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ABSTRACT 

L’elaborato ha lo scopo di analizzare la disciplina delle start-up innovative italiane e, in 

particolare, di studiare in che cosa consistono le agevolazioni fiscali di cui possono fruire. Dopo 

una breve introduzione, che espone il tema della tesi, il primo capitolo fornisce una 

panoramica su tale nuova tipologia di impresa, a partire dalla definizione fino a giungere alla 

suddivisione delle fasi del ciclo di vita. 

Il secondo capitolo, attraverso lo studio del Decreto-legge n. 179/2012, affronta la 

disciplina delle start-up innovative italiane, esaminandone la definizione secondo la normativa 

e introducendo anche le figure degli incubatori certificati e delle Piccole e Medie Imprese 

innovative. 

Il terzo capitolo entra nel vivo dell’elaborato articolando le numerose agevolazioni fiscali di 

cui le start-up possono beneficiare, facendo anche una breve descrizione delle misure 

agevolative societarie, finanziarie e giulavoristiche. 

Infine, il quarto capitolo si concentra sull’analisi di un campione di start-up innovative 

estrapolato dal database “Aida – Analisi Informatizzata Delle Aziende”, che prende in 

considerazione le aziende che hanno come ultimo bilancio disponibile quello risalente al 2018, 

che sono contraddistinte da imposte maggiori di zero e da un valore della produzione 

superiore a centomila euro, mentre sono escluse quelle che sono nel primo anno di esercizio 

e quelle che sono interessate da procedure concorsuali, come il fallimento e la liquidazione. 

Ciò che si vuole ottenere è l’incidenza dell’imposta sull’utile lordo, attraverso i dati estrapolati 

per le varie aziende nel biennio 2017-2018, per capire in che modo le agevolazioni fiscali 

influenzano questo dato, paragonando, poi, la percentuale ricavata con l’aliquota prevista per 

tutte le altre tipologie imprese. 

L’elaborato si conclude descrivendo i risultati che sono emersi dall’analisi, evidenziando il 

modo in cui le agevolazioni influiscono sul dato finale. 
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INTRODUZIONE 

Nell’ultimo decennio nel panorama italiano si è creata l’esigenza di istituire dei nuovi 

progetti, che potessero fornire un espediente per superare la crisi economica: dato l’elevato 

rischio di stagnazione del mercato, è stato necessario contrastare il tasso di insolvenza 

attraverso più metodi, tra i quali spicca l’adozione di una nuova forma di impresa. Molti 

imprenditori hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso attraverso la nascita delle 

start-up, influenzati dalla realtà americana della “Silicon Valley”, in cui si era cominciato ad 

utilizzare quel termine già intorno agli anni 90. Inizialmente la start-up viene identificata come 

un’impresa giovane, nella fase iniziale del suo ciclo di via, che si origina da un’idea nuova, il 

più delle volte inerente al settore tecnologico, caratterizzata da un’alta rischiosità per via 

dell’altrettanto alto tasso di mortalità e delle molteplici variabili, che possono causare effetti 

negativi notevoli, ma in grado anche di generare grande ricchezza e occupazione. Col tempo 

in molti si sono espressi per dare una definizione alla parola start-up e questo ha causato non 

poche difficoltà, perché ha dato vita a una lunga serie di spiegazioni, come quelle fornite dagli 

imprenditori e studiosi Blank, Graham, Thiel, Ries e Altman. La loro visione d’insieme definisce 

la start-up come un’impresa giovane e temporanea, orientata a una crescita veloce e con lo 

scopo di distinguersi dalle altre aziende, proponendo qualcosa di nuovo e originale grazie 

anche al contributo di una grande idea iniziale. 

Il fenomeno delle start-up innovative si è diffuso in Italia solamente dopo la recente crisi 

economica, quindi in ritardo rispetto agli Stati Uniti d’America ed è stato ammesso dalla 

normativa italiana soltanto nel 2012. L’espansione delle start-up innovative comporta 

certamente dei risultati positivi, come l’aumento dell’occupazione, soprattutto quella 

giovanile, lo sviluppo tecnologico e la crescita economica, tutti vantaggi raggiungibili grazie 

all’entrata in vigore del Decreto-legge n. 179/2012. Nell’aprile di quell’anno, infatti, è stata 

istituita una task force dal Ministro dello Sviluppo Economico con lo scopo di analizzare la 

situazione economica italiana, individuare le problematiche che le nuove aziende possono 

incontrare nel mercato e proporre delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo delle 

start-up innovative italiane. Grazie al conseguente Decreto Crescita 2.0, viene introdotto per 
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la prima volta in Italia il concetto di start-up innovativa, alla quale vengono riconosciute tutta 

una serie di agevolazioni e di deroghe al diritto comune, con l’obiettivo di incrementarne la 

formazione e la crescita. Dunque, con l’introduzione della disciplina sulle start-up innovative 

il legislatore fa intendere di aver riconosciuto l’importanza di questa nuova tipologia di 

impresa e dimostra di favorire la loro nascita e il loro sviluppo, tutelandole e concedendo degli 

incentivi, proprio perché sono più rischiose rispetto alle aziende tradizionali. 

Nell’elaborato viene esaminata la nuova normativa italiana sulle start-up innovative, 

partendo dalla formulazione della loro definizione a opera del legislatore, proseguendo con 

l’approfondimento dei requisiti di legge, cumulativi e alternativi, necessari per il 

riconoscimento dello status di start-up, fino alla presentazione delle start-up innovative a 

vocazione sociale, degli incubatori certificati e delle Piccole e Medie Imprese innovative, 

illustrandone anche in questi casi i requisiti. 

Successivamente si entra nel cuore della trattazione con la descrizione di tutte le 

agevolazioni, le deroghe e le altre misure di cui possono beneficiare le start-up innovative, tra 

le quali spiccano, ai fini del presente elaborato, quelle fiscali. Nello stesso capitolo vengono 

trattati brevemente anche gli strumenti non fiscali, ovvero le agevolazioni societarie, 

finanziarie e giuslavoristiche. A questo punto emerge il fine ultimo dello studio, ovvero 

l’interesse a comprendere in che modo agiscono le agevolazioni fiscali e se si verificano 

concretamente gli effetti sulle imposte calcolate sul reddito lordo. Per questo motivo, per 

ciascuna misura agevolativa si provvede a specificarne il funzionamento e ad analizzarne 

l’efficacia e l’incidenza dell’imposta sull’utile lordo. Gli strumenti agevolativi fiscali non 

incidono tutti nello stesso modo e nella stessa misura, ma solamente una parte provoca un 

impatto realmente rilevante, quali gli incentivi fiscali per chi investe nelle start-up innovative, 

la remunerazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori attraverso le stock 

option e dei fornitori di servizi esterni tramite il work for equity, la cessione delle perdite di 

nuove imprese a società quotate e la maggior facilità nella compensazione dell’IVA. 

Infine, vengono presentati alcuni dati statistici riguardanti la diffusione, la distribuzione e 

la composizione delle start-up innovative italiane, a partire dall’introduzione del Decreto-

legge n. 179/2012 fino al 2019: sono informazioni messe a disposizione dal legislatore, 

ricavabili dal Registro delle Imprese. Concludendo, l’elaborato si concentra sull’analisi di un 

campione di 174 start-up innovative estrapolato dal database “Aida – Analisi Informatizzata 

Delle Aziende”, che considera tutte le imprese che hanno come ultimo bilancio disponibile 
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quello risalente al 2018, che sono contraddistinte da imposte positive e da un valore della 

produzione superiore a centomila euro, che hanno un indice di indipendenza Bvd pari ad A+, 

A, A-, B+, B, B-, mentre sono escluse quelle che si trovano nel primo anno di esercizio e quelle 

che sono sottoposte a procedure concorsuali, come il fallimento e la liquidazione. L’intento 

della ricerca è quello di valutare l’incidenza delle imposte correnti sul reddito d’esercizio ante 

imposte di ciascuna start-up innovativa, attraverso i dati ricavati per le varie aziende nel 

biennio 2017-2018, per comprendere in che modo le agevolazioni fiscali sono in grado di 

influenzare la tassazione e se gli effetti sono concretamente rilevanti. L’incidenza così 

calcolata viene, poi, confrontata con l’aliquota applicata alle altre tipologie di imprese 

tradizionali: in base all’ordine di grandezza che si ottiene, si potrà constatare l’effettività o 

meno dell’efficacia delle agevolazioni. 

Un piccolo contributo che permette di capire se il vantaggio offerto dalle agevolazioni fiscali 

è effettivamente rilevante verrà esposto nelle conclusioni di questo elaborato, dove sarà, 

inoltre, evidenziata la grande importanza della costituzione di nuove start-up innovative. 
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Capitolo 1 - LE START-UP 

1.1 Le definizioni di start-up 

Negli ultimi anni si è sentito parlare sempre più spesso di un fenomeno che ha assunto una 

rilevanza e un’attenzione mondiale, ovvero quello delle start-up. La nozione di tale termine 

sembra facile da intuire, ma in realtà è soggetta a molteplici interpretazioni. Come si legge 

nella Treccani1, “la startup è la fase iniziale di avvio delle attività di una nuova impresa, di 

un’impresa appena costituta o di un’impresa che si è appena quotata in borsa. Il termine di 

derivazione anglosassone significa «partire, mettersi in moto»”. 

Inizialmente il vocabolo veniva utilizzato per indicare un’attività di nuova istituzione, 

all’avanguardia, operante nel settore Internet o nelle tecnologie appartenenti, in particolare, 

al settore informatico. Col tempo questo concetto si è evoluto e si è esteso a diversi campi, 

tra cui quello economico. Nel settore economico-imprenditoriale con start-up ci si riferisce a 

uno stato passeggero di un’azienda, a una fase di sperimentazione per raggiungere la strategia 

vincente che permetta di conquistare il mercato e di espandersi. 

Una start-up è, dunque, un’impresa giovane, nella fase iniziale del suo ciclo di vita, che 

presenta una rischiosità maggiore, sia nelle prospettive di guadagno, sia nelle possibilità di 

perdita, rispetto alle aziende che sono già consolidate sul mercato. Il tasso di rischio è molto 

elevato, perché sono molteplici le variabili che potrebbero avere effetti negativi, sono 

complessi gli scenari che potrebbero verificarsi ed è molto basso il tasso di sopravvivenza. 

Viceversa, nel caso in cui siano vincenti, le variabili potrebbero avere conseguenze opposte e 

portare a guadagni molto alti. 

Steve Blank, uno degli esponenti più autorevoli dello start-up ecosystem internazionale, dà 

una risposta molto chiara alla madre di tutte le domande, ossia che cos’è una start-up: “Una 

startup è un’organizzazione temporanea utilizzata per cercare un modello di business 

ripetibile e scalabile.”2 Per l’imprenditore della Silicon Valley la start-up ha una definizione 

                                                      
1 Definizione di startup consultabile sul Dizionario di economia e finanza, Treccani, 2012. 
2 Blank S., The Startup Owner’ Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company, BookBaby, 

2012, p.17. 
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essenziale e sobria, ma contiene al suo interno tutte le caratteristiche che consentono di 

distinguere una start-up autentica da un’impresa di altro tipo: 

 la temporaneità, dal momento che lo stato di start-up è solamente una fase iniziale e di 

passaggio del ciclo di vita di un’impresa; 

 la sperimentazione del modello di business e la conseguente strategia ottimale, una 

procedura che prevede numerose difficoltà all’interno del mercato; 

 la scalabilità, riferita al business model, per indicare che l’attività è facilmente replicabile 

e che, proprio per questo motivo, è possibile aumentarne le dimensioni e il giro d’affari; a 

questa situazione si arriva quando “i ricavi crescono più velocemente dei costi da 

sostenere per generare i ricavi stessi”3; 

 la replicabilità (o ripetibilità) del business model, per intendere un modello che può essere 

ripetuto in luoghi diversi e in periodi differenti senza subire delle modifiche rivoluzionarie, 

ma apportando solo dei piccoli cambiamenti, perciò un business che non è legato a una 

moda passeggera; 

 il profitto, riferito al modello di business, come scopo della start-up, anche se non sempre 

ha necessariamente a che fare con il denaro, perché, ad esempio, nel caso delle start-up 

digitali il profitto è sintesi di popolamento più che di monetizzazione, ovvero un’azienda 

di questo tipo vale molto “non per il denaro che fa, ma per ciò che fa fare”4. 

Come emerge da quanto appena decritto, è fondamentale capire che dare avvio, ad 

esempio, a una nuova attività d’impresa nel campo della ristorazione non equivale a costituire 

una start-up, bensì una società tradizionale, poiché manca il carattere della scalabilità, che 

prevede la creazione di un nuovo tipo di business legato all’attività aziendale. 

Un’altra sintetica definizione di start-up è quella fornita da Paul Graham, imprenditore e 

venture capitalist: “Una startup è una società concepita per crescere velocemente”5. Secondo 

                                                      
3 Chioda E., Donadio G., Ingrosso L., Tripepi T., Startup: Sogna, credici, realizza. Dall'idea al successo, Hoepli, 

2016, p. 11. 
4 Ivi, p. 12. 
5 Graham, P., Startup=Growth, www.paulgraham.com/growth.html, 2012. 
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il fondatore di Y Combinator6, essere una nuova azienda appena fondata, utilizzare nuove 

tecnologie o ricevere finanziamenti non significa essere automaticamente una start-up. 

L’unica cosa che conta è la crescita, perché tutte le caratteristiche della start-up derivano da 

essa, perciò se si riesce ad ottenerla, tutto il resto, tutti i problemi e tutte le difficoltà 

tenderanno ad andare al loro posto da sé. È come se la crescita fosse la “bussola” per prendere 

tutte le decisioni durante il percorso di vita della start-up. Quest’ultima deve essere progettata 

per crescere velocemente, vale a dire sia nel vero senso della parola, perché la maggior parte 

delle start-up falliscono, sia nel senso che le start-up sono diverse per natura dalle altre 

imprese:  quindi, per crescere rapidamente bisogna creare qualcosa che si possa vendere ad 

un grande mercato. 

Secondo il fondatore di Paypal e oggi venture capitalist, Peter Thiel, la start-up è un 

monopolio7: infatti, oltre ad essere caratterizzata dalla crescita, deve avere tutte le carte in 

regola per poter diventare unica nel suo genere, cercando di distinguersi il più possibile dai 

vari concorrenti, fino ad oltrepassare la concorrenza stessa. Tutte le start-up dovrebbero 

ambire alla creazione di un monopolio, partendo in piccolo con la propria nicchia di mercato, 

per poi espandersi sempre più con il passare del tempo. Un esempio famoso è proprio quello 

di Paypal, che è partito con la sola integrazione in Ebay fino ad espandersi, poi, a tutto il web. 

Inoltre, non sempre la scelta migliore è quella di arrivare per primi nel mercato: se si 

considerano le aziende monopoliste della nostra epoca, si può notare che hanno in comune il 

fatto di essere arrivate per ultime. Diversamente da quanto si pensa, alcune start-up hanno 

ottenuto la loro fortuna proprio grazie al fatto di essere state le ultime nel loro settore, come 

ad esempio Facebook che è stato l’ultimo dei social network, oppure Google che è stato 

l’ultimo dei motori di ricerca e Microsoft che è stato l’ultimo dei sistemi operativi. 

La definizione proposta dall’autore della metodologia Lean Startup8, Eric Ries, pone 

l’attenzione sul fatto che la start-up sia, prima di tutto, un’organizzazione umana: “La startup 

è un’istituzione umana concepita per offrire nuovi prodotti o servizi in condizioni di estrema 

                                                      
6 Y Combinator è l’acceleratore di startup più importante al mondo ed è stato creato da Paul Graham nel 2005 

negli Stati Uniti. Questo programma è stato progettato per accelerare lo sviluppo di imprese attraverso la 
distribuzione di risorse e servizi a sostegno di queste ultime. Y Combinator, con l’obiettivo di far superare la fase 
iniziale delle imprese, ha dato vita a molte startup di successo fornendo finanziamenti a quelle che ne avevano 
bisogno. 

7 Thiel P., Zero to One, Crown Business, 2014, pp. 35 e ss. 
8 La Lean Startup è un approccio scientifico per la creazione e la gestione di startup, che permette al cliente 

di ottenere il prodotto desiderato il più velocemente possibile. 
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incertezza”9. Solitamente si finisce per identificare una start-up con quello che fa, ovvero con 

il prodotto o con il servizio che vende, tralasciando che una parte rilevante del suo valore sia 

ricoperta dall’organizzazione e dalla cultura della società stessa, elementi fondamentali che 

caratterizzano tutte le grandi start-up. Con “condizioni di estrema incertezza” Ries si riferisce 

al fatto che una start-up vera e propria non copia, non imita altre imprese o ciò che già esiste 

sul mercato, ma crea qualcosa di originale e, proprio per questo motivo, entra in contatto con 

un mondo completamente nuovo, confrontandosi con situazioni d’incertezza causate dal fatto 

che nessuno ha mai affrontato quell’ambiente prima d’ora. Il metodo Lean Startup, quindi, 

insegna come guidare una start-up e come far crescere un’azienda con la massima 

accelerazione, seguendo questi cinque principi: 

 gli imprenditori sono ovunque, ovvero non occorrono particolari caratteristiche iniziali per 

fondare una start-up; 

 l’imprenditorialità è gestione, vale a dire che è un’istituzione che richiede di essere gestita 

in modo specifico al suo contesto; 

 l’apprendimento è validato, perché le start-up esistono per imparare a costruire un 

business che sia sostenibile, grazie ad un apprendimento che possa essere validato 

scientificamente, attraverso esperimenti per testare tutti gli elementi considerati; 

 la contabilità dell’innovazione, ovvero un nuovo tipo di contabilità, specifico per le start-

up, che permetta di misurare i progressi, di migliorare i risultati imprenditoriali e di 

rendere gli imprenditori più responsabili; 

 il Build-Measure-Learn, infine, rappresenta l’insieme di tutti i processi di avvio che una 

start-up deve attuare per accelerare il ciclo di feedback, ovvero la trasformazione delle 

idee in prodotti, la misurazione delle reazioni e dei comportamenti dei clienti e 

l’apprendimento di ciò che deriva dall’esperimento, cioè la decisione tra il perseverare o il 

far ruotare l’idea. Questa iterazione permette all’imprenditore sia di capire quale sia il 

percorso migliore da intraprendere per adattarsi al prodotto e al mercato, sia di 

ottimizzare il modello di business per raggiungere l’efficienza. 

                                                      
9 Ries E., The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically 

Successful Businesses, Crown Business, 2011, p. 8. 
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Infine, Sam Altman, venture capitalist, presidente di Y Combinator e copresidente di 

OpenAI10, sostiene che “per avere una startup di successo servano: una grande idea (che 

include un grande mercato), un grande team, un grande prodotto e una grandiosa 

esecuzione”11. Nel suo Startup Playbook, il giovane imprenditore affronta il concetto di start-

up, preoccupandosi di come trasmettere la corretta cultura imprenditoriale nella creazione di 

questa nuova forma di impresa. La sua è una definizione pratica, ma al tempo stesso vaga, 

perché è realistica: infatti, tutti gli elementi da lui indicati e descritti corrispondono a quelli 

presenti nelle grandi aziende di successo. 

1.1.1 La Silicon Valley 

Per approfondire il significato di start-up e per capire meglio in che cosa consiste, è 

importante sapere quando e dove è nato questo concetto: il termine è stato utilizzato per la 

prima volta intorno agli anni 90 negli Stati Uniti d’America, ma presto si è diffuso in tutto il 

resto del mondo. Si è sviluppato nella cosiddetta “Silicon Valley”, una zona della California, 

nota in passato come Santa Clara Valley, chiamata così perché “Silicon”, originariamente, 

stava ad indicare la presenza in quella regione di un gran numero di innovatori di chip in silicio 

e di fabbricanti di semiconduttori e microchip sempre in silicio, che hanno permesso di creare 

un polo di attrazione per l’insediamento di aziende tecnologiche nel campo dell’informatica. 

