
PMI INNOVATIVE START UP

Caratteristiche oggettive Caratteristiche oggettive

Impresa di piccole e medie dimensioni:

1. piccola impresa: ha un numero di unità lavorative annuo inferiore di 50 ed un 

fatturato o un totale di bilancio annui non superiore ad € 10 milioni;

2.media impresa: ha un numero di unità lavorative annuo  minore di 250, un 

fatturato annuo non superiore a € 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non 

superiore ad € 43 milioni

Costituzione da non più di 60 mesi (in seguito alle modifiche apportate dall'art. 4, 

comma 11-ter, lettera a) del DL 3/2015

Società di capitali incluse quelle costituite in forma di cooperativa Società di capitali incluse quelle costituite in forma di cooperativa

Residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati 

aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbiano una sede 

produttiva o una filiale in Italia

Residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati 

aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbiano una sede 

produttiva o una filiale in Italia

Certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da 

un revisore/società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili

Divieto di quotazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di 

negoziazione

divieto di costituzione per effetto di operazioni di scissione o fusione né a seguito di 

cessione di azienda o ramo aziendale

Azioni non quotate in un mercato regolamentato Il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di 

euro, a partire dal secondo anno di attività, secondo l'ultimo bilancio approvato 

entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Assenza di iscrizione nel registro speciale previsto per le start up innovative o 

incubatore certificato

Divieto di distribuzione degli utili 

l'oggetto sociale deve riguardare la realizzazione di prodotti e servizi innovativi, ad 

alto valore tecnologico



Caratteristiche soggettive Caratteristiche soggettive

Benefici Benefici

Disporre di almeno 2 dei seguenti requisiti:

1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% 

dell'importo maggiore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo per le 

spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la 

locazione di beni immobili e sono incluse le spese per l'acquisto di tecnologie ad 

alto contenuto innovativo, le spese per lo sviluppo precompetitivo, le spese relative 

ai servizi di incubazione fornite da incubatori, i costi lordi di personale interno e 

consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi 

soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà 

intellettuale, termini e licenze d'uso.

2. impiego come dipendenti o collaboratori, in  misura almeno pari ad 1/5 della 

forza lavoro complessiva, di personale in possesso di dottorato di ricerca, o che sta 

svolgendo un dottorato di ricerca, oppure in possesso di laurea che abbia svolto, da 

almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca, ovvero, in 

percentuale almeno pari ad 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in 

possesso di laurea magistrale.

3. titolarità di almeno una privativa industriale afferente all'oggetto sociale ed 

all'attività d'impresa, relativa ad un'invenzione industriale, biotecnologica, a una 

topografia di prodotto o semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale oppure dei 

diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato.

Disporre di almeno 1 dei seguenti requisiti:

1. le spese di ricerca e sviluppo sostenute dall'impresa devono essere uguali o 

superiori al 15 del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione

2. almeno 1/3 della forza lavoro impiegata (dipendenti o collaboratori a qualsiasi 

titolo), deve essere costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori con 3 

anni di esperienza, oppure (alternativamente) almeno 2/3 della forza lavoro 

impiegata deve essere costituita da personale in possesso di una laurea magistrale

3. possesso della titolarità o della licenza di almeno una privativa industriale 

direttamente afferente all'oggetto sociale (inclusi software registrati presso la Siae)



In deroga alla discilpina codicistica, le quote di partecipazione delle PMI costituite 

come S.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, 

anche attraverso i portali on line per la raccolta diffusa del capitale di rischio.

In deroga alla disciplina codicistica, la PMI costituita come S.r.l.  può compiere 

operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in 

attuazione di piani d'incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di 

partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo 

amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali.

Per i primi 5 anni dall'iscrizione nella sezione speciale , mantenendo i requisiti 

previsti per la qualifica di PMI, è previsto l'esonero dal pagamento dell'imposta di 

bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro 

delle imprese e del diritto annuale C.C.I.A.A.

Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo ed in perdita sistematica e 

non sono tenute ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società 

non operativa.

Nel caso di perdita dei requisiti qualificanti come PMI, il quinquennio di 

osservazione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di fuoriuscita dal 

regime agevolato e "nella determinazione dei ricavi presunti e di quelli effettivi 

occorre considerare i due periodi di imposta precedenti a quello in osservazione, 

anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina"

Soggetti passivi IRPEF: detrazione pari al 19% della somma investita dal 

contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative. L'investimento 

massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 

500 mila euro e deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

Nel caso di invetimenti in start up innovative o a vocazione sociale o in start-up 

innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale della 

detrazione è pari al 25%.

