. 3/2015 (convertito dalla L. 33/2015), con lo scopo di favorire la crescita e lo sviluppo tecnologico in Italia. 

 

1. REQUISITI 

Per fruire del regime agevolato delle start-up innovative, una società deve richiedere l’iscrizione nell’ apposita 

sezione speciale del Registro delle Imprese ed essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 La società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi e svolgere attività di impresa; 

 La società deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 

 Il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 

milioni di euro; 

 Non deve distribuire o aver distribuito utili; 

 Deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico; 

 Non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di 

azienda o di ramo di azienda. 

Inoltre, deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: 

 Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore tra il costo e il valore 

della produzione; 

 Impiegare personale altamente qualificato in misura pari o superiore a un terzo della forza lavoro 

complessiva, ovvero, impiegare personale in possesso di una laurea magistrale in misura pari o superiore a 

due terzi della forza lavoro; 

 Essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività. 

 

2. AGEVOLAZIONI 

Si illustrano nello schema seguente le principali agevolazioni di cui possono beneficiare le start-up innovative.  

Costituzione e successive 

modificazioni mediante modello 

standard tipizzato con firma 

digitale 

Le start-up innovative possono redigere l’atto costitutivo e le sue successive 

modifiche anche mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma 

digitale. 

Esonero dall’imposta di bollo e 

dai diritti camerali 

 

È previsto l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria 

dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese e del 

diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. 

Tale esenzione è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per 
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l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura non oltre il quinto anno 

dall’ iscrizione. 

Agevolazioni relative         

all’assunzione del personale 

La start-up innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato 

della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco 

temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. 

Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per 

un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. 

Trascorso questo periodo iniziale, tipicamente caratterizzato da un alto tasso di 

rischio d’impresa, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a 

tempo indeterminato. 

Agevolazioni relative alla 

remunerazione del personale 

 

Le start-up innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di 

partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi 

esterni attraverso schemi di work for equity. Per i soggetti percipienti si applica 

l’irrilevanza fiscale e contributiva di tali assegnazioni. 

È stata introdotta la facoltà di remunerare il personale in modo flessibile, lasciando 

alla parti la possibilità di stabilire quale parte della remunerazione possa essere fissa 

e quale variabile, fatto salvo il minimo tabellare. La parte variabile può consistere 

in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività 

del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento 

concordati tra le parti. 

Disapplicazione della disciplina 

delle società di comodo 

 

Le start-up innovative non sono soggette alla disciplina delle società di 

comodo ex art. 30 della Legge n. 724/1997 e delle società in perdita sistemica, di 

cui all’art. 2, commi 36-decies-36 duodecies, del D.L. n. 138/2011. 

Copertura delle perdite di 

esercizio 

 

In caso di perdite sistematiche le start-up godono di un regime speciale sulla 

riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento 

delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio 

successivo). 

Deroghe al diritto fallimentare 

 

Le start-up innovative sono sottratte dalle procedure concorsuali previste dal D.L. 

267/1942 (fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa), 

ma possono essere soggette alla procedura di composizione della crisi da 

sovraindebitamento (L. 3/2012, artt. 6-16). 

Deroghe civilistiche specifiche 

per le start-up innovative 

costituite in forma di Srl 

 

È stata introdotta per le start-up innovative costituite in forma di Srl la facoltà di 

utilizzare istituti ammessi solo nelle Spa, quali: 

- libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di 

categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non 

proporzionali alla partecipazione; 

- possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; 

- emissione di strumenti finanziari partecipativi; 

- offerta al pubblico di quote di capitale. 

Visto di conformità per la 

compensazione dei crediti IVA 

Le start-up innovative possono utilizzare in compensazione orizzontale il credito 

IVA annuale senza visto di conformità per importi fino a 50.000 euro. 

Incentivi all’investimento 

in  start-up innovative 

 

I soggetti IRPEF che investono in start-up innovative possono beneficiare, 

rispettivamente, di una detrazione del 19% della somma investita, che non può 

eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro.  

I soggetti IRES che investono in start-up innovative possono beneficiare di una 

deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti 

effettuati, fino a 1,8 milioni di euro, in ciascun periodo d’imposta. 

javascript:kernel.go('doc',%7bmask:'',id:'I00YLX0000756931ART0',notxt:1%7d)
javascript:kernel.go('doc',%7bmask:'',id:'I00YLX0000763976ART0',notxt:1%7d)


 

 

 

 
 

 - 3 - 

Raccolta di capitale on line Le start-up innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso 

attraverso portali online autorizzati (c.d. crowdfunding). 

Sostegno dell’accesso al credito Le start-up innovative possono accedere direttamente, gratuitamente e in modo 

semplificato al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. 

Promozione all’estero e 

internazionalizzazione 

 

Le start-up innovative sono incluse tra le imprese italiane destinatarie dei servizi 

messi a disposizione: 

- dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane; 

- dal Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri. 

 

Infine, si ricorda che le start-up innovative possono cumulativamente beneficiare delle altre agevolazioni fiscali 

vigenti, quali il credito di imposta per la Ricerca e Sviluppo (art. 1, comma 35, L 190/2014) e il Patent Box ( art. 1, 

commi 37-45, L. 208/2015). 

 

*** 

 

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.  

 

Cordiali saluti.  

CARNELUTTI 

Studio Legale Associato 

 

 

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere 

interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità 

esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di 

adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché 

i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti 

adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare 

sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, 

inoltrarle o fornirle comunque a terzi. 