Perciò, la presenza di centri di ricerca, università e laboratori ha permesso la nascita e lo 

sviluppo di molte start-up innovative: a conferma di ciò, si può notare che molte delle grandi 

imprese e multinazionali presenti oggi nel mondo sono originarie proprio della California. 

La nascita di una start-up deriva dal bisogno di investire nella ricerca e nella tecnologia, 

perciò tutto deve partire da un’idea creativa e rivoluzionaria seguita da un’attenta analisi di 

mercato. L’idea, solitamente, è il frutto di un team di imprenditori, il più delle volte giovani, i 

quali investono il loro tempo e il loro denaro per mettersi in gioco in questa impresa. L’idea 

nasce, appunto, da una ricerca scientifica e da un’analisi del fenomeno che si vuole osservare 

e, nel caso in cui questa venga giudicata buona e valida scientificamente, allora il progetto 

passa allo stadio di “spin-off”, che tecnicamente è il passaggio di stato di un fenomeno, ovvero 

il passaggio da un’idea alla sua messa in pratica. Considerando la start-up, lo spin-off è proprio 

il momento in cui viene costituita l’impresa, che si basa sull’originaria idea innovativa, con lo 

                                                      
10 OpenAI è un’organizzazione non profit, fondata da Sam Altman nel 2015, con lo scopo di promuovere e 

sviluppare un’intelligenza artificiale amichevole, di cui possa godere e avvantaggiarsi tutta l’umanità. 
11 Altman S., Startup Playbook, playbook.samaltman.com, 2015. 
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scopo di crescere e creare valore nel tempo. Di conseguenza, in un luogo dinamico e aperto ai 

cambiamenti, come la Silicon Valley, le start-up hanno trovato un terreno fertile per nascere 

e svilupparsi. L’area oggi è la sede di molte tra le più grandi aziende high-tech del mondo e di 

migliaia di start-up. 

1.1.2 Le start-up in Italia 

Per quanto riguarda il panorama italiano, la situazione è ben diversa rispetto all’America, 

anche e soprattutto dopo la crisi economica, perché non c’è un sostegno a favore 

dell’imprenditore giovane. Negli anni si è presentato il rischio della stagnazione del mercato, 

perciò per evitarlo, sono stati presi in considerazione dei progetti per contrastare il tasso di 

default in continuo aumento: tra tutti i progetti spiccano quelli per il settore delle start-up. 

Molti imprenditori si sono ispirati alle realtà della Silicon Valley e hanno deciso di 

intraprendere un nuovo percorso avviando una start-up, sfruttando le agevolazioni che essa 

comporta. Infatti, il governo italiano offre delle facilitazioni per quel tipo di imprese che si 

trovano in una situazione di svantaggio rispetto alle altre società, proprio a causa delle loro 

caratteristiche alternative. La start-up è meno tutelata e più rischiosa rispetto alle aziende 

tradizionali e, proprio per questo motivo, in Italia ha diritto a maggiori aiuti e possibilità per 

mettere in pratica la propria idea innovativa. I rischi a cui si fa riferimento riguardano 

principalmente la scarsa disponibilità di risorse finanziarie, indispensabili per dar vita a una 

nuova azienda, la carenza di conoscenze tecniche particolari per far maturare e sviluppare 

l’impresa stessa e l’alta probabilità di insuccesso. Gli imprenditori sono motivati ad aprire una 

start-up per i vantaggi che esse portano, come appunto le agevolazioni, l’occupazione 

(soprattutto giovanile), l’innovazione tecnologica, lo stimolo per le altre imprese a migliorarsi 

e a non rimanere indietro. Il legislatore mette a disposizione delle start-up innovative degli 

strumenti agevolativi fiscali che le avvantaggiano durante ogni fase del loro ciclo di vita, con 

l’intento di promuovere la nascita e lo sviluppo di questa nuova tipologia di impresa. Infatti, 

nella fase iniziale di costituzione le start-up innovative sono esonerate, ad esempio, dal 

pagamento di alcuni oneri, come le imposte di bollo e i diritti camerali, mentre nella fase di 

sviluppo sono previsti degli incentivi fiscali per chi investe proprio nelle start-up innovative. 

In Italia nel 2019 si possono contare circa 10.500 start-up, un dato che è in continua crescita 

e accelerazione proprio grazie alla normativa vigente, che ha un occhio di riguardo verso 

queste realtà. Purtroppo, però, non tutte le start-up riescono ad avviarsi o a maturare: infatti, 
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il tasso di mortalità nella fase di start-up è molto elevato ed è causato dalle dimensioni troppo 

ridotte, dalle difficoltà a reperire le risorse finanziarie, dall’incapacità imprenditoriale dei 

giovani fondatori e dal sistema burocratico troppo complesso. Ciò significa che c’è ancora 

molto da fare per raggiungere il successo in questo settore, ma che il miglioramento è certo. 

1.1.3 Le start-up nel linguaggio economico 

Come si è potuto notare nelle pagine precedenti, la parola start-up si può trovare scritta in 

più modi, come ad esempio “startup”, “start up”, “start-up” o “StartUp”. Qui si apre un lungo 

dibattito su quale sia il più corretto, dato che questi si utilizzano praticamente senza alcuna 

distinzione. Tutte queste grafie sono presenti nei dizionari e, perciò, sembrerebbero tutte 

valide, ma in realtà non sempre vengono usate in maniera esatta. Prendiamo in 

considerazione i tre termini più comuni, ovvero “start-up”, “start up” e “startup”: sono 

vocaboli di origine inglese, in uso dal Cinquecento, entrati ora nel nostro linguaggio 

quotidiano, che il più delle volte vengono impiegati in modo sbagliato, perché si pensa 

erroneamente che il loro significato sia identico. Questi, infatti, non sono sinonimi, ma 

descrivono concetti diversi, anche se riguardano sempre l’impresa. 

 “Start up” è una parola italianizzata che deriva dal verbo inglese “start-up”, il quale si 

ricava dall’espressione “to start-up a company”, che letteralmente significa “avviare 

un’impresa”, quindi indica l’azione di “avviare, mettere in moto, far partire, cominciare” 

qualcosa in campo imprenditoriale. Il solo verbo “start up” ha proprietà transitive e, 

perciò, autonomamente non indica necessariamente qualcosa di legato 

all’imprenditorialità. 

 “Start-up” può essere considerata con funzione di aggettivo e se precede la parola 

company, ovvero “a start-up company”, intende “una compagnia o una ditta agli esordi, 

di nuova costituzione”. 

 “Startup” è un sostantivo che significa “inizio, avvio, accensione, attivazione, nuova 

impresa” e indica un’impresa caratterizzata da un business model scalabile e ripetibile, 

così come risulta dalla definizione coniata da Steve Blank. 

In sintesi, ci troviamo di fronte a due termini che descrivono due situazioni diverse: il verbo 

“(to) start up” (derivante da “start-up”), che si riferisce a qualsiasi tipo di impresa nella fase di 
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avviamento del ciclo di vita e il sostantivo “startup”, che è la prerogativa della nuova impresa 

in crescita e tecnologicamente avanzata che, partendo da un’idea iniziale e con piccoli capitali, 

è alla ricerca dell’assetto organizzativo ed economico migliore e di investitori fidati, che 

credano nel progetto finanziario e industriale. 

“Start up” e “start-up” sono le versioni utilizzate normalmente nella lingua d’origine, 

mentre “startup” è in crescita nel panorama italiano e probabilmente finirà per imporsi. La 

maggior parte della letteratura economica utilizza la versione “startup”, mentre il legislatore 

dell’ordinamento italiano si avvale della versione “start-up”, come si vedrà nei prossimi 

capitoli. 

1.2 Il ciclo di vita dell’impresa 

Quando si decide di avviare un’impresa, il processo che si innesca risulta particolarmente 

complesso: occorre, infatti, individuare un’idea di business, ottenere la liquidità e i 

finanziamenti necessari per portare a compimento l’idea, valutare quale sia il miglior settore 

di mercato su cui investire e considerare i rischi connessi a quest’ultimo. 

Prendendo in considerazione i finanziamenti, le imprese dispongono di due tipologie di 

strumenti per raccogliere la liquidità, ovvero i finanziamenti esterni e i finanziamenti interni. I 

finanziamenti esterni (o external financing) consistono in fondi acquisiti all’esterno 

dell’impresa stessa: sono flussi di cassa raccolti sia da privati sia da mercati finanziari, che 

possono assumere la forma di nuovo debito, di nuove azioni o di titoli ibridi. I finanziamenti 

interni, invece, rappresentano le risorse interne, ovvero i flussi di cassa generati dalle attività 

in essere e, proprio perché appartengono agli azionisti, prendono il nome di capitale netto 

interno (o internal equity). 

Le imprese hanno la possibilità di scegliere quale tipo di finanziamento utilizzare valutando 

i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno dei due metodi. Solitamente le imprese non quotate 

ricorrono al finanziamento interno, perché quello esterno, quando è possibile, implica una 

perdita di controllo sulla proprietà dell’impresa, poiché il venture capitalist esercita una parte 

di quel controllo. Per le imprese quotate il finanziamento esterno risulta più semplice, ma 

implica dei costi molto elevati, come ad esempio i costi di emissione, che il finanziamento 

interno non prevede. Per quanto riguarda, invece, gli svantaggi del finanziamento interno, le 

imprese devono considerare il fatto che il costo del capitale netto interno (o utili non 

distribuiti) è uguale e non inferiore al costo del capitale netto esterno (emissione di nuove 
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azioni o di opzioni sulle azioni), se si ignorano i costi di transazione. Inoltre, dato che il capitale 

netto interno è determinato dai flussi di cassa generati dall’impresa per i suoi azionisti, i flussi 

interni potrebbero risultare insufficienti per finanziare eventuali progetti, qualora l’impresa 

decida di non distribuire i dividendi. Infine, i manager potrebbero dimenticare di monitorare 

il prezzo azionario, perché pensano erroneamente che quest’ultimo non sia importante: è 

proprio nei casi in cui i prezzi azionari sono diminuiti, che gli azionisti evitano di reinvestire i 

flussi di cassa e, perciò, di commissionare l’incarico ai manager. 

Il ricorso a fonti di finanziamento diverse dipende anche dal ciclo di vita di un’impresa: 

infatti, durante tutto il processo di crescita e di maturazione di quest’ultima, i flussi di cassa e 

la loro esposizione al rischio seguono andamenti che variano in base alla fase in cui si trova 

l’azienda. Tendenzialmente, con il passare del tempo, i flussi di cassa aumentano rispetto al 

valore dell’impresa, mentre il rischio si riduce e si uniforma a quello delle aziende che operano 

nello stesso mercato. 

Se si considera il termine start-up nel linguaggio economico, esso rappresenta una delle 

fasi che scandiscono il ciclo di vita di un’impresa. Si distinguono, infatti, cinque stadi12, ovvero 

l’avviamento, l’espansione, la crescita elevata, l’avanzata maturità e il declino, caratterizzati 

da scelte finanziarie differenti, visibili nella Figura 1. 

Inoltre, prima della fase iniziale si può inserire un momento embrionale, chiamato “seed”, 

in cui viene ideata l’impresa attraverso il primissimo investimento: durante questo periodo 

viene pensato e creato il business, ovvero viene concepita l’idea innovativa e viene verificato 

se il progetto è fattibile o meno. 

                                                      
12 Damodaran A., Finanza aziendale, Apogeo Editore, 2006, p. 297 e ss. 
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Figura 1: Analisi delle scelte finanziarie durante il ciclo di vita di un’impresa 

Fonte: Damodoran A., Finanza aziendale, Apogeo Editore,2006, p. 299. 

 Prima fase: Start-up 

L’Avviamento (o Start-up) è la fase iniziale del ciclo di vita dell’impresa, immediatamente 

successiva alla creazione della società e, solitamente, è anche la più breve: l’imprenditore 

inizia a definire la propria missione e le proprie strategie di fondo, immettendo sul mercato i 

propri prodotti e/o servizi. Questo momento è caratterizzato da una forte incertezza sugli 

sviluppi futuri dell’impresa, perché non è possibile prevedere se l’iniziativa avrà successo o se 

fallirà. A gravare su questa situazione, fatta di dubbi e insicurezze, è anche la carenza di risorse 

finanziarie interne e la difficoltà nel reperire fondi all’esterno: i rischi sono elevati, non è 

possibile prevedere la reazione del mercato e l’imprenditore si trova di fronte a una continua 

uscita di capitale, perché sono necessari numerosi investimenti iniziali, senza apparentemente 

alcun ritorno, dato che le vendite sono alquanto moderate. La giovane impresa, in questa fase, 

solitamente non è quotata e necessita di un finanziamento esterno, principalmente capitale 

netto investito dai proprietari e debito bancario: ha un accesso limitato alle fonti di 
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finanziamento, proprio perché sarà impegnata in altre attività, come l’acquisizione di clienti e 

il posizionamento sul mercato. 

 Seconda fase: Rapida Espansione 

La Rapida Espansione (o Rapid Expansion) è il momento in cui l’azienda, dopo essersi creata 

una clientela e dopo aver stabilito la propria presenza sul mercato, inizia a crescere, sia 

qualitativamente che quantitativamente, tanto da far aumentare la necessità di finanziamenti. 

In questo stadio del ciclo di vita, tendenzialmente, i flussi prodotti non sono così elevati, 

poiché l’impresa è ancora all’inizio della sua vita e non è in grado di generarne internamente 

in grande quantità, ma sono comunque in crescita. Data l’elevata esigenza di finanziamenti, 

l’imprenditore comincia ad investire maggiormente e a finanziarsi tramite capitale netto 

privato o venture capital. Alcune imprese possono decidere anche di quotarsi in borsa e di 

raccogliere la liquidità necessaria attraverso l’emissione di nuove azioni. 

 Terza fase: Crescita Elevata 

La Crescita Elevata (o High Growth) è la fase in cui l’impresa, dopo essersi quotata, ha a 

disposizione maggiori possibilità di finanziamento. La crescita degli utili e la necessità di 

investimenti potrebbero non essere al passo con i ricavi e i flussi di cassa interni, ovvero 

potrebbe capitare che i ricavi crescano rapidamente, ma che gli utili non aumentino allo stesso 

modo e che i flussi di cassa interni non soddisfino la necessità di reinvestimento. Per questo 

motivo, solitamente, il finanziamento viene attuato tramite l’emissione di nuove azioni, come 

azioni ordinarie, warrant e altre forme di capitale a titolo di proprietà, oppure mediante il 

debito convertibile. 

 Quarta fase: Crescita Matura 

La Crescita Matura (o Mature Growth) è la fase in cui la crescita comincia a stabilizzarsi, 

perché sono stati raggiunti i massimi risultati economico-finanziari e l’impresa si è affermata 

sul mercato. Nonostante l’impresa vada bene, non si avverte più l’energia degli stadi 

precedenti, la creatività e lo spirito di innovazione lasciano lo spazio all’esecuzione di compiti 

predefiniti e l’organizzazione diventa più rigida. Di conseguenza, gli utili e i flussi di cassa sono 

in aumento e continuano a crescere rapidamente, ma ci si trova di fronte a una progressiva 

diminuzione degli investimenti in nuovi progetti. Per questo motivo, qui si assiste alla svolta, 

che prevede la preminenza del finanziamento interno sul finanziamento esterno: vengono, 
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infatti, modificate le posizioni debitorie, ovvero si fa ricorso principalmente al debito, in 

particolare al debito bancario, o alle obbligazioni societarie. 

 Quinta Fase: Declino 

Il Declino (o Decline) è l’ultima fase del ciclo di vita dell’impresa e si verifica nel caso in cui 

non si provveda a un rilancio dell’azienda. Essa consiste nel progressivo calo dei ricavi e dei 

profitti, a causa dell’obsolescenza delle attività, le quali vengono superate da quelle delle 

imprese concorrenti. Gli investimenti in essere potrebbero continuare a produrre flussi di 

cassa, sebbene a velocità decrescente, ma non ne vengono più effettuati di nuovi. Di 

conseguenza, può succedere che il finanziamento interno superi le necessità di 

reinvestimento, pertanto vengono riacquistate le azioni in circolazione e viene ritirato il 

debito, ovvero si riacquistano le azioni precedentemente emesse e si pagano le obbligazioni. 

In pratica, in questa fase si assiste a una progressiva liquidazione dell’impresa stessa. 

Da questa classificazione, ne deriva che lo stato di start-up coincide con la prima fase del 

ciclo di vita di un’impresa, quella in cui l’imprenditore propone al mercato il proprio 

prodotto/servizio. 

1.2.1 Le fasi della start-up 

Oltre ad aver suddiviso il ciclo di vita dell’impresa, alcuni studiosi hanno articolato anche il 

ciclo di vita della start-up, utile soprattutto per capire quale sia il modo migliore per lanciare 

un prodotto di successo. Si prendono ora in considerazione i passaggi del Costumer 

Development13, un processo ideato da Steve Blank, che aiuta l’imprenditore a orientarsi lungo 

il percorso di vita dell’azienda, durante il quale impara a conoscere i propri clienti e il mercato 

in cui interagiscono. Questo procedimento si basa sul feedback dei clienti, attraverso cui il 

modello di business e la proposta di valore vengono continuamente e iterativamente testati, 

per poter garantire ai clienti la soluzione migliore e per far sì che il maggior numero di persone 

sia disposto ad acquistare il prodotto/servizio. Il modello è suddiviso in quattro step: Customer 

Discovery, Customer Validation, Customer Creation e Company Building. 

                                                      
13 Blank S., The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win, 2006, pp. 15 e ss. 
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Figura 2: Fasi del processo Customer Development 

Fonte: Blank S., The Four Steps to the Epiphany: Successful 

Strategies for Products that Win, 2006, p. 16. 

 Prima fase: Customer Discovery 

La Costumer Discovery è la fase primaria del ciclo di vita della start-up ed è il momento 

conoscitivo dei futuri clienti: è necessario, infatti, ottenere la validazione di tutta una serie di 

ipotesi, elaborate dall’imprenditore, attraverso il dialogo con i potenziali clienti e l’ascolto 

delle loro opinioni, sia sul prodotto/servizio offerto, sia sul prezzo che sarebbero disposti a 

pagare. Per eseguire questo step, è utile porsi prima alcune domande, quali: 

 È stato identificato un problema che i clienti vogliono risolvere? 

 Il prodotto offerto risolve il problema? 

 La start-up ha un modello di business praticabile? 

 La start-up è pronta per affrontare il mercato e vendere il prodotto/servizio? 

Questa fase ha, quindi, l’obiettivo di individuare e selezionare i clienti, cercando di capire 

se la soluzione al problema, che la start-up vuole risolvere, risponde opportunamente alle 

esigenze delle persone o se è importante solo per l’impresa stessa. Per scoprirlo è necessario 

“get outside of the building”14, ovvero cogliere l’invito di uscire dal proprio ufficio ed entrare 

in diretto contatto con i potenziali clienti: ciò permette di venire a conoscenza delle 

funzionalità che sono veramente importanti per loro e di mettere a fuoco il modo più 

efficiente con cui presentare il prodotto/servizio. 

                                                      
14 Ivi, p. 18. 
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 Seconda fase: Customer Validation 

La Costumer Validation riguarda la creazione di un vero e proprio processo di vendita, in 

cui vengono coinvolti gli early adopters, ovvero i pionieri nell’utilizzo di un nuovo prodotto o 

servizio: questo momento si basa proprio sulla disponibilità a vendere ai clienti visionari, 

creando il loro posizionamento sul mercato e verificando che le vendite avvengano secondo 

le condizioni da loro desiderate. L’obiettivo di questa fase è quello di mettere in pratica un 

processo di vendita che sia ripetibile e profittevole e che sia testato sul campo, per dimostrare 

che la start-up abbia effettivamente trovato dei clienti e che si sia stabilita sul mercato. Se 

riesce a provarlo, significa che è stata capace di costruire un modello di business efficace ed è 

riuscita a testare le ipotesi effettuate nel punto precedente, determinando, ad esempio, il 

prezzo di vendita e i canali di distribuzione. 