Se l'investimento è effettuato da soci di società di persone, l'ammonatare sul quale 

calcolare la detrazione è determinato - in applicazione del principio di tassazione 

per trasparenza di cui all'art. 5 TUIR - in proporzione alle rispettive quote di 

partecipazione agli utili.

Il limite di 500 mila euro è riferito non agli investimenti dei singoli soci, ma al 

conferimento in denaro effettuato dalla società di persone nella start - up 

innovativa. Qualora la detrazione sia, in tutto o in parte, superiore all'imposta 

lorda, l'ammontare non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere 

portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi di 

imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammonatare.

I soggetti passivi IRES beneficiano di una riduzione pari al 20% della somma 

investita nel capitale sociale di una o più start up innovative.

L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta 

l'importo di € 180'000'000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

Nel caso di invetimenti in start up innovative o a vocazione sociale o in start-up 

innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale della 

detrazione è pari al 27%.

Nell'ipotesi in cui l'importo deducibile per effetto dell'agevolazione sia di 

ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere 

computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi 

d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

In analogia a quanto previsto per i soggetti all'imposta sulle persone fisiche, anche 

per i soggetti all'imposta sul reddito delle società il risparmio d'imposta maturato in 

riferimento a ciascuna annualità agevolabile è utilizzabile fino ad un massimo di 

quattro esercizi, a partire da quello di maturazione.



Il reddito da lavoro derivane dall'assegnazione - da parte delle PMI ai propri 

amministratori, dipendenti, collaboratori continutivi e fornitori di servizi esterni - di 

azioni, quote, strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddio 

imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi, purché tali strumenti finanziari/diritti 

non siano riacquistati dalla emittente (in caso di mancata osservanza della disciplina 

in esame il reddito da lavoro è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in 

cui avviene la cessazione).

Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte 

dell'apporto di opere e servizi resi in favore delle PMI ovvero di crediti maturati a 

seguito delle prestazioni di opere e servizi resi alle stesse non concorrono alla 

formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto al momento 

della loro emissione o al momento in cui è  operata la compensazione che tiene 

luogo del pagamento.

Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti 

finanziari in discorso sono assoggettate soltanto alla tassazione sul capital gain, in 

base alla natura del soggetto cedente.

Le PMI hanno accesso ai servizi di consulenza erogati dall'ICE - Agenzia per la 

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk 

Italia.

L'agenzia provvede altresì a:

- individuare le principali fiee e manifestazioni internazionali dove ospitare 

gratuitamente le PMI;

- sviluppare iniziative per favorire l'incontro delle PMI con investitori potenziali.

Le start up hanno accesso ai servizi di consulenza erogati dall'ICE - Agenzia per la 

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk 

Italia.

L'agenzia provvede altresì a:

- individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare 

gratuitamente le start up;

- sviluppare iniziative per favorire l'incontro delle start up con investitori potenziali.

Detrazione ai fini IRPEF del 19% della somma (massimo € 500'000 in ciascun periodo 

d'imposta), investita dal contribuente e mantenuta per almeno 2 anni nel capitale 

sociale delle PMI, che operino sul mercato da meno di  7 anni dalla loro prima 

vendita commerciale, direttamente o per il tramite di OICR che investono 

prevalentemente in PMI. L'ammontare non detraibile nel periodo d'imposta di 

riferimento può essere portato in detrazione dall'Irpef nei 3 periodi d'imposta 

successivi.

Può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 

sei mesi fino ad un massimo di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i 

contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi 

il contratto può essere rinnovato ulteriormente una sola volta per un massimo di 

12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Trascorso questo 

periodo il rapporto di collaborazione assume la forma di contratto a tempo 

indeterminato.

I soggetti passivi IRES beneficiano di una riduzione pari al 20% della somma 

investita nel capitale sociale di una o più start up innovative.

L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta 

l'importo di € 180'000'000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

Nel caso di invetimenti in start up innovative o a vocazione sociale o in start-up 

innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale della 

detrazione è pari al 27%.

Nell'ipotesi in cui l'importo deducibile per effetto dell'agevolazione sia di 

ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere 

computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi 

d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

In analogia a quanto previsto per i soggetti all'imposta sulle persone fisiche, anche 

per i soggetti all'imposta sul reddito delle società il risparmio d'imposta maturato in 

riferimento a ciascuna annualità agevolabile è utilizzabile fino ad un massimo di 

quattro esercizi, a partire da quello di maturazione.



Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi IRES, diversi dalle PMI, 

il 20% della somma (massimo € 1'800'000 in ciascun periodo d'imposta) investita e 

mantenuta per almeno 2 anni nel capitale sociale di PMI, che operino sul mercato 

da meno di 7 anni dalla loro vendita commerciale, direttamente o tramite OICR o 

altre società che investano prevalentemente in PMI.

Il risparmio d'imposta non può generare o incrementare una perdita fiscale, ma può 

essere utilizzato nei 3 periodi successivi.

Compensazione dei crediti IVA: in deroga alla disciplina ordinaria, i contribuenti che 

intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore 

aggiunto hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità 

relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito solo se l'importo dei 

crediti da compensazione è superiore a 50'000 euro.

Le detrazioni d'imposta previste per gli investimenti in PMI che  operano sul 

mercato da meno di 7 anni sono applicabili anche agli investimenti in PMI 

ultrasettennali qualora tali PMI siano in grado di presentare un piano di sviluppo 

(valutato e approvato da un organismo indipendente) di prodotti, servizi o processi 

nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.

Possibilità di raccogliere il capitale tramite crowfunding

Per l'acquisto o la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote 

rappresentative del capitale di start up innovative:

- la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di 

intermediari abilitati; gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o 

l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli 

acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite i portali online;

-  successivamente all'acquisto ed entro trenta giorni successivi alla chiusura 

dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro 

titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo.

Possibilità di raccogliere il capitale tramite crowfunding.

Per l'acquisto o la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote 

rappresentative del capitale di PMI innovative:

- la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di 

intermediari abilitati; gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o 

l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli 

acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite i portali online;

-  successivamente all'acquisto ed entro trenta giorni successivi alla chiusura 

dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro 

titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo.

La start-up innovativa  dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del 

registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei 

diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro 

delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione e' 

dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione 

della qualifica di start-up innovativa  e dura comunque non oltre il quinto anno di 

iscrizione.



In caso di perdite che riducono il capitale di oltre un terzo, ai sensi dell'art. 2446 c.c. 

le PMI godono di una dilazione di un anno per il ripianamento (il termine è 

posticipato al secondo esercizio successivo).

Nei casi previsti agli artt. 2447 e 2482 ter c.c. (riduzione del capitale al di sotto del 

minimo legale), l'assemblea può riniviare le decisioni alla chiusura dell'esercizio 

successivo.

Possibilità per la PMI costituita in forma di S.r.l. di prevedere nell'atto costitutivo 

l'istituzione di:

- categorie di quote fornite di diritti diversi, determinando liberamente il contenuto 

delle varie categorie;

- categorie di quote che non attribuiscano diritti di voto o che attribuisono diritti di 

voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta ovvero  diritti di voto 

limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di condizioni prestabilite.

La società non può essere asoggettata a procedure concorsuali, con l'eccezione dei 

procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione 

del patrimonio.

La start up beneficia di un "contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, 

con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale" 

per l'assunzione a tempo indeterminato di Personale Altamente Qualificato.

Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo ed in perdita sistematica e 

non sono tenute ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società 

non operativa.



Deroghe al diritto societario:

a) facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d.  “rinvio a nuovo” delle 

perdite  (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio 

successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il 

differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio 

successivo.

b) facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.R.L. 

istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la 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, o l’emissione di 

strumenti finanziari partecipativi; 

c) facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative 

costituite in forma di S.R.L., consentendo di facilitarne l’accesso al capitale 

indipendentemente dalla forma giuridica prescelta; 

d) facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni 

qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che 

prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, 

componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche 

professionali (stock options e work for equity).

e) facoltà di emettere strumenti finanziari  forniti di diritti patrimoniali o anche di 

diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

Accesso gratuito e diretto al Fondo centrale di garanzia. Accesso gratuito e diretto al Fondo centrale di garanzia.