Questo è un momento chiave, perché è qui che si decide se sono presenti tutti gli elementi 

sufficienti per proseguire con gli step, oppure se occorre aspettare e ripetere il primo 

passaggio: infatti, se e solo se questo procedimento è ripetibile, allora si può passare alla fase 

successiva, scalando e costruendo la start-up vera e propria. 

 Terza fase: Customer Creation 

La Costumer Creation viene effettuata solamente se la fase precedente è andata a buon 

fine. Questo step è molto importante e impegnativo, perché si assiste all’aumento dei clienti 

e, quindi, a un passaggio verso la maturità della start-up: qui, infatti, si possono osservare i 

primi successi di vendita. L’obiettivo di questa fase è quello di riuscire a sostenere la domanda 

del prodotto, assicurandosi che i processi di produzione e vendita, che sono stati sperimentati 

nella precedente Customer Validation, siano sostenibili ed efficienti per un numero maggiore 

di clienti. 

In questo momento è necessario definire gli obiettivi del primo anno, delineare la strategia 

e occuparsi del lancio e del posizionamento del prodotto/servizio sul mercato. È utile notare 

che il processo varia facilmente in base alle caratteristiche del mercato, perché alcune start-

up entrano in mercati già esistenti, ma altre creano dei mercati ex novo e altre ancora cercano 

di apportare delle modifiche in mercati esistenti, puntando sul prezzo oppure su una nicchia. 

Essere a conoscenza del tipo di mercato in cui viene offerto il prodotto/servizio è 

fondamentale per capire che tipo di strategia attuare, dato che ognuno di questi mercati 

richiede strategie differenti. 
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 Quarta fase: Company Building 

La Company Building è il passo finale del ciclo di vita, che permette alla start-up di 

raggiungere il suo obiettivo, ovvero quello di avere un modello di business ripetibile e 

scalabile, per diventare un’azienda affermata, con una struttura e dei processi organizzativi 

propri. È un momento molto delicato, perché c’è il rischio di affrettare i tempi più del dovuto 

e di creare un’impresa che non sia ancora pronta a muoversi sul mercato e ad affrontare da 

sola i problemi che si possono verificare nel prossimo futuro, in primis la copertura dei costi 

dell’organizzazione con i volumi di vendita. Perciò, è fondamentale mettere in piedi un 

processo di vendita efficace ed efficiente e trovare il giusto posizionamento sul mercato. Di 

conseguenza, l’organizzazione dell’azienda deve essere allineata agli obiettivi di vendita e il 

focus principale deve essere rivolto non tanto allo sviluppo del prodotto/servizio, ma al 

perseguimento della mission, per raggiungere, infine, i mercati di massa. 

Questi quattro stadi sono stati ripresi da vari autori e studiosi, tra cui anche Startup 

Genome15, che li ha rielaborati nel suo Report annuale, ottenendo quattro fasi16 così suddivise: 

Discovery, Validation, Efficiency, Scale17. 

 Prima fase: Discovery 

Discovery è la fase iniziale in cui la start-up progetta e crea un nuovo prodotto/servizio per 

soddisfare un particolare bisogno e, inoltre, quella in cui si sofferma a verificare se sta 

risolvendo un problema significativo e se qualcuno potrebbe essere interessato alla soluzione 

proposta. Durante questo momento viene formato un team di fondatori, vengono condotte 

numerose interviste ai clienti per capire cosa ne pensano, viene formulata una proposta di 

valore e il team si unisce a un acceleratore o a un incubatore per proporgli la propria idea. 

Questo primo step dura all’incirca 5-7 mesi e, come sottolinea Startup Genome nel suo Report 

annuale, è davvero molto importante rispettare le tempistiche utili per passare da una fase 

all’altra del ciclo di vita, al fine di diventare un’impresa di successo. 

                                                      
15 Startup Genome è l’organizzazione che per prima ha pubblicato report di ricerca che valutano gli ecosistemi 

di startup, basandosi sui dati raccolti e ricavati. Startup Genome è nata nel2012, ha sede a San Francisco ed è 
attualmente guidata da JF Gauthier e Marc Penzel. 

16 Startup Genome Report, A new framework for understanding why startups succeed, 2011, p. 14 e ss. 
17 La suddivisione in queste quattro fasi è stata ripresa da Fregonara E., La startup innovativa. Uno sguardo 

all’evoluzione del sistema societario e delle forme di finanziamento, Giuffrè Editore, Milano, 2013, pp. 8 e ss. 
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 Seconda fase: Validation 

Validation è lo step in cui la start-up cerca di ottenere una conferma anticipata, ovvero 

tenta di capire se le persone sono davvero interessate all’acquisto del suo prodotto/servizio 

e, quindi, se quest’ultimo è potenzialmente vendibile sul mercato scelto. Durante questa fase, 

che dura pressappoco 3-5 mesi, si assiste alla crescita dei clienti e delle assunzioni all’interno 

della start-up; inoltre, vengono affinate e perfezionate le ricerche di mercato, per avere più 

probabilità di successo. 

 Terza fase: Efficiency 

Efficiency è la fase in cui la start-up perfeziona il modello di business e le strategie operative 

e migliora l'efficienza del processo di acquisizione dei clienti e di vendita dei prodotti o servizi. 

Questo periodo dura dai 5 ai 6 mesi e prevede di affinare la proposta di valore e di ottenere 

un processo di vendita ripetibile e canali di acquisizione dei clienti scalabili. 

 Quarta fase: Scale 

Scale è l’ultimo stadio del ciclo di vita e rappresenta il momento in cui la start-up lancia sul 

mercato il proprio prodotto/servizio e cerca di guidare lo sviluppo in modo molto aggressivo, 

acquisendo nuovi clienti e dimensioni sempre più grandi. Qui si assiste alla crescita del valore 

dell’azienda e della quota di mercato, il tutto nel giro di circa 7-9 mesi. 
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Capitolo 2 - LE START-UP INNOVATIVE 

2.1 La letteratura normativa 

Il fenomeno delle start-up è nato negli Stati Uniti d’America circa 30 anni fa, ma si è diffuso 

in Italia soltanto dopo la recente crisi economica ed è stato riconosciuto ufficialmente dalla 

legge italiana solo nel 2012. La necessità di far diventare l’Italia un Paese più veloce e dinamico 

ha permesso di renderla più ospitale nei confronti delle nuove imprese innovative, le 

cosiddette start-up innovative, innescando un’inversione di tendenza della crescita economica 

e promuovendo la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, soprattutto 

quella giovanile. 

Per raggiungere questi obiettivi, nel 2012 è stato introdotto nel nostro ordinamento il 

concetto di start-up innovativa attraverso il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, noto 

anche come “Decreto Crescita 2.0”, rubricato come “Ulteriori misure urgenti per la crescita 

del Paese” e convertito dal Parlamento con la Legge n. 221 del 18 dicembre 2012. Nell’aprile 

del 2012 il Ministro dello Sviluppo Economico ha istituito una task force di 12 esperti, 

appartenenti al mondo dell’impresa, dell’accademia, del giornalismo e della pubblica 

amministrazione, che ha elaborato il Rapporto “Restart, Italia!”, pubblicato il 12 settembre 

2012, al quale poi si è ispirato il Decreto Crescita 2.0. In questo modo è stato creato un ampio 

corpus normativo, che va dall’articolo 25 al 32, che prevede una vasta gamma di nuovi 

strumenti e di misure di vantaggio che incidono sull’intero ciclo di vita dell’impresa innovativa. 

La disciplina delle start-up è stata successivamente interessata da vari provvedimenti che 

si sono susseguiti in un ristretto arco temporale e che hanno apportato numerosi interventi di 

“potenziamento” che hanno ampliato i vantaggi e gli strumenti agevolativi contenuti e 

descritti nel “Decreto Crescita 2.0”. Con il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, noto anche 

come “Decreto Lavoro”, convertito con la Legge n. 99 del 9 agosto 2013, sono stati modificati 

i requisiti per l’accesso alla disciplina e sono state estese le agevolazioni a un gruppo sempre 

più numeroso di start-up. In seguito, il Decreto Legge n.3 del 24 gennaio 2015, conosciuto 

come “Investment Compact”, convertito con la Legge n. 33 del 24 marzo 2015, ha nuovamente 

modificato la disciplina e ha introdotto la figura della PMI innovativa. 
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2.2 La definizione di start-up innovativa: il Decreto Legge n. 179/2012 

Il Decreto Crescita 2.0 è stato emanato tenendo conto delle proposte e delle 

raccomandazioni che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha rivolto allo stato italiano, 

con lo scopo di far aumentare l’impegno del Paese su alcuni fronti ritenuti particolarmente 

importanti e di rendere l’Italia un luogo ospitale per la nascita e la crescita delle start-up di 

qualsiasi settore economico. Le proposte avanzate dal Rapporto “Restart, Italia!” vanno 

considerate come un “pacchetto unico18”, ovvero devono essere portate avanti tutte insieme, 

altrimenti non raggiungono gli effetti desiderati e devono essere attuate “una tantum” per 

durare a lungo nel tempo. Esistono due categorie principali: le misure a costo zero e quelle 

non a costo zero. Le prime aspirano ad aiutare le start-up innovative semplificando la loro vita, 

rimuovendo gli ostacoli e i vincoli nei quali si imbattono lungo il percorso, per liberare il loro 

potenziale, che il più delle volte risulta latente e per fornire loro degli strumenti utili alla 

crescita. Le misure non a costo zero, invece, presentano un vantaggio economico: consistono, 

infatti, in incentivi e sgravi fiscali, diversi dai trasferimenti effettuati dalle casse dello Stato ai 

conti correnti delle start-up con finanziamenti a pioggia, perché in questo modo non rischiano 

di creare distorsioni del mercato. Queste agevolazioni fiscali non devono essere viste come 

mancate entrate statali, bensì come un sacrificio assolutamente necessario, affinché le start-

up possano nascere e crescere in Italia e non altrove. 

Per quanto riguarda le raccomandazioni, nella premessa del Rapporto “Restart, Italia!” 

viene spiegato che in totale sono sei e che due, in particolare, interessano il tema delle start-

up: la numero 3 affronta il tema della disoccupazione giovanile, incoraggiando l’Italia ad 

adottare misure e incentivi per l’avvio di start-up, mentre la numero 6 invita l’Italia a 

“semplificare ulteriormente il quadro normativo per le imprese e rafforzare la capacità 

amministrativa [e a] migliorare l’accesso agli strumenti finanziari, in particolare al capitale, per 

finanziare le imprese in crescita e l’innovazione”19. 

Le misure e le raccomandazioni proposte dal Rapporto sono state effettivamente prese in 

considerazione dal Governo italiano, tanto da decidere di dedicare una normativa alle start-

up innovative. Il Decreto Legge 179/2012 al secondo comma dell’articolo 25 ha così introdotto 

nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di start-up innovativa: “l'impresa start-up 

                                                      
18 Rapporto Restart, Italia! Perché dobbiamo ripartire dai giovani, dall’innovazione, dalla nuova impresa, 

2012, p.14. 
19Ivi, p.17. 
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innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa20, le cui azioni o quote 

rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un 

sistema multilaterale di negoziazione”21. In base a quanto appena letto, la start-up innovativa 

può essere esclusivamente una società di capitali, quindi una società per azioni oppure una 

società in accomandita per azioni oppure una società a responsabilità limitata, o in alternativa 

una società cooperativa: ciò significa che sono escluse le società di persone. In riferimento alle 

società a responsabilità limitata, non sono specificate eventuali limitazioni al capitale delle 

start-up innovative, perciò anche le Srl semplificate e le Srl a capitale ridotto possono usufruire 

dei benefici previsti dalla normativa. La società a responsabilità limitata semplificata è stata 

introdotta dal Decreto Legge del 24 gennaio 2012 n. 1 e poi modificata dal Decreto Legge del 

28 giugno 2013 n. 76, mentre la società a responsabilità limitata a capitale ridotto è stata 

disciplinata dal Decreto Legge del 22 giugno 2012 n. 83 ed è stata successivamente eliminata 

dal Decreto Legge del 28 giugno 2013 n. 76. La Srls può essere costituita da persone di qualsiasi 

età, diversamente da quanto stabilito inizialmente22, il capitale sociale deve essere inferiore a 

10 mila euro, i conferimenti devono essere obbligatoriamente in denaro e devono essere 

versati integralmente all’atto di costituzione. La Srl a capitale ridotto, invece, prima di essere 

abolita, poteva essere formata esclusivamente da persone fisiche, che inizialmente dovevano 

avere più di 35 anni, mentre in seguito il limite d’età è stato abolito e, inoltre, doveva avere 

un capitale inferiore a 10 mila euro. 

La disciplina contenuta nel decreto non si focalizza, quindi, su una forma d’impresa in 

particolare, ma mira a creare un “ecosistema normativo” 23 che sia in grado di incentivare la 

nascita e l’evoluzione di iniziative in ambiti e settori capaci di far crescere il Paese 

economicamente e tecnologicamente. Perciò si può riconoscere che “il diritto sopravvenuto 

non prospetta un nuovo modello organizzativo per l’esercizio dell’impresa, ma offre una serie di 

esenzioni dal diritto comune intese a ridurre i costi (soprattutto del lavoro dipendente e 

tributari), a favorire la provvista di mezzi propri e di credito e a “diluire” nel tempo i rischi 

                                                      
20 Il Decreto-Legge n. 3/2015 ha soppresso le seguenti parole: “di diritto italiano ovvero una Societas Europea, 

residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. 
21 Art. 25, comma 2 Decreto-Legge n. 179/2012. 
22 Il Decreto-legge n. 1/2012 stabiliva che i soci dovevano essere persone fisiche di età inferiore a 35 anni, 

mentre con la modifica del Decreto-legge 76/2013 vengono meno i limiti di età. 
23 Circolare Assonime n.11/2013. 
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dell’indebitamento a beneficio di quanti sviluppino iniziative di produzione di beni e servizi ad 

alto valore tecnologico”24. 

Nella definizione di start-up innovativa viene, inoltre, disposto che le società non abbiano 

azioni o quote rappresentative del capitale sociale quotate su un mercato regolamentato o su 

un sistema multilaterale di negoziazione. Infine, la disciplina prosegue con l’elencazione dei 

requisiti utili affinché una società con queste forme giuridiche possa qualificarsi come start-

up innovativa. 

2.2.1 I requisiti cumulativi 

L’articolo 25, al comma 2 elenca tutti i requisiti necessari per classificare una società come 

start-up innovativa. Quelli che vanno dalla lettera b) alla lettera g) vengono definiti 

“cumulativi” e per ricevere la qualifica di start-up innovativa è fondamentale possederli tutti25: 

a) “lettera soppressa”; 

Il testo originario del Decreto-legge n. 179/2012 disponeva che “la maggioranza delle quote 

o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei 

soci sono detenute da persone fisiche”26. Questa lettera è stata prima modificata dalla Legge 

di conversione n. 221 del 201227 e successivamente è stata soppressa dall’articolo 9, comma 

16 del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 

2013, n. 99. Il Rapporto Restart ritiene questo requisito “essenziale per riuscire ad identificare 

davvero nuove imprese fatte di persone, che decidono di lanciarsi nella nuova avventura 

imprenditoriale mantenendo il controllo della nuova società, ed evitare che con il nome di 

start-up si ritrovino classificate anche scatole vuote o, peggio, imprese che lo sono solo sulla 

carta e che servono in realtà per fare tutto tranne che sviluppo di prodotti e servizi 

innovativi”28. Ma nonostante questa considerazione, si è deciso di abolire la prerogativa per 

ampliare la platea di imprese che possono rientrare in questa nozione e beneficiare, quindi, 

                                                      
24 Maltoni M., Spada P., L’impresa start-up innovativa costituita in società a responsabilità limitata, in Rivista 

del Notariato, 2013, pp. 1113 e ss. 
25 Art. 25, comma 2 Decreto-Legge n. 179/2012. 
26 Art. 25, comma 2, lettera a) Decreto-legge n. 179/2012, testo originario precedente alle modificazioni. 
27 Il Decreto-legge del 18 ottobre 2012 n. 179 è coordinato con la Legge di conversione del 17 dicembre 2012 

n. 221. Il testo del Decreto-legge n. 179/2012, successivo alle modificazioni, disponeva: “a) i soci, persone fisiche, 
detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni 
rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci”. 

28 Rapporto Restart, Italia! Perché dobbiamo ripartire dai giovani, dall’innovazione, dalla nuova impresa, 
2012, p.27. 
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del regime agevolato. In questo senso, “possono assumere la qualifica di start-up innovative, 

fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti, le società controllate anche interamente da 

soci diversi dalle persone fisiche”29. 

b) “è costituita da non più di sessanta mesi”; 

Prima di essere modificato, il decreto prescriveva che la start-up innovativa fosse costituita 

e svolgesse attività d'impresa da non più di quarantotto mesi. È stata la stessa task force a 

proporre questo criterio di durata, sostenendo che fosse un periodo necessario e sufficiente 

per la fase di avviamento di una start-up innovativa: infatti, è “un periodo non eccessivamente 

breve, che rischierebbe di strozzare la startup nella sua fase di crescita ed espansione. E 

nemmeno eccessivamente lungo, tale da invogliare la startup a cullarsi sugli allori.”30 In 

seguito, il Decreto Legge del 24 gennaio 2015 n. 3 con l’articolo 4, comma 11-ter ha esteso il 

termine fino a sessanta mesi. 

c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, 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; 

Inizialmente il decreto prevedeva che una società, per essere una start-up innovativa, 

dovesse avere “la sede principale dei propri affari e interessi in Italia”31. Questa affermazione 

portava con sé molti dubbi32, perché originariamente lo stesso comma 2 dell’articolo preso in 

considerazione prevedeva la residenza ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, che corrisponde alla 

sede legale, alla sede dell’amministrazione o all’oggetto principale. Assonime33 aveva 

interpretato questo requisito nel senso che “la società ha sede principale dei propri affari e 

interessi in Italia allorquando nel territorio dello Stato si trovi il luogo dove vengono svolte le 

principali funzioni strategiche, gestionali e amministrative”34. Come nella lettera precedente, 

                                                      
29 Circolare dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2014 n. 16/E, p. 10. 
30 Rapporto Restart, Italia! Perché dobbiamo ripartire dai giovani, dall’innovazione, dalla nuova impresa, 

2012, p.27. 
31 Art. 25, comma 2, lettera c) Decreto-legge n. 179/2012, testo originario precedente alle modificazioni. 
32 Ferranti G., La detassazione degli investimenti nelle start up innovative, in Corriere Tributario, n. 42, 2012, 

p. 3233 e ss. 
33 Assonime è l’Associazione fra le Società Italiane per Azioni, nasce il 22 novembre del 1910 e si occupa dello 

studio e della trattazione dei problemi che riguardano direttamente o indirettamente gli interessi e lo sviluppo 
dell’economia italiana. 

34 Circolare Assonime n. 11/2013. 
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anche qui è intervenuto il decreto Investment Compact con l’articolo 4, comma 11, che ha 

eliminato l’ambiguità e ha portato alla formulazione oggi vigente. 

d) “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”; 

Nel requisito si fa riferimento al “valore della produzione”, il quale corrisponde alla voce 

riportata nella lettera A del Conto Economico, così come previsto dall’articolo 2425 del Codice 

Civile. Come si può notare dall’enunciazione del presupposto, quest’ultimo, con l’espressione 

“a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa”, risulta rivolto al futuro e non 

al passato. Il requisito, perciò, ha lo scopo di determinare una soglia, oltre la quale si può 

definire che l’impresa sia matura35, che cessi di essere una start-up e che, perciò, non necessiti 

più delle agevolazioni disposte dalla normativa. 

e) “non distribuisce, e non ha distribuito, utili”; 

Questa condizione, come la precedente, non è mai stata modificata negli anni. Essa mira 

ad utilizzare gli utili rilevati per incrementare la patrimonializzazione delle start-up e a 

favorirne l’investimento nell’ambito della Ricerca e Sviluppo, promuovendo la crescita delle 

società.36 L’obbligo della non distribuzione degli utili è stato attuato proprio per incoraggiare 

la formazione di start-up innovative, perché in questo modo non saranno tenute a dare 

spiegazioni agli investitori sulle decisioni prese in merito agli utili, dato che è la legge stessa a 

stabilire questo requisito. Inoltre, il divieto è imposto in maniera temporanea, ovvero 

fintantoché l’impresa è in possesso di tutti i requisiti cumulativi. 

f) “ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”; 

Rispetto alla forma originale del decreto, durante la fase di conversione in legge37 è stata 

aggiunta la possibilità di avere come oggetto sociale un’attività non solamente esclusiva, ma 

                                                      
35 Rapporto Restart, Italia! Perché dobbiamo ripartire dai giovani, dall’innovazione, dalla nuova impresa, 

2012, p.30. 
36 Ibidem. 
37 Legge del 17 dicembre 2012 n. 221, Allegato 1. 
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anche prevalente. Lo scopo di questa manovra è quello di espandere l’applicazione della 

disciplina al maggior numero di imprese possibile. Il concetto di innovazione viene affrontato 

in maniera più approfondita nei requisiti alternativi, che cercano di definire quali possano 

essere, secondo la normativa, le imprese in grado di creare innovazione. A tal proposito, 

Assonime sostiene che, “poiché l’oggetto sociale rappresenta l’attività economica che la 

società si propone di esercitare, ogni campo dell’attività economica può tendenzialmente 

consentire lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica e quindi 

una limitazione a priori dei campi di attività in cui l’impresa start-up innovativa può operare 

non è ammissibile.”38 Assonime, quindi, è contraria alle limitazioni imposte ai sistemi 

innovativi applicati alla produzione industriale e ribadisce che “la locuzione dovrebbe essere 

intesa in senso ampio, come riferita a ogni attività economica da cui possa discendere 

l’introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché a nuovi metodi per produrli, distribuirli 

e usarli”39. Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha chiarito che “pare 

d’altronde indubitabile che non possa essere considerata start-up innovativa una società la 

cui attività consista nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi, in quanto non 

sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) 

secondo cui: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata 

al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”40. 

g) “non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda 

o di ramo di azienda”. 

Il presupposto ha finalità sia antielusive, sia volte ad evitare che le società già esistenti, 

prive dei requisiti previsti dalla normativa, beneficino delle agevolazioni rivolte alle start-up 

innovative. In questa lettera vengono elencate tutta una serie di operazioni, ad eccezione del 

conferimento di azienda o di ramo d’azienda, anche se alcuni studiosi sostengono che, molto 

probabilmente, sia per una dimenticanza del legislatore41. Infatti, a confermare quanto 

appena detto, interviene il MISE che, in risposta a un quesito della Camera di Commercio di 

Rimini, individuabile nella nota protocollo n. 164029 dell’8 ottobre 2013, “ha allargato 

                                                      
38 Circolare Assonime n. 11/2013. 
39 Ibidem. 
40 Parere del MISE del 29 settembre 2014 n. 169135. 
41 Andreani G., Tubelli A., Semplificazioni in arrivo per le start up innovative e incubatori certificati, in Corriere 

Tributario, n. 42/2012, p. 3225 e ss. 
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l’accesso al regime agevolato previsto per le cosiddette start up innovative anche alle Srl 

unipersonali costituite tramite cessione o conferimento di una ditta individuale”42: tutto 

questo al fine di non “creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti 

imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi 

del disposto normativo previsto dall’articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma 

societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società”43.Perciò, le start-up 

innovative non devono essere costituite né dalle operazioni sopra elencate, né da 

un’operazione di conferimento, perché “nella costituzione a seguito di una riorganizzazione 

aziendale verrebbe a mancare il contenuto innovativo finalizzato a creare un volano per la 

crescita delle nuove attività”44. Per quanto riguarda, invece, la trasformazione, a differenza 

delle operazioni nominate nell’elenco, “non rientra giustamente tra i requisiti ostativi al 

riconoscimento del regime di cui agli articoli 25 e seguenti del D.L. 179”45. 

Nella Tabella 1 sotto riportata sono esplicitati tutti i requisiti cumulativi con le rispettive 

modifiche apportate nel corso degli anni. 

Tabella 1: Requisiti cumulativi necessari per la qualifica di start-up innovativa 

(devono essere tutti soddisfatti) 

                                                      
42 Scappini L., Il MISE allarga l’acceso alle start up innovative, in Euroconference news, 22 ottobre 2013. 
43 Parere del MISE dell’8 ottobre 2013 n. 164029. 
44 Forte N., Start-up e incubatori certificati: chiarito il requisito dell'''innovazione'', in Corriere tributario, n. 

42/2014, p. 2095 e ss. 
45 Parere del MISE dell’8 ottobre 2013 n. 164029. 
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Allegato 1

Decreto-legge del 

28/06/2013 n. 76

Articolo 9

Decreto-legge del 

24/01/2015 n. 3

Articolo 4

Lettera a)

Soggetti

La maggioranza delle quote 

o azioni rappresentative del 

capitale sociale e dei diritti 

di voto nell'Assemblea 

ordinaria dei soci sono 

detenute da persone fisiche

I soci, persone fisiche, 

detengono al momento 

della costituzione e per i 

successivi ventiquattro 

mesi, la maggioranza delle 

quote o azioni 

rappresentative del capitale 

sociale e dei diritti di voto 

nell'assemblea ordinaria 

dei soci

Lettera soppressa

Lettera b)

Data di 

costituzione

È costituita e svolge attività 

d'impresa da non più di 

quarantotto mesi

È costituita da non più di 

sessanta mesi
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Fonte: Elaborazione personale 

2.2.2 I requisiti alternativi 

Proseguendo nell’analisi del comma 2 dell’articolo 25, la lettera h) prevede il possesso, 

alternativamente, di almeno uno di altri tre requisiti, definiti per l’appunto “alternativi”, in 

aggiunta ai precedenti46: 

                                                      
46 Art. 25, comma 2 Decreto-Legge n. 179/2012. 

Decreto-legge del 

18/10/2012 n. 179

Legge del 

17/12/2012 n. 221 

Allegato 1

Decreto-legge del 

28/06/2013 n. 76

Articolo 9

Decreto-legge del 

24/01/2015 n. 3

Articolo 4

Lettera c)

Residenza

Ha la sede principale dei 

propri affari e interessi in 

Italia

È 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, 

purche' abbia una sede 

produttiva o una filiale in 

Italia

Lettera d)

Valore della 

produzione 

netta

A partire dal secondo anno 

di attivita' della start-up 

innovativa, il totale del 

valore della produzione 

annua, cosi' come risultante 

dall'ultimo bilancio 

approvato entro sei mesi 

dalla chiusura dell'esercizio, 

non e' superiore a 5 milioni 

di euro

Lettera e)

Distribuzione 

degli utili

Non distribuisce, e non ha 

distribuito, utili

Lettera f)

Oggetto 

sociale

Ha, quale oggetto sociale 

esclusivo, lo sviluppo, la 

produzione e la 

commercializzazione di 

prodotti o servizi innovativi 

ad alto valore tecnologico

Ha, quale oggetto sociale 

esclusivo o prevalente, lo 

sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di 

prodotti o servizi innovativi 

ad alto valore tecnologico

Lettera g)

Modalità di 

costituzione

Non e' stata costituita da 

una fusione, scissione 

societaria o a seguito di 

cessione di azienda o di 

ramo di azienda
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h) “possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti”: 

1) “le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore 

valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal 

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

locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto 

previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e 

sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali 

sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai 

servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale 

interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci 

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

intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio 

approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo 

anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante della start-up innovativa”; 

Le spese in ricerca e sviluppo sono legate ad una percentuale che è cambiata più volte nel 

corso degli anni con l’aggiornamento della dottrina e il motivo è stato sempre il medesimo, 

ovvero quello di aumentare il numero di imprese a cui poter applicare le agevolazioni. 

Originariamente, nel Decreto-legge n. 179/2012, la percentuale era pari al 30%; è stata poi 

modificata dalla legge di conversione n. 221/2012 e ridotta al 20%; infine, la soglia è stata 

fissata all’attuale 15% dal Decreto-legge n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013. Per 

controllare il rispetto della percentuale è necessario identificare il maggior valore tra il costo 

totale della produzione e il valore totale della produzione, rispettivamente le lettere B ed A 

del Conto Economico previste dall’articolo 2425 del Codice Civile: ciò che ne risulta verrà, poi, 

confrontato con le spese sostenute in ambito di ricerca e sviluppo, contemplate dal principio 

contabile OIC47 24, il quale ripartisce queste ultime in tre tipologie, denominate ricerca di base, 

ricerca applicata e sviluppo. È importante specificare che tra le spese di ricerca e sviluppo 

proposte dall’OIC 24 sono da escludere le spese per l’acquisto e la locazione48 di beni immobili, 

                                                      
47 Organismo Italiano Contabile. 
48 Il termine “locazione” è stata aggiunta dalla legge di conversione del 17 dicembre 2012 n. 221. 
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mentre sono da includere49 le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, le 

spese relative ai servizi forniti da incubatori certificati, i costi lordi per il personale interno ed 

esterno, le spese legali per la registrazione e la protezione di proprietà intellettuale, termini e 

licenze d’uso. Nella norma non è specificato se, per calcolare la soglia, debbano essere 

utilizzate solamente le spese contabilizzabili prescritte dall’OIC, dove risultano capitalizzabili 

solo quelle che rispettano i seguenti requisiti50: il progetto di sviluppo deve essere 

chiaramente definito, identificabile e misurabile; i costi di sviluppo devono essere inerenti al 

prodotto, al processo o al progetto; il progetto deve essere realizzabile e tecnicamente 

fattibile; la società deve possedere le risorse necessarie per realizzare il progetto; i costi 

devono essere recuperabili attraverso i ricavi futuri. A causa dell’assenza di specifiche da parte 

della disciplina, per calcolare la percentuale solitamente si valutano sia i costi capitalizzabili, 

sia quelli che non presentano le caratteristiche appena menzionate, ovvero quelli non 

capitalizzabili51. Infine, i costi di ricerca di base non vengono computati ai fini del calcolo della 

soglia, perché vengono considerati “di utilità generica alla società”52 e “sono normalmente 

precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si 

intende sviluppare”53. Vengono considerate le spese risultanti dall’ultimo bilancio approvato 

e che sono descritte in nota integrativa; se, invece, non è presente il bilancio nel primo anno 

di vita, “è sufficiente che, attraverso la dichiarazione, il legale rappresentante presenti una 

previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la start-up innovativa 

intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività”54: in questo modo, è tenuto a 

riportare le spese in attività di ricerca e sviluppo nel primo bilancio di esercizio, permettendo 

alle autorità competenti di controllare che venga rispettato il limite della percentuale. 

2) “impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale 

o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di 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, 

                                                      
49 La legge di conversione n. 221/2012 inserisce un’ulteriore frase che specifica quali sono gli elementi da 

considerare quando si parla di “spese di ricerca e sviluppo”. 
50 OIC 24, Immobilizzazioni immateriali, 2017, p.10. 
51 Ferrario A., Scappini L., Start up innovative. Tra deroghe e incentivi, in Bollettino tributario d’informazioni, 

n. 11, 2014, p. 819 e ss. 
52 OIC 24, Immobilizzazioni immateriali, 2017, p.10. 
53 Ibidem. 
54 Circolare dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2014 n. 16/E, p. 11. 
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da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o 

privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi 

della forza lavoro complessiva, di 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”; 

Originariamente non era previsto l’ultimo periodo di questo punto, che prevede di 

considerare anche il personale in possesso di laurea magistrale, se è uguale o superiore a due 

terzi della forza lavoro complessiva, ma è stato aggiunto successivamente con l’articolo 9 del 

Decreto-legge del 28 giugno 2013 n. 76, coordinato con la legge di conversione del 9 agosto 

2013 n.99. Degno di nota è ciò che ha puntualizzato l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 

n. 87/E del 14 ottobre 2014, sostenendo che “gli amministratori-soci possono essere 

considerati ai fini del rapporto (…)55 soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un 

impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. 

Diversamente, qualora i soci avessero l’amministrazione della società, ma non fossero in essa 

impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato 

rapporto, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe 

verificata”56. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, sempre attraverso detta risoluzione, ha chiarito 

che gli stagisti possono far parte della forza lavoro solamente se vengono retribuiti, mentre i 

consulenti esterni dotati di partita IVA non possono essere considerati dipendenti o 

collaboratori. Infine, è importante ricordare che “il calcolo della percentuale di forza lavoro 

altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito «per teste»”57 e non sulla base 

di altre grandezze, come la remunerazione. 

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 

                                                      
55 La parte omessa sostituisce l’espressione “di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2 del Decreto-legge 

n. 179 del 2012”. 
56 Risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014 dell’Agenzia delle Entrate. Oggetto: Interpello - ART. 11 della legge 

27 luglio 2000 n. 212. Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati - requisito 
“alternativo” previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera h), n.2 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179. 

57 Ibidem. 
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speciale per i programmi per elaboratore58, purché tali privative siano 

direttamente afferenti all'oggetto sociale e all’attività di impresa”. 

Grazie alla legge del 17/12/2012 n. 221 è stato aggiunto il termine “depositaria”, riferito 

alla privativa, alla disposizione prevista dal Decreto-legge n. 179/2012, mentre con l’articolo 

9 del Decreto-legge n. 76/2013 si è arrivati alla formulazione attuale, che prevede il possesso 

dei diritti relativi ad un programma per elaboratore. Perciò, ne deriva che “il requisito sarebbe 

soddisfatto anche nel caso in cui la start up avesse presentato domanda per la registrazione 

del brevetto, pur non conoscendone ancora l’esito”59: infatti, l’impresa può trovarsi nella 

situazione in cui il brevetto sia già stato brevettato oppure quella in cui sia ancora in attesa di 

essere registrato, verificando così il requisito dell’essere “depositaria” e, di conseguenza, 

definibile come start-up innovativa. 

Nella Tabella 2 sotto riportata sono rappresentati i requisiti alternativi con le rispettive 

modifiche apportate nel corso degli anni. 

Tabella 2: Requisiti alternativi necessari per la qualifica di start-up innovativa 

(deve essere soddisfatto almeno un requisito) 

 

                                                      
58 Si tratta del software registrato presso la SIAE. 
59 Parere del MISE del 22 agosto 2014 n. 147532 – Oggetto: Iscrizione nella sezione speciale del registro delle 

imprese di start up. Sussistenza dei requisiti oggettivi in caso di deposito del brevetto non ancora registrato. 

Numero 1)

Spese ricerca e sviluppo

Numero 2)

Personale

Numero 3)

Titolarità brevetti e diritti

Decreto-

legge del 

18/10/2012 

n. 179

Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o 

superiori al 30 per cento del maggiore valore 

fra costo e valore totale della produzione 

della start-up innovativa. Dal computo per le 

spese in ricerca e sviluppo sono escluse le 

spese per l'acquisto di beni immobili. Le 

spese risultano dall'ultimo bilancio 

approvato e sono descritte in nota 

integrativa. In assenza di bilancio nel primo 

anno di vita, la loro effettuazione è assunta 

tramite dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante della start-up innovativa

Impiego come dipendenti o collaboratori a 

qualsiasi titolo, in percentuale uguale o 

superiore al terzo della forza lavoro 

complessiva, di personale in possesso di 

titolo di dottorato di ricerca o che sta 

svolgendo un dottorato di ricerca presso 

un'universita' italiana o straniera, oppure in 

possesso di laurea e che abbia svolto, da 

almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata 

presso istituti di ricerca pubblici o privati, in 

Italia o all'estero

Sia titolare o licenziatario di almeno una 

privativa industriale relativa a una 

invenzione industriale, biotecnologica, a una 

topografia di prodotto a semiconduttori o a 

una nuova varieta' vegetale direttamente 

afferenti all'oggetto sociale e all'attività 

d'impresa
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Fonte: Elaborazione personale 

Numero 1)

Spese ricerca e sviluppo

Numero 2)

Personale

Numero 3)

Titolarità brevetti e diritti

Legge del 

17/12/2012 

n. 221 

Allegato 1

Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o 

superiori al 20 per cento del maggiore valore 

fra costo e valore totale della produzione 

della start-up innovativa. Dal computo per le 

spese in ricerca e sviluppo sono escluse le 

spese per l'acquisto e la locazione di beni 

immobili. Ai fini di questo provvedimento, in 

aggiunta a quanto previsto dai principi 

contabili, sono altresì da annoverarsi tra le 

spese in ricerca e sviluppo: le spese relative 

allo sviluppo precompetitivo e competitivo, 

quali sperimentazione, prototipazione e 

sviluppo del business plan, le spese relative 

ai servizi di incubazione forniti da incubatori 

certificati, i costi lordi di personale interno e 

consulenti esterni impiegati nelle attività di 

ricerca e sviluppo, inclusi soci ed 

amministratori, le spese legali per la 

registrazione e protezione di proprietà 

intellettuale, termini e licenze d'uso. Le 

spese risultano dall'ultimo bilancio 

approvato e sono descritte in nota 

integrativa. In assenza di bilancio nel primo 

anno di vita, la loro effettuazione e' assunta 

tramite dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante della start-up innovativa

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 direttamente 

afferenti all'oggetto sociale e all'attività di 

impresa

Decreto-

legge del 

28/06/2013 

n. 76

Articolo 9

Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o 

superiori al 15 per cento del maggiore valore 

fra costo e valore totale della produzione 

della start-up innovativa. Dal computo per le 

spese in ricerca e sviluppo sono escluse le 

spese per l'acquisto e la locazione di beni 

immobili. Ai fini di questo provvedimento, in 

aggiunta a quanto previsto dai principi 

contabili, sono altresì da annoverarsi tra le 

spese in ricerca e sviluppo: le spese relative 

allo sviluppo precompetitivo e competitivo, 

quali sperimentazione, prototipazione e 

sviluppo del business plan, le spese relative 

ai servizi di incubazione forniti da incubatori 

certificati, i costi lordi di personale interno e 

consulenti esterni impiegati nelle attività di 

ricerca e sviluppo, inclusi soci ed 

amministratori, le spese legali per la 

registrazione e protezione di proprietà 

intellettuale, termini e licenze d'uso. Le 

spese risultano dall'ultimo bilancio 

approvato e sono descritte in nota 

integrativa. In assenza di bilancio nel primo 

anno di vita, la loro effettuazione è assunta 

tramite dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante della start-up innovativa

Impiego come dipendenti o collaboratori a 

qualsiasi titolo, in percentuale uguale o 

superiore al terzo della forza lavoro 

complessiva, di 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, ovvero, in percentuale 

uguale o superiore a due terzi della forza 

lavoro complessiva, di 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

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, purchè tali privative siano 

direttamente afferenti all'oggetto sociale e 

all'attività di impresa
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2.2.3 Le start-up innovative costituite prima del 2012 

Come chiarito in precedenza, una società, per rientrare nella disciplina delle start-up 

innovative, non deve necessariamente essere di nuova costituzione, ma deve essere costituita 

da non più di 60 mesi e possedere tutti i requisiti cumulativi e almeno uno dei requisiti 

alternativi sopra citati. Il Decreto Crescita Bis stabilisce che “le società già costituite alla data 

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti 

previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se 

depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese (…)60 una dichiarazione sottoscritta dal 

rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2”61, 

assoggettandosi così al regime di pubblicità previsto dal comma 8 dell’articolo 25, che prevede 

la loro iscrizione in un’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Per queste imprese 

costituite prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-legge n. 

179/2012, la disciplina viene applicata per un periodo di quattro anni se la start-up è stata 

costituita nei due anni precedenti, per tre anni se è stata costituita entro i tre anni precedenti 

o per due anni se è stata costituita nei quattro anni precedenti. Nella sottostante Tabella 3 è 

possibile osservare la distinzione della durata di applicazione della disciplina al variare della 

data di costituzione dell’impresa: 

Tabella 3: Durata di applicazione della disciplina 

Data di costituzione 
dell' impresa 

Durata massima di 
applicazione della disciplina 

Se costituita dal 20 ottobre 2010 
fino al 18 dicembre 2012 

4 anni 
(fino al 18 dicembre 2016) 

Se costituita dal 20 ottobre 2009 
fino al 19 ottobre 2010 

3 anni 
(fino al 18 dicembre 2015) 

Se costituita dal 20 ottobre 2008 
fino al 19 ottobre 2009 

2 anni 
(fino al 18 dicembre 2014) 

Fonte: Guida start-up elaborata dalla Camera di commercio 

                                                      
60 La parte omessa sostituisce l’espressione “di cui all'articolo 2188 del codice civile”. 
61 Art. 25, comma 3 Decreto-legge n. 179/2012. 
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È molto importante considerare ciò che stabilisce l’articolo 31 del Decreto-legge 179/2012 

al comma 4: “Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, 

qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima 

della scadenza dei cinque62 anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal 

periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 

8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della disciplina prevista 

nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia 

dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del 

relativo termine”63. Originariamente la durata del regime agevolato era di 4 anni dalla data di 

costituzione della società, ma ora è aumentata a 5 anni attraverso successivi interventi, come 

il Decreto-legge n. 3/2015 e il Decreto-legge n. 50/2017. Infine, nel caso in cui venga meno 

anche uno solo dei requisiti analizzati in precedenza, non sarà più possibile fruire delle 

agevolazioni proposte dalla disciplina riconosciuta per le start-up innovative in ambito 

societario, fiscale ed occupazionale prevista dagli articoli 25-32 del Decreto-legge n. 179/2012. 

2.2.4 La registrazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese 

Le società che possiedono i requisiti previsti dalla legge possono usufruire della disciplina 

di favore se si iscrivono presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le 

quali istituiscono una sezione speciale del Registro delle Imprese, disciplinata dal comma 8 

dell’articolo 25 del Decreto-legge n. 179/2012, che rimanda all’articolo 2188 del Codice Civile. 

Questa iscrizione si accompagna a quella “consueta e obbligatoria”64 nella sezione ordinaria 

del Registro delle Imprese. Il regime di pubblicità prevede che la start-up innovativa presenti 

un’autocertificazione a opera del legale rappresentante che attesti il rispetto dei requisiti, la 

quale dev’essere depositata presso l’ufficio del Registro delle Imprese. La sezione speciale ha 

lo scopo di condividere le informazioni anagrafiche, sull’attività svolta, sui soci e i 

                                                      
62 Tra le modifiche apportate, il Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 con l’articolo 57 ha cambiato le 

tempistiche del mantenimento della qualifica di start-up innovativa, passando da quattro a cinque anni dalla data 
di costituzione. Il testo originario del Decreto-legge n. 179/2012 disponeva: “Qualora la start-up innovativa perda 
uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di 
costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante 
dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 4, in ogni caso, 
una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella 
presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo 
determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine”. 

63 Art. 31, comma 4 Decreto-legge n. 179/2012, aggiornato dal Decreto-legge n. 50/2017. 
64 Circolare dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2014 n. 16/E, p. 16. 
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collaboratori, sul bilancio e sui rapporti che intercorrono tra i vari soggetti della filiera, nel 

rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, come specificato nel comma 10. 

Proseguendo nella lettura del decreto, al comma 12 viene proposto un elenco di informazioni 

che comportano l’iscrizione automatica della start-up innovativa all’interno della sezione 

speciale del Registro delle imprese, dopo la compilazione e la presentazione della domanda, 

in formato elettronico, che le contiene, tenendo in considerazione il comma 11 che dispone 

che devono essere “rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità”65. Di 

seguito vengono esposte le indicazioni utili: 

a) “data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 

c) oggetto sociale; 

d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo; 

e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro 

delle imprese (…) con autocertificazione di veridicità; 

f) elenco delle società partecipate; 

g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che 

lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; 

h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con 

incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; 

i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL66; 

l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale”67. 

Data la mancanza di controlli esterni, le start-up hanno l’obbligo di riconfermare 

annualmente il possesso dei requisiti obbligatori. Per quanto riguarda le voci appena elencate, 

                                                      
65 Art. 25, comma 11 del Decreto-legge n. 179/2012. 
66 XBRL, acronimo di eXtensible Business Reporting Language, è un formato elettronico editabile per la 

presentazione dei bilanci. 
67 Art. 25, comma 12 del Decreto-legge n. 179/2012. 
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originariamente era previsto l’obbligo di aggiornare ogni 6 mesi le suddette informazioni e di 

rispettare il regime di pubblicità ai sensi del comma 10, che consiste nel rispetto dei dati 

personali: il comma 14, che prevedeva questo, è stato, però, abrogato dall’articolo 3 del 

Decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135. Inoltre, il rappresentante legale ha l’obbligo di 

attestare il possesso dei requisiti entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e entro 6 mesi 

dalla chiusura dell’esercizio, attraverso una dichiarazione che deve essere depositata nel 

Registro delle Imprese. Se il rappresentante non adempie ai suoi obblighi e la dichiarazione 

non viene registrata, si assiste alla cancellazione della start-up innovativa dalla sezione 

speciale del Registro delle Imprese: ciò accadrebbe anche entro 60 giorni dalla perdita dei 

requisiti obbligatori, ma in entrambe le situazioni l’impresa rimane iscritta nella sezione 

ordinaria del registro. 

2.3 Le start-up innovative a vocazione sociale 

Proseguendo nella lettura dell’articolo 25 del Decreto-legge n. 179/2012, al comma 4 viene 

presentata un’ulteriore tipologia di start-up innovativa, denominata “a vocazione sociale”, che 

opera in settori di particolare utilità sociale, solidaristica e civica ed è dotata, per questo 

motivo, di speciali agevolazioni fiscali. Le start-up a vocazione sociale vengono definite come 

“le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati 

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”68. Il decreto a cui si 

rimanda contiene tutta una serie di ambiti in cui questa categoria di start-up deve operare per 

essere chiamata tale, ma successivamente è stato abrogato dall’articolo 19 del Decreto 

Legislativo del 3 luglio 2017 n. 112, il quale riporta che “tutti i riferimenti al decreto69 si 

intendono riferiti al presente decreto legislativo”70. Attraverso quest’ultimo sono state 

modificate e aggiunte le attività d’impresa che erano presenti nel decreto abrogato, le quali 

devono essere esercitate dalle start-up innovative per essere denominate “a vocazione 

sociale”: 

a) “interventi e servizi sociali (…) ed interventi, servizi e prestazioni (…); 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 

                                                      
68 Art. 25, comma 4 Decreto-legge n. 179/2012. 
69 Decreto Legislativo n. 155/2006. 
70 Art.19, comma 1 Decreto Legislativo n. 112/2017. 
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c) prestazioni socio-sanitarie (…); 

d) educazione, istruzione e formazione professionale (…), nonché le attività culturali di 

interesse sociale con finalità educativa; 

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione 

dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e 

pericolosi; 

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (…); 

g) formazione universitaria e post-universitaria; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato, e delle attività di interesse generale (…); 

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (…); 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà 

educativa; 

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti 

in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo 

settore; 

n) cooperazione allo sviluppo (…); 

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di 

rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o 

a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto 
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commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di 

norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a 

promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo 

equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire 

condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in 

modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di 

rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; 

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e 

delle persone (…); 

q) alloggio sociale (…), nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta 

a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

s) microcredito (…); 

t) agricoltura sociale (…); 

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 

organizzata”71. 

Inoltre, l’articolo 1 dello stesso decreto prevede che “possono acquisire la qualifica di 

impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del 

codice civile72, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via 

stabile e principale un’attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e 

trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri 

soggetti interessati alle loro attività”73 Questa categoria di start-up innovative, quindi, non ha 

scopo di lucro e l’elemento essenziale che la contraddistingue è la vocazione sociale, ovvero 

                                                      
71 Art.2, comma 1 Decreto Legislativo n. 112/2017, modificato dal Decreto Legislativo n. 95/2018. 
72 Il libro V del codice civile è intitolato “Delle società”. 
73 Art. 1, comma 1 Decreto-Legislativo n. 112/2017. 
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l’obiettivo di soddisfare i bisogni della società, senza limitarsi a rispondere esclusivamente ai 

bisogni del mercato. Le start-up a vocazione sociale utilizzano modelli di business meno 

accattivanti per i finanziatori e si ritrovano con un tasso di ritorno sull’investimento che risulta 

più basso rispetto a quello delle altre imprese: per questo motivo hanno meno possibilità di 

nascere e svilupparsi rispetto alle altre start-up innovative74. 

A prescindere dallo svolgimento delle attività sopra elencate, è possibile attribuire la 

qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale anche a quelle organizzazioni che 

esercitano una qualsiasi altra attività d’impresa, purché sia finalizzata all’inserimento 

lavorativo di determinati soggetti quali: 

a) “lavoratori molto svantaggiati75 (…), 

b) persone svantaggiate o con disabilità76 (…), nonché persone beneficiarie di protezione 

internazionale77 (…) e persone senza fissa dimora78 (…), le quali versino in una condizione 

di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia”79. 

Come stabilito, inoltre, nel successivo articolo 5, lavoratori svantaggiati e/o disabili 

impiegati in una impresa sociale devono essere in misura non inferiore al 30% dei lavoratori 

impiegati. 

Il decreto riconosce alle start-up a vocazione sociale le stesse agevolazioni previste per le 

start-up innovative, attribuendo in alcuni casi anche ulteriori favori. Una spiegazione del 

perché siano state applicate delle facilitazioni in più rispetto a quelle previste per le altre start-

up innovative si può trovare nel Rapporto Restart, in cui la task force sostiene che sia 

importante aggiungere misure extra a questa tipologia di start-up “per il contributo che 

offrono alla comunità, soprattutto in una fase storica in cui lo Stato fa sempre più fatica a 

rispondere a tutti i bisogni dei cittadini”.80 I benefici fiscali più vantaggiosi riconosciuti ai 

soggetti che investono in questo particolare tipo di start-up sono evidenziati nell’articolo 29 

                                                      
74 Rapporto Restart, Italia! Perché dobbiamo ripartire dai giovani, dall’innovazione, dalla nuova impresa, 

2012, p.40. 
75 Ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 

2014. 
76 Ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
77 Ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 
78 Iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. 
79 Art. 2, comma 4 Decreto-Legislativo n. 112/2017. 
80 Ibidem. 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2007-11-19;251
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al comma 7 del Decreto-legge n. 179/2012 e, più precisamente, riguardano la detrazione IRPEF 

pari al 25%, invece del 19%, della somma investita e la deduzione IRES pari al 27%, anziché del 

20%, della somma investita. Con la Legge di bilancio 2017, sia la percentuale di detrazione 

IRPEF, sia la percentuale di deduzione IRES sono state elevate al 30%, indipendentemente 

dalla categoria di start-up innovativa a cui sono destinati gli investimenti. Conseguentemente 

all’aumento del numero di agevolazioni, si ritiene che questa tipologia di start-up debba 

necessariamente essere pubblicata nella sezione speciale del Registro delle Imprese,81 in 

coerenza con il regime di pubblicità stabilito dall’articolo 25 al comma 10 del Decreto-legge n. 

179/2012, tramite un’autocertificazione che deve essere presentata alla Camera di 

Commercio di competenza, con la quale il legale rappresentante della società82: 

a) dichiara di operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati precedentemente; 

b) indica tale/i settore/i; 

c) dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d’interesse generale; 

d) si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto. 

L’ultimo punto viene realizzato con la redazione del “Documento di descrizione di impatto 

sociale”, che espone, per l’appunto, l’impatto sociale prodotto dalla start-up, ricorrendo 

all’utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi. 

2.4 Gli incubatori certificati di start-up innovative 

Il Decreto-legge n. 179/2012 analizza, inoltre, una nuova fattispecie strettamente legata 

alla start-up innovativa, denominata “incubatore di start-up innovative certificato”, che 

prevede una disciplina praticamente coincidente con quella delle start-up innovative, proprio 

per lo stretto rapporto che intercorre tra le due tipologie. Secondo il comma 5, l’incubatore 

certificato “è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano 

ovvero una Societas Europaea83, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del TUIR84, che offre 

                                                      
81 Art. 25, comma 8 Decreto-Legge n. 179/2012. 
82 Circolare del MISE del 20 gennaio 2015 n. 3677/C. 
83 Con “Societas Europaea” si intende una società pubblica registrata in conformità con il diritto societario 

dell’Unione Europea, introdotto con il Regolamento (CE) n. 2157/2001, nonché la società cooperativa europea 
disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1435/2003. 

84 Il decreto a cui si fa riferimento è conosciuto come “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, acronimo TUIR. 
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servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative”85. In pratica, questa 

definizione descrive quelle “società che sostengono sia operativamente che finanziariamente, 

anche in modo non esclusivo, il processo di avvio e di crescita, nella fase che va dal 

concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della 

start-up innovativa, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una 

società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché 

segnalando l’impresa agli investitori ed eventualmente investendovi in prima persona”86. 

Come si può notare, la norma si differenzia da quella delle start-up innovativa per la dicitura 

“di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”87, previsione che era 

presente anche nel comma 2 dell’articolo 25 del Decreto-legge n. 179/2012 prima delle 

modifiche apportate dall’articolo 4 del Decreto-legge del 24 gennaio 2015 n. 3, che ne ha 

eliminato il riferimento. Inoltre, diversamente da quanto previsto per le start-up innovative, 

qui non viene proposto il requisito che prevede che le azioni o le quote che rappresentano il 

capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale 

di negoziazione. 

L’incubatore certificato può, dunque, essere chiamato tale se è costituito sotto forma di 

società di capitali o di cooperative “di diritto italiano”: questa espressione rimanda all’articolo 

25 della legge del 31 maggio del 1995 n. 218 che affronta il tema del sistema italiano di diritto 

internazionale privato. In questo articolo si può leggere che le società e gli altri enti pubblici o 

privati “sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il 

procedimento di costituzione”88, che nell’ordinamento italiano consiste nella stesura dell’atto 

costitutivo e nel successivo deposito presso il Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione è 

stabilita la sede centrale89. Interviene qui Assonime chiedendosi “se possano essere 

considerate italiane anche quelle società le quali, pur non avendo perfezionato in Italia il 

procedimento di costituzione, abbiano in Italia la sede dell’amministrazione o l’oggetto 

principale”90: secondo l’associazione, si tratta di società che hanno una duplice nazionalità e 

                                                      
85 Art. 25, comma 5 Decreto-legge n. 179/2012 
86 Binacchi A., Galli A., Le start-up innovative, in I quaderni della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, 

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, 2014, p. 37. 
87 Art. 25, comma 5 Decreto-legge n. 179/2012. 
88 Art. 25, comma 1 Legge n. 218/1995. 
89 Art. 2330, comma 1 Codice Civile. 
90 Circolare Assonime n. 11/2013. 
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che, di conseguenza, non rientrano nella categoria delle società di diritto italiano, quindi non 

possono usufruire del regime agevolato delle start-up innovative applicato attraverso la 

disciplina del Decreto-legge n. 179/2012. 

L’incubatore certificato può anche essere una Societas Europaea e, come stabilito dal 

comma 5 dell’articolo 25, deve essere residente in Italia ai sensi del TUIR: infatti, “ai fini delle 

imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del 

periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale 

nel territorio dello Stato”91. 

L’importanza del ruolo dell’incubatore certificato è rimarcata anche dalla task force del 

Rapporto Restart, che sottolinea come esso sia la struttura più idonea ad accompagnare il 

processo di sviluppo della start-up innovativa, dando la possibilità alle nuove e piccole imprese 

che si affacciano sul mercato bramose di competere in ambito innovativo, di maturare in 

termini di efficienza, di produttività e di visibilità. Grazie al contributo dell’incubatore 

certificato, le start-up innovative hanno grandi probabilità di svilupparsi nel modo migliore 

possibile, grazie alla condivisione delle esperienze e delle competenze, allo scambio delle 

informazioni sui mercati e all’opportunità di organizzare servizi ottimali a costi inferiori. 

2.4.1 I requisiti 

Data la grande importanza che riveste la figura dell’incubatore certificato nella vita delle 

start-up innovative, il legislatore ha deciso di regolarne la disciplina e di elencarne i requisiti. 

Infatti, il comma 5 prevede che siano incubatori certificati le società in possesso delle seguenti 

caratteristiche: 

a) “dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali 

spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; 

b) dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di 

accesso in banda ultralarga92 alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o 

prototipi; 

                                                      
91 Art. 75, comma 3 TUIR. 
92 L’espressione “in banda ultralarga” non era presente nella versione originaria del Decreto-legge n. 

179/2012, ma è stata aggiunta dalla legge di conversione n. 221/2012. 
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c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e 

innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale 

permanente; 

d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche 

e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; 

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative, la cui 

sussistenza è valutata ai sensi del comma 7”93. 

Il primo requisito interessa la struttura che deve essere adibita per accogliere una start-up 

innovativa, in particolare gli spazi destinati alle attrezzature di prova, test, verifica o ricerca, 

mentre, per quanto riguarda la lettera b), è richiesto che queste attrezzature siano adeguate 

alle attività che saranno attuate dalle start-up innovative, come il possesso di sistemi di 

accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o 

prototipi. Quelli appena descritti sono requisiti di ordine tecnico, invece quelli che seguono si 

possono definire soggettivi. La lettera c) prevede che l’incubatore certificato debba essere 

amministrato o diretto da persone che siano in possesso di una riconosciuta competenza in 

ambito di impresa e innovazione, tanto da essere in grado di fornire una consulenza 

manageriale permanente alle start-up innovative. Inoltre, come riporta il requisito d), 

l’incubatore certificato deve avere collaborazioni regolari con le università, i centri di ricerca 

e le istituzioni pubbliche che hanno rapporti con le start-up innovative. Infine, l’ultimo 

requisito rimanda al comma 7 del medesimo articolo, il quale prevede che per dimostrare di 

possedere “l’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up 

innovative”, l’incubatore certificato di start-up innovative deve autocertificarne il possesso 

attraverso una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, che dovrà poi essere 

presentata al Registro delle imprese, sulla base dei valori minimi indicati con decreto94 del 

Ministero dello Sviluppo Economico in riferimento ai seguenti indicatori: 

a) ”numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative 

ricevute e valutate nel corso dell'anno; 

                                                      
93 Art. 25, comma 5 Decreto-legge n. 179/2012. 
94 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2013, “Certificazione degli incubatori di 

startup”. 
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b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno; 

c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 

d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; 

e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno 

precedente; 

f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate; 

g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo 

Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate95; 

h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo 

settore merceologico di appartenenza”96. 

Il comma 6 dello stesso articolo affronta la verifica del possesso dei requisiti che vanno 

dalla lettera a) alla lettera d), che prevede, anche in questo caso, l’autocertificazione da parte 

dell’incubatore certificato prodotta attraverso una relazione sottoscritta dal rappresentante 

legale, al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese, di cui al 

comma 897; anche qui gli indicatori utili per valutare i requisiti vengono stabiliti con decreto 

del MISE. I valori minimi dei requisiti e degli indicatori previsti dal decreto MISE sono previsti 

dalle tabelle A e B allegate alla norma e, ai fini dell’autocertificazione, è richiesto un punteggio 

pari a 30 con riferimento alla Tabella 1098 e un punteggio di 40 con riferimento alla Tabella 

1199. Lo scopo della certificazione è quello di sostenere lo sviluppo dimensionale degli 

incubatori, valorizzando quelle strutture di eccellenza che sono capaci di imprimere un forte 

slancio al sistema produttivo nazionale. 

                                                      
95 Il testo originario della lettera g) disponeva “capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate” 

ed è stato poi modificato dalla legge di conversione n. 221/2012, che riporta il testo ora vigente. 
96 Art. 25, comma 7 del Decreto-legge n. 179/2012. 
97 Art. 25, comma 8 del Decreto-legge n. 179/2012: “Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli 

incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono 
una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up 
innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della 
presente sezione”. 

98 Vedi Appendice A. 
99 Vedi Appendice B. 
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2.4.2 La costituzione e la registrazione 

Anche gli incubatori certificati, come le start-up innovative, che sono in possesso dei 

requisiti di legge devono iscriversi presso le Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, nella sezione speciale del Registro delle Imprese, presentando 

un’autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale. Anche in questo caso, 

l’incubatore certificato viene automaticamente iscritto nella sezione speciale del registro in 

seguito alla compilazione e presentazione della domanda che contiene informazioni speculari 

a quelle delle start-up innovative: 

a) “data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 

c) oggetto sociale; 

d) breve descrizione dell’attività svolta; 

e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività; 

f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige 

l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili; 

g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni 

pubbliche e partner finanziari; 

h) indicazione dell'esperienza acquisita nell’attività di sostegno a start-up innovative”100. 

Come per le start-up innovative, era previsto anche per gli incubatori certificati l’obbligo di 

aggiornare ogni 6 mesi le informazioni appena elencate: il comma 14, che prevedeva questo, 

è stato però abrogato dall’articolo 3 del Decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135. È 

comunque prevista la dimostrazione attraverso una dichiarazione del mantenimento dei 

requisiti previsti dalla legge entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e entro 6 mesi dalla 

chiusura dell’esercizio. 

                                                      
100 Art. 25, comma 13 del Decreto-legge n. 179/2012. 
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2.5 Le PMI innovative 

Una nuova figura introdotta da poco nell’ordinamento italiano è la “PMI innovativa”, 

acronimo di Piccola e Media Impresa, che presenta una disciplina molto simile a quella della 

start-up innovativa, sia per quanto riguarda i requisiti che per le agevolazioni. La normativa 

che regola questa nuova tipologia di piccole e medie imprese che agiscono nel campo 

dell’innovazione tecnologica è il Decreto-legge del 24 gennaio 2015 n.3, conosciuto anche 

come “Investment Compact”, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 marzo 2015 n. 

33. Le PMI innovative possono usufruire delle agevolazioni solo se, oltre ad essere società di 

capitali, costituite anche in forma cooperativa, possiedono i seguenti requisiti: 

a) “la residenza in Italia (…) o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti 

all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una 

filiale in Italia; 

b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un 

revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; 

c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; 

d) l'assenza di iscrizione al registro speciale (…)”101. 

La lettera d) fa riferimento alla sezione speciale del Registro delle Imprese a cui si iscrivono 

le start-up innovative e gli incubatori certificati e, in particolare, esclude la possibilità per 

queste due tipologie di imprese di rientrare nella disciplina delle PMI innovative. 

Oltre ai requisiti appena presentati, il decreto ne aggiunge un altro che prevede l’obbligo 

di possedere almeno due dei tre ulteriori attributi che propone, che sono strettamente legati 

al campo dell’innovazione: 

e) “almeno due dei seguenti requisiti: 

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 

per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI 

innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse 

                                                      
101 Art. 4, comma 1 del Decreto-legge n. 3/2015. 
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le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse 

le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente 

decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da 

annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo 

sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e 

sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da 

incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 

n. 221; 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. Le 

spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa; 

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o 

superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di 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, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo 

della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi 

dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 

22 ottobre 2004, n. 270; 

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie 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 titolarità dei diritti relativi ad 

un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico 

speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente 

afferente all'oggetto sociale e all’attività di impresa”102. 

Inoltre, le PMI innovative devono rispettare anche quanto stabilito dalla raccomandazione 

2003/361/CE, che dispone altri requisiti, quali: 

                                                      
102 Art. 4, comma 1 del Decreto-legge n. 3/2015. 
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1) le imprese occupano meno di 250 dipendenti; 

2) il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro; 

3) il totale di bilancio annuo è al massimo pari a 43 milioni di euro. 

Nella Tabella 4 è possibile osservare un confronto tra la disciplina prevista per le startup 

innovative e quella a favore delle PMI innovative. 

Tabella 4: Confronto tra i requisiti della start-up innovativa e quelli della PMI innovativa 

 

STARTUP PMI

Forma giuridica

Azioni o quote

Costituzione

Residenza

Dimensione

A partire dal secondo anno di attivita' della 

start-up innovativa, il totale del valore della 

produzione annua, cosi' come risultante 

dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi 

dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore 

a 5 milioni di euro

Imprese che occupano meno di 250 persone, 

il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni 

di euro oppure il cui totale di bilancio annuo 

non supera i 43 milioni di euro

Utili Non distribuisce, e non ha distribuito, utili

Oggetto sociale

Ha, quale oggetto sociale esclusivo o 

prevalente, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico

Operazioni 

straordinarie

Non è stata costituita da una fusione, 

scissione societaria o a seguito di cessione di 

azienda o di ramo di azienda

Certificazione bilancio

La certificazione dell'ultimo bilancio e 

dell'eventuale bilancio consolidato redatto 

da un revisore contabile o da una societa' di 

revisione iscritti nel registro dei revisori 

contabili

Sezione speciale R. I.
Iscrizione nella sezione speciale del registro 

delle imprese

Assenza di iscrizione al registro speciale

Requisiti cumulativi

Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa

Non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di 

negoziazione

È 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, purche' abbia una sede produttiva o una filiale 

in Italia

È costituita da non più di sessanta mesi
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Fonte: Elaborazione personale 

Continuando con l’analisi dell’articolo 4, al comma 3 vengono elencate le informazioni utili 

che devono essere contenute nella domanda elettronica da presentare, ai fini dell’iscrizione 

della PMI innovativa nell’apposita sezione del Registro delle Imprese istituita presso le Camere 

di commercio: 

a) “ragione sociale e codice fiscale; 

b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 

c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 

d) oggetto sociale; 

e) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca, sviluppo e 

innovazione; 

f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel 

registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive 

modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove 

sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui 

controllo il socio agisce; 

g) elenco delle società partecipate; 

STARTUP PMI

Almeno uno Almeno due

Spese in ricerca e 

sviluppo

Sono uguali o superiori al 15 per cento del 

maggiore valore fra costo e valore totale 

della produzione della start-up innovativa

In misura uguale o superiore al 3 per cento 

della maggiore entita' fra costo e valore 

totale della produzione 

Personale qualificato

Impiego come dipendenti o collaboratori a 

qualsiasi titolo, in percentuale uguale o 

superiore al terzo della forza lavoro 

complessiva, di personale in possesso di 

titolo di dottorato di ricerca, ovvero, in 

percentuale uguale o superiore a due terzi 

della forza lavoro complessiva, di personale 

in possesso di laurea magistrale

In misura uguale o superiore al 3 per cento 

della maggiore entita' fra costo e valore 

totale della produzione, ovvero, in 

percentuale uguale o superiore a un terzo 

della forza lavoro complessiva, di personale 

in possesso di laurea magistrale

Privativa industriale Sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale

Requisiti alternativi
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h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la 

cui prestazione lavorativa è connessa all’attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati 

sensibili; 

i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con 

incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; 

l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 

m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; 

n) numero dei dipendenti; 

o) sito internet”103. 

Come si può notare, alcune delle informazioni sopra riportate sono simili a quelle che 

devono essere presentate per l’iscrizione della start-up innovativa e dell’incubatore certificato 

nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Infine, il successivo comma 4 impone che 

tutte le informazioni debbano essere aggiornate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni 

anno; inoltre, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e entro 6 mesi dalla chiusura di 

ciascun esercizio, il rappresentante legale deve attestare attraverso un’autodichiarazione il 

mantenimento dei requisiti previsti per legge. 

  

                                                      
103 Articolo 4, comma 3 del Decreto-legge n. 3/2015. 
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Capitolo 3 - LE MISURE DI AGEVOLAZIONE DELLE START-UP 

INNOVATIVE 

3.1 Gli strumenti a favore delle start-up innovative 

Il legislatore ha predisposto i requisiti necessari per definire una start-up come innovativa, 

introducendo così una nuova tipologia di impresa dotata di una grande “capacità di veicolare 

e diffondere innovazione all’interno di un sistema economico, con impatto trasversale sugli 

altri settori produttivi, incoraggiati ad accogliere le innovazioni tecnologiche da queste 

introdotte, con ulteriore stimolo al rinnovamento per le imprese tradizionali e conseguente 

guadagno in termini di competitività”104. Conseguentemente ha previsto una serie di misure 

volte ad agevolarla per incrementarne la nascita e la diffusione. Per ogni fase del ciclo di vita 

della start-up innovativa sono state proposte delle facilitazioni sotto forma di agevolazione o 

di deroga al diritto comune, con l’intento di promuovere la formazione di questa nuova 

tipologia di impresa, attraverso la semplificazione della sua disciplina societaria. 

Il Decreto-legge n. 179/2012, agli articoli dal 26 al 31, e il Decreto-legge n. 3/2015, 

all’articolo 4, stabiliscono le misure agevolative delle start-up innovative, che consistono in 

vantaggi sotto il profilo del diritto societario, del diritto del lavoro, del diritto fallimentare e 

del diritto tributario. Facendo particolare attenzione a quest’ultimo punto, il legislatore ha 

apportato alcune modifiche al prelievo fiscale standard, eliminando, in certi casi, alcuni 

prelievi minori e riconoscendo, in altri, delle misure di un certo rilievo, con l’intento di 

incentivare e accrescere il potenziale delle start-up innovative. Pertanto si tratta di una 

normativa diretta solamente ad un gruppo limitato di contribuenti che merita di essere 

approfondita dato il modo in cui può incidere sulla fiscalità diretta, modificando i criteri di 

ripartizione delle spese pubbliche105. L’obiettivo di questa analisi è verificare che tali misure 

siano delle vere e proprie agevolazioni e che, di conseguenza, le start-up non siano collocate 

“in quel profluvio di leggi emergenziali che, con interventi tanto suggestivi nelle etichette 

                                                      
104 Bean M., Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, in Pratica fiscale e 

professionale, n 41, 2012, pp. 37 e ss. 
105 Bagarotto E. M., Considerazioni critiche sul regime fiscale delle start-up innovative, in Diritto e pratica 

tributaria, n. 4, 2015, p. 537. 
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quanto, spesso, limitati negli effetti, sta sconvolgendo l’Italia”106. Alcuni studiosi, infatti, 

sostengono che si tratti “di interventi che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero 

semplificare i processi e ridurre i costi: l’obiettivo è ambizioso e condivisibile, gli strumenti 

apprestati sono però ancora da “collaudare”, solo la sperimentazione e l’implementazione sul 

campo potranno testimoniarne l’efficacia o, viceversa, demolirla”107. 

Considerato questo, bisogna prestare particolare attenzione al fatto che tutte le misure che 

vengono analizzate nel presente capitolo devono essere applicate alle start-up innovative a 

partire dalla data in cui sono iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese e per un 

massimo di cinque anni dalla loro data di costituzione. Di seguito sono riassunti e classificati 

per articoli i vari strumenti a favore delle start-up innovative: 

 articolo 26: previsioni in deroga al diritto societario, inapplicabilità della disciplina in 

materia di società di comodo e in perdita sistematica, esonero dal pagamento degli oneri 

per l’avvio della start-up innovativa; 

 articolo 27: remunerazione della start-up innovativa attraverso strumenti finanziari; 

 articolo 27-bis: misure di semplificazione per l’accesso alle agevolazioni, come il credito 

d’imposta, per le nuove assunzioni di personale nelle start-up innovative; 

 articolo 28: disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato nelle start-up 

innovative; 

 articolo 29: incentivi all’investimento nelle start-up innovative; 

 articolo 30: raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno 

per le start-up innovative, come l’accesso semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI; 

 articolo 31: composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, 

decadenza dei requisiti e attività di controllo; 

 articolo 4: trasformazione di start-up innovative in Piccole e Medie Imprese innovative. 

                                                      
106 Marasà G., Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e 

dopo la L. n. 99/ 2013 di conversione del D.L. n. 76/2013, in Le Società, n. 10, 2013, p. 1095. 
107 Fregonara E., Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento - l’equity based crowdfunding: un nuovo 

modello di finanziamento per le start up innovative, in Giurisprudenza Italiana, n. 10, 2016, p. 2308. 
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Con quest’ultimo articolo del Decreto-legge del 24 gennaio 2015, il legislatore ha deciso di 

estendere parte della disciplina delle start-up innovative anche a favore delle Piccole e Medie 

Imprese innovative: in particolar modo le disposizioni in tema di esonero del versamento degli 

oneri in fase di costituzione, di accesso semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI, di credito 

d’imposta per le nuove assunzioni e di remunerazione tramite gli strumenti finanziari. 

Figura 3: Le agevolazioni delle start-up innovative 

Fonte: La policy del Governo a sostegno delle startup innovative, Scheda di sintesi, MISE, ed. 2019 
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Nella Figura 3 sopra riportata sono indicate le agevolazioni in ambito fiscale, societario, 

giuslavoristico e finanziario che, ad oggi, sono fruibili da qualsiasi start-up innovativa che 

risponda a tutti i requisiti cumulativi e ad almeno uno dei requisiti alternativi analizzati nel 

precedente capitolo. 

3.2 Le agevolazioni fiscali 

Il seguente paragrafo ha l’intento di analizzare le misure previste a favore delle start-up 

innovative sotto il profilo fiscale, le quali hanno lo scopo di incentivarne la costituzione e lo 

sviluppo, come più volte sottolineato. Il legislatore introduce, tramite gli articoli 26, 27, 27-bis 

e 29 del Decreto Crescita 2.0 e l’articolo 4 del Decreto-legge del 24 gennaio 2015, diverse 

misure dirette a favorire le start-up innovative, tra le quali spiccano l’esonero dal pagamento 

dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, la non applicabilità della disciplina delle società 

non operative e delle società in perdita sistemica, l’assegnazione di strumenti finanziari ad 

amministratori, collaboratori e dipendenti, le deduzioni e le detrazioni per chi investe nelle 

start-up innovative. L’efficacia degli incentivi appena richiamati risulta, però, subordinata alla 

reale volontà da parte delle amministrazioni competenti di porle in atto, oltre alla loro 

capacità di coordinamento e cooperazione108. 

3.2.1 L’esonero dai diritti camerali e dalle imposte di bollo 

Il primo incentivo che una start-up innovativa incontra nell’arco della sua vita riguarda la 

fase iniziale di costituzione: l’impresa è, infatti, esentata dal pagamento dell’imposta di 

bollo109 e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro 

delle Imprese e dal pagamento dei diritti camerali che devono essere versati ogni anno in 

favore delle Camere di Commercio. Il MISE è intervenuto con riferimento all’esonero dal 

versamento dei diritti di segreteria e dell’imposto di bollo, chiarendo che l’esenzione deve 

essere interpretata “nella sua più ampia accezione possibile”110 e deve, perciò, essere 

considerata anche per tutti gli atti posti in essere successivamente all’iscrizione nel Registro 

delle Imprese. 

                                                      
108 Fiorentino L., Il decreto legge ‘‘crescita 2.0’’: un provvedimento ad efficacia differita, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2013, n. 3, p. 223. 
109 Art. 26, comma 8 Decreto-legge n. 179/2012. 
110 Circolare dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2014 n. 16/E, p. 17. 
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La condizione necessaria, affinché venga concesso l’esonero, è il mantenimento dei 

requisiti cumulativi e alternativi previsti dalla legge per la qualifica di start-up innovativa. 

Infatti, nell’eventualità in cui questi ultimi vengano meno, l’impresa viene cancellata d’ufficio 

dalla sezione speciale del Registro delle Imprese ed è obbligata, di conseguenza, al versamento 

dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, dato che permane la sua iscrizione nella sezione 

ordinaria del Registro delle Imprese. Inoltre, l’esenzione non può durare oltre il quinto anno111 

di iscrizione e, dunque, appare “un vantaggio piuttosto contenuto dal punto di vista 

puramente economico”112. 

In sintesi, questa agevolazione è sicuramente un valido supporto per chi decide di far 

nascere e crescere una nuova impresa, avvalendosi di un aiuto proprio nel momento più 

critico e incerto, in quanto consente di avvantaggiarsi dell’eliminazione di tutti quegli oneri 

che devono essere versati nella fase iniziale della vita di una start-up innovativa. È altresì 

chiaro che sono necessari ulteriori strumenti per poter confermare che il potenziale delle 

start-up innovative sia così vantaggioso e conveniente come viene ribadito dal legislatore. 

3.2.2 L’inapplicabilità della disciplina per le società di comodo e in perdita sistematica 

Una delle deroghe113 al diritto comune apportate dal Decreto Crescita 2.0 a favore delle 

start-up innovative prevede che queste ultime non siano soggette alla disciplina per le società 

di comodo114 e per le società in perdita sistematica115. Il legislatore apporta questa deroga al 

fine di favorire la nascita, lo sviluppo e gli investimenti116 in start-up innovative, riducendo gli 

oneri fiscali in capo ad esse, perciò qualora queste ultime conseguano ricavi “non congrui” o 

siano in perdita fiscale sistematica, nei loro confronti non scattano le penalizzazioni tributarie 

                                                      
111 Originariamente il Decreto-legge n. 179/2012 prevedeva che l’esenzione avesse una durata massima di 

quattro anni, poi modificata nell’attuale periodo di cinque anni, grazie all’articolo 4 del Decreto-legge del 24 
gennaio 2015 n. 3. 

112 Bagarotto E. M., Considerazioni critiche sul regime fiscale delle start-up innovative, in Diritto e pratica 
tributaria, n. 4, 2015, p. 538. 

113 Art. 26, comma 4 Decreto-legge n. 179/2012. 
114 La società di comodo è solitamente una società di capitali che viene costituita per rispondere allo scopo di 

evasione e di elusione fiscale o all’intento di commettere attività illecite. Per essere considerata tale, 
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, 
risultanti dal conto economico deve essere inferiore alla somma degli importi derivanti dall’applicazione delle 
percentuali previste dall’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724. Dato che questa tipologia di società 
non svolge attività d’impresa, spesso viene denominata “società non operativa”. 

115 La società in perdita sistematica è una società che per cinque periodi d’imposta consecutivi ha dichiarato 
una perdita fiscale o che per quattro anni ha dichiarato una perdita fiscale e per un anno un reddito inferiore a 
quello minimo presunto in base all’articolo 30 comma 3 della legge n. 724/1994. La società in perdita sistematica 
è disciplinata dall’articolo 2, comma 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138. 

116 Cinieri S., Start up innovative: disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, in IPSOA, 2016, p.2. 
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previste per le società di comodo e in perdita sistematica. Ne consegue che le suddette 

imprese non siano tenute ad effettuare il test di operatività, ovvero un test finalizzato alla 

verifica dello status di società non operativa. Infine, come già visto per l’agevolazione 

precedente, qualora venga meno uno dei requisiti cumulativi o alternativi di cui al comma 2 

dell’articolo 25, viene meno anche l’esclusione dalla disciplina relativa alle società 

sopraindicate. 

Questa agevolazione a primo acchito non mostra nulla di insolito, ma una volta analizzata 

più a fondo, risulta essere una misura in senso lato. È chiaro che se una start-up innovativa 

fosse disciplinata secondo la normativa delle società di comodo o delle società in perdita 

sistematica, questo sarebbe sicuramente dannoso per il contribuente, che si ritroverebbe 

sottoposto a una “obbligazione tributaria in grado di ristabilire la capacità contributiva”117 

attraverso il reddito minimo disposto dal legislatore. Ma è anche vero che se la start-up 

innovativa dimostrasse di essere “in presenza di oggettive situazioni che hanno reso 

impossibile il conseguimento”118 dei requisiti previsti dalla legge sulle società di comodo, non 

le verrebbero applicate le disposizioni negative dell’articolo. È, infatti, molto probabile che 

una start-up innovativa raggiunga un ammontare complessivo di ricavi, di incrementi delle 

rimanenze e dei proventi superiore a quello stabilito per le società di comodo e che, per 

questo motivo, venga esclusa dalla disciplina. 

Questo secondo incentivo, dunque, permette alle start-up innovative di evitare di essere 

sottoposte alla normativa prevista per le società accusate di evasione ed elusione fiscale, 

attraverso l’applicazione di una disciplina simile a quella ordinaria119, senza porre il fulcro “sul 

piano strettamente probatorio e della «verità di fatto»; cioè sul piano dell’efficacia logico-

persuasiva dei concreti elementi di prova (raccolti dall’amministrazione ed eventualmente 

vagliati dal giudice di merito) a sostegno dell’ipotesi di abuso elusivo/evasivo della forma 

societaria, e ricostruiti a fondamento dell’atto impositivo (con il pieno rispetto, quindi, di tutte 

le garanzie di difesa del soggetto contribuente in sede giurisdizionale)”120. 

                                                      
117 Procopio M., Società di comodo: disapplicazione della disciplina antielusiva, in Diritto e Pratica Tributaria, 

n.6, 2013, p. 1018. 
118 Art. 30, comma 4-bis della Legge n. 724/1994. 
119 Tosi L., Le società di comodo, Padova, 2008. 
120 Cermignani M., Il regime fiscale delle società di comodo: ratio, attualità e prospettive, in Diritto e Pratica 

tributaria, n. 2, 2011, p. 273. 
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3.2.3 La maggiore facilità nella compensazione dell’IVA 

In sede di compilazione della dichiarazione IVA, può emergere un’eccedenza a credito: in 

questo caso è possibile ottenere un rimborso oppure una compensazione orizzontale, ossia 

quando un credito IVA viene compensato con un debito relativo a un’imposta di natura 

differente. Secondo la normativa ordinaria, se il credito è inferiore a 5.000 euro121, può essere 

utilizzato liberamente, mentre se il suo ammontare supera la soglia di 5.000 euro, la 

compensazione orizzontale può realizzarsi solo dopo aver ottenuto il visto di conformità. 

Quest’ultimo è una certificazione che viene rilasciata da un professionista abilitato, il quale si 

occupa di attestare la correttezza e la veridicità del credito vantato dalla start-up innovativa. 

Il limite oltre il quale vige l’onere di presentare il visto di conformità viene elevato a 50.000 

euro122 per le start-up innovative durante il periodo in cui sono iscritte nella sezione speciale 

del Registro delle Imprese: “in tal guisa, non viene ostacolato l’utilizzo della compensazione 

orizzontale e la società può ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata 

fase degli investimenti in innovazione”123. 

In conclusione, tale agevolazione permette alle start-up innovative di utilizzare liberamente 

il credito IVA, derivante dagli investimenti effettuati, fino ad un massimo di 50.000 euro, 

valore di molto superiore a quello predisposto per le società ordinarie, pari a 5.000 euro. 

Questo è sintomo di un riconoscimento, da parte del legislatore, dell’importanza di tutelare e 

promuovere le start-up innovative, considerati i vantaggi fiscali di cui possono beneficiare. 

3.2.4 Gli incentivi fiscali per chi investe in start-up innovative 

Tra le varie agevolazioni fiscali, una delle più importanti sia per portata che per interesse 

consiste certamente nell’incentivo riconosciuto a coloro che investono nelle start-up 

innovative. Con la Legge di Bilancio 2017124, prima, e con la Legge di Bilancio 2019125, poi, 

viene potenziato quanto stabilito dall’articolo 29 del Decreto-legge n. 179/2012, il quale 

prevede che gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative godano di 

                                                      
121 Originariamente l’articolo 10, comma 7 del Decreto-legge n. 78/2009 prevedeva che il limite dovesse 

essere pari a 15.000 euro. Successivamente il decreto è stato convertito senza modifica dalla Legge n. 102/2009, 
che ha portato alla formulazione attuale. 

122 Art. 4, comma 11-novies del Decreto-legge n. 3/2015. Originariamente la soglia era pari a 15.000 euro. 
123 Fregonara E., Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento - l’equity based crowdfunding: un nuovo 

modello di finanziamento per le start up innovative, in Giurisprudenza Italiana, n. 10, 2016, p. 2303. 
124 Art. 1, comma 66 della Legge dell’11 dicembre 2016 n. 232. 
125 Legge del 30 dicembre 2018 n. 145. 
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importanti incentivi fiscali126, diversi in base al soggetto che li effettua. Se l’investitore è una 

persona fisica, le agevolazioni consistono in una detrazione dall’imposta lorda IRPEF del 30% 

per investimenti nelle start-up innovative fino a un massimo di 1 milione di euro; mentre se 

l’investitore è una persona giuridica, il beneficio corrisponde a una deduzione dal reddito 

imponibile IRES del 30% della somma investita nel capitale sociale delle start-up innovative di 

un valore massimo pari a 1,8 milioni di euro. 

Dal 2017, è consentita la fruizione della misura agevolativa alle start-up innovative che 

mantengono l’importo dell’investimento per un periodo (holding period) di almeno tre anni127. 

Nel caso di soggetti IRPEF, l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del 

decorso di tale termine provoca la perdita del beneficio e l’obbligo di restituzione dell’importo 

detratto, sotto forma di riduzione del capitale o ripartizione delle riserve. Nel caso di soggetti 

IRES, l’eventuale cessione anticipata comporta la decadenza del beneficio e il conseguente 

recupero a tassazione dell’importo dedotto. Quanto al primo caso, la soluzione del legislatore 

appare ragionevole, perché altrimenti “verrebbe concessa un’agevolazione per quella che 

rappresenterebbe una mera movimentazione finanziaria”128. 

Le agevolazioni sono esercitabili automaticamente nella compilazione della dichiarazione 

dei redditi e valgono sia quando l’investimento è effettuato direttamente in start-up 

innovative, sia quando viene effettuato indirettamente per il tramite di un OICR129 o di altre 

società di capitali che investono prevalentemente in start-up e in PMI innovative. 

I benefici correlati agli investimenti nelle start-up innovative trovano applicazione nel caso 

di conferimenti in denaro, di conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni 

convertibili in azioni o quote di nuova emissione e di investimenti in quote degli OICR che 

investono prevalentemente in start-up innovative. Il periodo d’imposta che viene considerato 

coincide normalmente con quello in cui il conferente applica la detrazione o la deduzione, lo 

                                                      
126 Nella sua formulazione originaria, l’articolo 29 del Decreto-legge n. 179/2012 prevedeva per il quadriennio 

2013-2016 una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 19% per 
somme investite fino a 500 mila euro dal contribuente nel capitale sociale della startup innovativa e una 
deduzione dal reddito imponibile dei soggetti giuridici del 20% per investimenti fino a 1,8 milioni di euro. Nel 
caso di investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in ambito energetico le aliquote subivano una 
maggiorazione rispettivamente al 25% e al 27%. 

127 In precedenza, l’articolo 29 del Decreto-legge n. 179/2012 prevedeva che il limite al mantenimento della 
partecipazione sia per i soggetti IRPEF, sia per i soggetti IRES fosse pari a due anni. 

128 Bagarotto E. M., Considerazioni critiche sul regime fiscale delle start-up innovative, in Diritto e pratica 
tributaria, n. 4, 2015, p. 545. 

129 L’Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio è un organismo che appartiene alla categoria degli 
intermediari finanziari e che investe in strumenti finanziari o in altre attività somme di denaro raccolte tra i 
risparmiatori, seguendo il principio di ripartizione dei rischi. 
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stesso che viene preso in considerazione in caso di sottoscrizione di un aumento di capitale. 

In questo modo il legislatore ha voluto garantire che venissero agevolati solamente i 

conferimenti in grado di tradursi in un effettivo aumento di capitale o della riserva 

sovrapprezzo azioni o quote nella start-up innovativa, a discapito dei meri finanziamenti130: 

infatti, come hanno ribadito alcuni studiosi, “il conferimento deve consistere in un incremento 

del patrimonio aziendale e non nell’acquisto di partecipazioni già esistenti” 131. 

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2016, all’articolo 2 

comma 3 lettera d), regola le modalità di attuazione del citato articolo 29 e nega la possibilità 

di usufruire dell’agevolazione fiscale agli investimenti diretti o indiretti, se sono effettuati da 

soggetti che sono già in possesso di partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa, a 

meno che non siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: l’ammontare totale 

degli investimenti non deve superare l’importo di 15 milioni di euro; la possibilità di effettuare 

nuovi e ulteriori investimenti deve essere prevista dal piano aziendale iniziale; la start-up 

innovativa non deve essere “collegata” a un’altra impresa, diversa dall’intermediario 

finanziario o dall’investitore privato indipendente che investe, a meno che non possieda i 

requisiti di PMI. 

La Legge di Bilancio 2019 ha potenziato gli incentivi per i nuovi investitori nel capitale delle 

start-up innovative: ne consegue che “nel 2019 investire nelle start up innovative sarà 

particolarmente conveniente”132. La legge ha apportato due cambiamenti alle agevolazioni già 

previste, facendo valere le modifiche per il solo 2019. In primo luogo, è stata aumentata sia la 

misura della detrazione IRPEF, sia quella della deduzione IRES, passando dal 30% al 40%. 

L’altro intervento permette esclusivamente ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 

società, diversi dalle start-up innovative, di godere di incentivi fiscali maggiorati dal 30% al 

50% nei casi in cui venga acquisito l’intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione 

che quest’ultimo venga mantenuto per almeno tre anni. La norma stessa dichiara che 

l’efficacia delle nuove aliquote è, però, subordinata all’autorizzazione della Commissione 

Europea. Come si può osservare dagli incrementi apportati più volte alle aliquote, pare che 

                                                      
130 Circolare dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2014 n. 16/E, pp. 36 e ss. 
131 Ferrario A., Scappini L., Start up innovative. Tra deroghe e incentivi, in Bollettino tributario d’informazioni, 

n. 11, 2014, pp. 819 e ss. 
132 Pagamici B., Start up innovative con agevolazioni fiscali potenziate per gli investitori, in IPSOA Quotidiano, 

2019, p. 2. 
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l’intento del legislatore sia quello di favorire le start-up innovative, facendo in modo che chi 

investe nel loro capitale sociale possa godere di vantaggi fiscali molto convenienti. 

3.2.5 La cessione delle perdite di nuove imprese a società quotate 

La Legge di Bilancio 2017133 prevede che le società legate da un rapporto di partecipazione 

non inferiore al 20% abbiano la possibilità di cedere le perdite fiscali, di cui all’articolo 84 del 

TUIR, realizzate nei primi tre esercizi di attività, periodo corrispondente alla fase di start-up, 

ovvero alla fase iniziale di un’impresa. La società “sponsor”, a cui vengono cedute le perdite, 

ha la facoltà di portare in detrazione il loro ammontare con le stesse modalità previste per la 

cessione dei crediti d’imposta, solamente se le sue azioni sono negoziate in un mercato 

regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. La cessione, inoltre, deve 

riguardare l’intero ammontare delle perdite fiscali. La società cessionaria deve, poi, 

computare le perdite relative a un periodo d’imposta in diminuzione dal reddito dello stesso 

esercizio e, per la differenza, negli anni successivi entro il limite del reddito imponibile di 

ciascuno di essi. Inoltre, la società sponsor deve remunerare la società cedente del vantaggio 

fiscale ricevuto, che viene calcolato applicando l’aliquota IRES, relativa al periodo d’imposta 

in cui sono state conseguite le perdite nella società cedente, all’ammontare delle perdite 

acquisite. Di conseguenza, tali somme non partecipano alla formazione del reddito imponibile, 

perché ne sono escluse. Infine, la società cedente non può optare per alcuni regimi, quali il 

regime della trasparenza fiscale134, il regime del consolidato nazionale135 e quello del 

consolidato mondiale136, sempre tenendo conto dei periodi d’imposta nei quali sono state 

conseguite le perdite fiscali cedute. 

Altra questione importante riguarda la possibilità per le start-up innovative di poter 

beneficiare delle misure agevolative previste per la copertura delle perdite civilistiche. Ciò è 

possibile in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo oppure in caso di riduzione del 

capitale per perdite al di sotto del minimo legale137. Nella prima situazione, la start-up 

innovativa gode di una moratoria di un anno per il ripianamento della perdita, perciò 

quest’ultima deve risultare diminuita entro il termine posticipato del secondo esercizio 

                                                      
133 Art.1, comma da 76 a 80 della Legge di Bilancio 2017. 
134 Disciplinato dall’articolo 115 del TUIR. 
135 Disciplinato dall’articolo 117 del TUIR. 
136 Disciplinato dall’articolo 130 del TUIR. 
137 Munari A, Impresa e capitale sociale nel diritto della crisi, Torino, 2014, pp. 118 e ss. 
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successivo (il cosiddetto “rinvio a nuovo” 138), a differenza di quanto è stabilito dal Codice Civile 

che fissa tale termine al primo esercizio successivo. Nella seconda situazione, invece, 

l’assemblea ha il diritto di scegliere se ridurre immediatamente il capitale sociale e 

contemporaneamente aumentarlo di un valore non inferiore al minimo legale oppure se 

deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo. 

Come già anticipato, l’articolo 84 del TUIR disciplina le perdite fiscali, le quali possono 

essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non 

superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova 

capienza in tale ammontare, oppure possono essere computate in diminuzione dei periodi 

d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che 

siano state realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione. Se si considera 

il caso delle start-up innovative, è evidente che la seconda situazione sia quella maggiormente 

ricorrente, proprio perché la fase iniziale dell’attività, che corrisponde per il legislatore ai primi 

tre esercizi d’imposta dalla data di costituzione della start-up, è esattamente quella in cui è 

molto più probabile conseguire perdite fiscali. In questo modo il legislatore ha riconosciuto le 

criticità del caso e ha tentato di concedere un beneficio fiscale per affrontare i primi anni di 

attività delle start-up innovative. 

3.2.6 La stock option e il work for equity 

Un altro intervento consiste nella remunerazione, da parte delle start-up innovative, degli 

amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale 

sociale139, come ad esempio le stock option, e dei fornitori di servizi esterni attraverso schemi 

di work for equity140. Il nuovo regime previsto dall’articolo 27 del Decreto Crescita 2.0 prevede 

che il reddito che deriva dall’assegnazione di strumenti finanziari non concorra alla formazione 

del reddito imponibile di questi soggetti, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi, a condizione 

che tali strumenti finanziari o diritti non vengano riacquistati dalla start-up innovativa, dalla 

società emittente o da qualsiasi soggetto che controlla o è controllato dalla start-up 

innovativa, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa. 

Questa previsione ha lo scopo di limitare la monetizzazione degli strumenti finanziari, proprio 

                                                      
138 Cagnasso V. O., Note in tema di start up innovative, riduzione del capitale e stato di crisi (dalla “nuova” 

alla “nuovissima” s.r.l.”), in Il nuovo diritto delle società, n. 7, 2014, pp. 7 e ss. 
139 Art.27, comma 1 del Decreto-legge n. 179/2012. 
140 Art.27, comma 4 del Decreto-legge n. 179/2012. 
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perché viene impedito alla società emittente di attuare ciò che accade solitamente nei piani 

d’incentivazione di società non quotate, ovvero l’acquisto degli strumenti finanziari emessi. 

Inoltre, “l’obbligo di non cedere a certi soggetti non è limitato nel tempo per cui sussiste sine 

die”141: infatti, si ritiene che tale divieto perduri anche una volta decorso il termine 

quinquennale dalla data di costituzione della start-up innovativa, come allo stesso modo 

dovrebbe valere sine die anche l’agevolazione per gli strumenti finanziari emessi. Qualora non 

venga rispettata questa condizione e, quindi, qualora gli strumenti finanziari o i diritti vengano 

ceduti, il reddito da lavoro, che non ha anticipatamente concorso alla formazione del reddito 

imponibile, sarà assoggettato alla tassazione nel periodo d’imposta in cui si assiste alla 

cessione: il divieto è, dunque, volto ad evitare scopi meramente elusivi dell’esenzione142. 

Dall’analisi svolta fino a qui, si può affermare che questo regime è sicuramente migliorativo 

rispetto a quello regolato dall’articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR, nel quale non concorre 

a formare il reddito da lavoro dipendente solo il valore delle azioni offerte ai dipendenti per 

un importo non superiore a 2.065 euro nel periodo d’imposta considerato. 

Similmente, le agevolazioni sopra richiamate vengono estese anche alle azioni, alle quote 

e agli strumenti finanziari partecipativi che vengono emessi in cambio dell’apporto di opere e 

servizi in favore delle start-up innovative e ai relativi crediti maturati a seguito dell’operazione: 

anch’essi non concorrono alla formazione della base imponibile in capo al soggetto che li 

effettua, né al momento in cui viene ultimata l’opera o il servizio, né al momento 

dell’emissione delle azioni, delle quote o degli strumenti finanziari. A differenza di quanto è 

previsto per le stock option, per quest’altra tipologia di strumenti emessi a fronte dell’apporto 

di opere e servizi non vale il divieto di cessione, perciò l’eventuale vendita degli strumenti alla 

start-up innovativa non comporta la perdita delle agevolazioni. Anche in questo caso, il 

legislatore ha apportato delle modifiche positive e di miglioramento rispetto a ciò che è 

previsto ordinariamente per i conferimenti di opere e servizi, i quali vengono considerati 

imponibili in capo al conferente143. Si può, perciò, constatare che “il work for equity, offre di 

sicuro dei vantaggi evidenti per chi sceglie di collaborare con Start Up innovative capaci di 

riscuotere successo nel tempo; in particolare l’assegnazione di quote, azioni o altri strumenti 

                                                      
141 Andreani G., Tubelli A., Apporti di opere e servizi a favore di "start up" innovative e incubatori certificati, 

in Corriere tributario, n. 24, 2013, pp. 1903 e ss. 
142 Bagarotto E. M., Considerazioni critiche sul regime fiscale delle start-up innovative, in Diritto e pratica 

tributaria, n. 4, 2015, p. 540; Friscolanti R., Start up e PMI innovative: agevolazioni fiscali per il work for equity, 
in IPSOA Quotidiano, 2017. 

143 Turchi A., Conferimenti e apporti nel sistema delle imposte sui redditi, Torino, 2008, p. 258. 
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finanziari previsti come pagamento dal work for equity, oltre ad essere sempre esenti da 

imposte, non concorrono neanche alla formazione del reddito imponibile dell’interessato”144. 

Sono, dunque, redditi che possono essere appellati tax free sia dal punto di vista fiscale sia da 

quello contributivo. 

Per quanto riguarda le plusvalenze che vengono realizzate con la cessione degli strumenti 

finanziari a titolo oneroso, esse non sono soggette all’esenzione e vengono tassate secondo i 

regimi ordinari, secondo l’articolo 67 del TUIR. Generalmente la plusvalenza si calcola come 

differenza tra il corrispettivo percepito e il valore d’acquisto assoggettato a tassazione145, 

mentre, in questo caso, dato che gli strumenti sono stati assegnati a costo zero, la plusvalenza 

equivale all’intero corrispettivo percepito. Questa scelta ha causato forti critiche in dottrina, 

perché così facendo, il legislatore ha permesso che il vantaggio concesso allo strumento 

finanziario fosse parzialmente recuperato dall’assoggettamento ad imposta sostitutiva come 

reddito diverso: viene, quindi, applicata la tassazione proporzionale prevista per i redditi 

diversi e non quella progressiva. 

Infine, grazie all’emanazione del decreto attuativo prevista per il 2019, le start-up 

innovative che sono state costituite online potranno emettere strumenti partecipativi del 

capitale attraverso una piattaforma web, sulla base di un modello standard e secondo 

modalità simili a quelle previste per redazione e la modifica dell’atto costitutivo e dello 

statuto. 

3.2.7 Il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo 

Originariamente l’articolo 27-bis del Decreto Crescita 2.0 proponeva delle misure di 

semplificazione per l’accesso al credito per l’assunzione di personale altamente qualificato, 

rivolte specificatamente alle start-up innovative. La Legge di Stabilità 2015146, però, ha 

abrogato la normativa e l’ha inclusa in quella più ampia del credito d’imposta Ricerca e 

Sviluppo, la quale è stata successivamente aggiornata più volte, da ultimo dall’articolo 1, 

commi 70-72 della Legge di Bilancio 2019. 

Il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo è uno strumento riconosciuto a favore di tutte le 

imprese, senza alcun tipo di limitazione, che investono in attività di ricerca e sviluppo tra il 

2015 e il 2020, come le spese relative alla ricerca fondamentale, alla ricerca industriale e allo 

                                                      
144 Di Lorenzo L., Work for equity: tecnica redazionale, in Notariato, n. 2, 2017, pp. 198 e ss. 
145 Art. 68, comma 6 del TUIR. 
146 Legge del 23 dicembre 2014 n. 190. 
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sviluppo industriale. Il credito d’imposta viene calcolato su una base fissa e viene utilizzato 

anche in caso di perdite, per rispondere alla necessità di coprire imposte e contributi. 

Dal primo gennaio 2019 il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo presenta due diverse 

aliquote: una pari al 50% per le attività di Ricerca e Sviluppo, denominate “intra-muros”, 

commissionate alle università, agli enti e agli organismi di ricerca, alle start-up e alle PMI 

innovative indipendenti e per i costi del personale con contratto subordinato adoperati in 

attività di ricerca, chiamati “extra-muros”; l’altra pari al 25% per tutte le altre spese sostenute. 

È stato, inoltre, fissato anche l’ammontare massimo che può essere concesso, che varia di 

anno in anno: per il biennio 2015-2016 era pari a 5 milioni di euro, per il biennio successivo 

2017-2018 era pari a 20 milioni di euro, per il periodo d’imposta 2019, invece, è stato fissato 

a 10 milioni di euro. Per poter accedere al credito è necessario che in ciascun periodo 

d’imposta venga sostenuto un ammontare di spese per attività di Ricerca e Sviluppo pari ad 

almeno 30 mila euro. 

Anche le imprese residenti all’estero possono godere di questa agevolazione, purché 

abbiano una stabile organizzazione sul territorio italiano e commissionino attività di Ricerca e 

Sviluppo; lo stesso vale, altresì, per le imprese che svolgono attività di R&S commissionate da 

soggetti esterni. 

In sostanza, come si è potuto notare, “non è prevista una specifica disciplina di favore per 

le start-up innovative, le quali potranno beneficiare del credito per le spese di ricerca e 

sviluppo alle medesime condizioni applicabili a tutte le altre imprese”147. Questo, però, non 

significa che le start-up innovative non fruiscano degli incentivi riguardanti il credito d’imposta 

in R&S, ma semplicemente che possono godere di uno strumento significativamente 

potenziato, alla stessa maniera di tutte le altre imprese. 

3.2.8 Gli investimenti pubblicitari 

Ultima, ma non per importanza, è la misura agevolativa del credito d’imposta sugli 

investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa, anche online, e sulle emittenti 

radiotelevisive a diffusione locale, che è stata introdotta dall’articolo 57-bis del Decreto-legge 

del 24 aprile 2017 n. 50. La disciplina è stata più volte modificata, come ad esempio, 

dall’articolo 4, comma 1 del Decreto-legge n. 148/2017 e, infine, dal Decreto del Presidente 

                                                      
147 Rizzi B., Le agevolazioni per le start-up innovative, ZFU e ZFS e reti d’impresa, in Fondazione Nazionale dei 

Commercialisti, 2018, p. 10. 
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del Consiglio dei Ministri, che contiene tutte le disposizioni applicative in merito. Il credito 

d’imposta analizzato deve essere pari generalmente al 75% del valore incrementale degli 

investimenti effettuati, ma per le start-up innovative deve essere pari al 90%. Sono agevolabili 

gli investimenti che vengono effettuati dal primo gennaio 2018 e che si riferiscono all’acquisto 

di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali, sia quotidiani che periodici, sia in 

edizione cartacea che in formato digitale, oppure nell’ambito della programmazione televisiva 

o radiofonica locale, sia analogica che digitale. Per poter fruire del beneficio fiscale occorre 

effettuare investimenti pubblicitari, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti 

realizzati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di innovazione. Se gli investimenti dovessero 

essere su entrambi i canali, ovvero sia su stampa che su emittenti radiotelevisive, l’incremento 

dovrà essere calcolato sugli investimenti effettuati su entrambi i media. Infine, l’agevolazione 

non favorisce quei soggetti che iniziano l’attività d’impresa nel corso dell’anno: infatti, 

“purtroppo, se un’impresa nel corso del 2018 non ha effettuato spese ammissibili, non potrà 

accedere al beneficio per il 2019, decade il concetto di spesa incrementale”148. Si verifica 

questa situazione, perché tali soggetti non possono avere un anno precedente a quello in 

corso, in cui abbiano effettuato degli investimenti. 

3.2.9 Le criticità legate alle misure di favore in ambito fiscale 

Dopo aver studiato tutte le agevolazioni fiscali a favore delle start-up innovative, è utile 

approfondire alcuni dubbi che scaturiscono osservando la loro compatibilità con i principi della 

Carta Costituzionale. Come è risultato dai paragrafi precedenti, la disciplina degli incentivi 

fiscali per le start-up innovative può consistere nella riduzione della tassazione, tramite, ad 

esempio, la detrazione o la deduzione dell’imposta lorda commisurata agli investimenti 

effettuati per tutti quei soggetti che partecipano all’attività d’impresa oppure, se 

consideriamo quelle agevolazioni in favore degli amministratori, dei collaboratori continuativi 

e dei dipendenti che vengono remunerati attraverso strumenti finanziari o diritti e alle 

agevolazioni associate ai conferimenti di opere e servizi, si possono risolvono con l’esenzione 

dalla tassazione, ma ciò che appare controversa è la questione della discriminazione 

qualitativa dei redditi. 

                                                      
148 Lenzi R., Bonus pubblicità: parte la corsa agli incentivi fiscali per imprese e professionisti, in IPSOA 

Quotidiano, 2019, p. 2. 
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L’articolo 53, comma 1 della Costituzione sostiene che “tutti sono tenuti a concorrere alle 

spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”149, perciò le modalità in cui sono 

gestite le agevolazioni fiscali delle start-up non rispondono in tutto e per tutto a quanto 

previsto dal principio della capacità contributiva. Per questo motivo, la dottrina si divide in 

due filoni: c’è chi appoggia150 l’idea che le varie tipologie di esenzione dovrebbero essere 

riconosciute dal legislatore come sinonimo di una minore capacità contributiva e che, perciò, 

le agevolazioni rispecchino le norme che regolano tale principio e, viceversa, chi si oppone151 

ritenendo che gli incentivi fiscali non rispondano alla disciplina disposta dall’articolo 53 della 

Costituzione. La posizione dominante in dottrina risulta essere quella secondo la quale “le 

agevolazioni derogherebbero al principio di capacità contributiva e costituirebbero delle 

deviazioni rispetto al trattamento fiscale astrattamente applicabile”152, per cui gli incentivi 

possono essere assegnati anche a soggetti con la stessa capacità contributiva, perché ciò che 

conta è che questi ultimi abbiano lo scopo di conseguire obiettivi di merito. La stessa Corte 

Costituzionale è intervenuta sostenendo che i principi costituzionali in materia tributaria non 

impongono una tassazione fiscale uniforme e che “non ogni modulazione del sistema 

impositivo per settori produttivi costituisce violazione del principio di capacità contributiva e 

del principio di eguaglianza”153. Inoltre, ogni differenza deve essere sempre supportata da 

adeguate giustificazioni, che non devono assolutamente apparire irragionevoli. 

È intuibile, quindi, che non risulta assolutamente semplice riuscire a valutare in base alla 

legittimità le agevolazioni del presente capitolo. Una domanda sorge spontanea, dopo aver 

analizzato le varie misure agevolative, ovvero se sia giusto che un amministratore o un 

collaboratore, che possieda una stock option da una start-up innovativa, paghi meno imposte 

di un operaio che lavora in una catena di montaggio. Ovviamente in questa situazione non 

vale il principio di capacità contributiva e probabilmente il legislatore lo ha rilanciato con altri 

principi costituzionalmente rilevanti, quali, ad esempio, la necessità di sviluppare nuove 

imprese (in particolare le start-up), la competitività del Paese e l’imprenditoria giovanile. 

                                                      
149 Art. 53, comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. 
150 Moschetti F., Profili generali, La capacità contributiva, Padova, 1993, pp. 42 e ss.; Berliri A., Corso 

istituzionale di diritto tributario, I, Milano, 1985, p. 125. 
151 Gaffuri F., L’attitudine alla contribuzione, Milano, 1969, p. 129; Fedele A., Profilo dell’imposta 

sull’incremento di valore delle aree fabbricabili, Napoli, 1966, p. 110; Fichera F., Le agevolazioni fiscali, Padova, 
1992, pp. 145 e ss. 

152 Bagarotto E. M., Considerazioni critiche sul regime fiscale delle start-up innovative, in Diritto e pratica 
tributaria, n. 4, 2015, p. 548. 

153 Sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2015. 
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Infatti, c’è una granitica giurisprudenza costituzionale154 che riconosce che il legislatore abbia 

la possibilità di derogare e di contemplare i principi di capacità contributiva con altri interessi 

costituzionalmente rilevanti. 

Come già visto precedentemente, l’intento del Legislatore è quello di “favorire la crescita 

sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare 

giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative”155 e di “contribuire allo sviluppo di 

nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole 

all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia 

talenti, imprese innovative e capitali dall'estero”156. Ciò significa che il legislatore ha come 

obiettivo quello di favorire la nascita e la crescita delle start-up innovative e, per farlo, si avvale 

di tutta una serie di agevolazioni, tra cui quelle fiscali. L’importanza della diffusione delle start-

up innovative sta proprio nella necessità di sviluppare una nuova tipologia di impresa, che 

possa far occupare anche i lavoratori più giovani, che possa far aumentare l’innovazione 

tecnologica e che possa creare ed estendere la competitività del nostro Paese in questo 

contesto. 

Infine, un’altra importante osservazione riguarda il fatto che, in verità, non sono le start-

up innovative vere e proprie ad essere agevolate, bensì i soggetti che vi lavorano all’interno o 

che vi investono. Ciò non significa che gli incentivi fiscali non ricadano anche sulle start-up 

stesse, perché sicuramente gli effetti positivi colpiscono anche le società: infatti, se 

diminuiscono le imposte sugli investimenti nelle start-up innovative, dovrebbero 

ragionevolmente aumentare anche gli investimenti in queste ultime, con conseguenti 

vantaggi a favore delle start-up innovative. 

3.3 Le altre misure a sostegno delle start-up innovative 

Dopo aver ampliamente trattato il tema delle agevolazioni fiscali di cui può fruire una start-

up innovativa, passiamo ad analizzare brevemente tutte le altre tipologie di incentivi, in 

particolare quelli di carattere societario, finanziario e giuslavoristico. È rilevante ribadire, 

ancora una volta, come non sia scontata l’efficacia delle agevolazioni proposte dal legislatore 

                                                      
154 Legge delega per la riforma tributaria del 9 ottobre 1971, n. 825; D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601; 

Sentenza n. 341 del 2000; Legge delega n. 80 del 7 aprile 2003. 
155 Art. 25, comma 1 del Decreto-legge n. 179/2012. 
156 Ibidem. 
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e come sia necessario adottare una visione d’insieme di tutte le politiche di semplificazione, 

tale da favorire “la selettività e la gradualità degli interventi”157. 

3.3.1 La disciplina societaria: dalla costituzione gratuita al fallimento 

Dal 17 febbraio 2016, grazie al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, una start-

up innovativa può essere costituita sotto forma di S.r.l. attraverso una nuova procedura158 

online, senza intermediari e gratuita, seguendo un modello standard tipizzato. Inoltre, dal 28 

ottobre 2016 è possibile effettuare le successive modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto 

delle start-up innovative costituite online compiendo la stessa procedura. Il fine principale di 

questa nuova modalità di costituzione è quello di favorire l’avvio dell’attività imprenditoriale 

di una start-up innovativa e di garantire un’applicazione più uniforme delle disposizioni in 

materia. Questo nuovo metodo presenta, quindi, molti aspetti innovativi: innanzitutto, la 

procedura è semplificata, perché si svolge interamente online su una piattaforma accessibile 

a tutti, in qualsiasi luogo e momento e il sottoscrittore dell’atto costitutivo può garantire la 

sua identità utilizzando la firma digitale; è gratuita, infatti, non sono previsti costi specifici 

legati alla creazione della nuova start-up innovativa e questo comporta un risparmio159 non 

indifferente rispetto alla procedura standard con l’atto pubblico; inoltre, non ha intermediari, 

perché avviene senza l’ausilio di un notaio, diversamente da quanto accade con la 

sottoscrizione dell’atto notarile; da notare anche che diversamente da quanto previsto in altri 

Paesi, l’atto costitutivo e lo statuto sottoscritti in via telematica possono essere ampiamente 

personalizzati; infine, è utile sottolineare come questa procedura sia volontaria, dato che per 

chi lo desidera è possibile costituire una start-up innovativa sotto forma di S.r.l. con il metodo 

standard, ovvero con la sottoscrizione dell’atto pubblico e con la successiva iscrizione nella 

sezione speciale del Registro delle Imprese. 

Una considerazione importante da fare è che la disciplina societaria è flessibile, perché 

riesce ad avvicinare le S.r.l. alle S.p.A., creando delle categorie particolari di quote di 

partecipazione160. Le S.r.l., se l’atto costitutivo lo prevede, hanno la possibilità di creare delle 

categorie di quote prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla 

partecipazione detenuta o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o 

                                                      
157 Cifarelli R., Il Decreto “Crescita 2.0” - Le start-up innovative, in Giornale di diritto amministrativo, n. 3, 

2013, p. 249. 
158 Art. 4, comma 10-bis Decreto-Legge n. 3/2015. 
159 Il risparmio medio sui costi d’avvio stimato dal Ministero dello Sviluppo Economico è di circa duemila euro. 
160 Art. 26, comma 2 e ss. Decreto-legge n. 179/2012. 
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subordinati al verificarsi di particolari condizioni, possono effettuare delle operazioni sulle 

quote, emettere strumenti finanziari partecipativi e offrire al pubblico quote di capitale. 

Passando ora all’ambito fallimentare, in caso di insuccesso, le start-up innovative possono 

usufruire di procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie utilizzate dalle 

altre imprese, in vista della chiusura delle proprie attività. Secondo l’articolo 31, comma 1 del 

Decreto Crescita 2.0, le start-up innovative in crisi sono sottoposte alla sola procedura 

concorsuale prevista dalla legge n. 3/2012 e, pertanto, sono esonerate dal fallimento, dal 

concordato preventivo e dalla liquidazione coatta amministrativa. Vengono, dunque, incluse 

tra i soggetti fallibili con lo scopo di poter aderire alle procedure semplificate e con “l’auspicio 

di favorire un mutamento culturale rispetto al tema della crisi d’impresa”161. Nel caso in cui la 

start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2 del Decreto-legge 

n. 179/2012 prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, viene meno anche 

l’esonero dall’applicazione delle procedure concorsuali. 

Infine, in caso di successo, le start-up innovative che sono cresciute e diventate mature e 

che sono ancora caratterizzate da un’elevata componente di innovazione, possono 

trasformarsi in PMI innovative162. Così facendo il legislatore, tramite il Decreto-legge n. 

3/2015, ha esteso il campo d’intervento previsto per le start-up innovative in favore delle 

Piccole e Medie Imprese: in questo modo, l’impresa potrà richiedere la cancellazione dalla 

sezione speciale per le start-up innovative e presentare l’istanza per iscriversi nella sezione 

riservata alle PMI innovative, in modo che il passaggio avvenga senza l’interruzione dei 

benefici. 

3.3.2 La disciplina finanziaria: l’equity crowfunding 

L’Italia è stato il primo Paese al mondo, grazie all’articolo 30 del Decreto-legge 179/2012, 

a regolamentare l’equity crowfunding, uno strumento che permette alle start-up innovative 

di raccogliere capitali di rischio tramite portali online vigilati dalla Consob ed iscritti 

nell’apposito registro. Inizialmente era previsto solamente per le start-up innovative, ma con 

il tempo è stato gradualmente esteso alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali 

che investono in start-up e PMI innovative e, infine, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le 

PMI italiane. 

                                                      
161 Caprara A., Innovazione e impresa innovativa, in Contratto e Impresa, n. 4-5, 2015, p. 1170. 
162 La trasformazione delle startup innovative in PMI innovative è disciplinata dall’articolo 4, comma 1 del 

Decreto-legge n. 3/2015. 
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Attraverso questo investimento online si può acquisire un titolo di partecipazione in una 

società o dei diritti patrimoniali e amministrativi. La condizione necessaria affinché l’offerta 

abbia successo è che almeno il 5% del capitale che è stato offerto debba essere sottoscritto 

da investitori professionali. Se non viene raggiunto il totale delle adesioni, di cui il 5% da parte 

degli investitori professionali, l’offerta viene meno e le somme che erano state versate 

vengono restituite agli investitori. Gli investitori retail163 hanno, invece, il diritto di recedere, 

con la restituzione delle somme e senza l’onere di alcuna spesa. Il termine è previsto per 7 

giorni entro la data di sottoscrizione dell’ordine di acquisto delle quote di capitale, a 

prescindere dalle giustificazioni fornite. Inoltre, gli eventuali investitori, nonostante non 

possano beneficiare inizialmente della distribuzione degli utili, potranno comunque 

beneficiare in seguito delle agevolazioni fiscali. 

In sintesi, possiamo affermare che l’equity crowfunding è sicuramente uno strumento 

molto utile per agevolare le start-up innovative a raccogliere il capitale di rischio e per favorire 

il loro sviluppo all’interno del mercato, ma non vengono meno alcune difficoltà riguardo al suo 

utilizzo, come viene di seguito riportato: “in ogni caso, resta da segnalare che, seppure la 

disciplina “made in Italy” dell’equity based crowdfunding rappresenti un importante traguardo 

ed un innegabile fattore propulsivo di crescita, ciò non consente di superare una difficoltà di 

matrice culturale legata alla scarsa familiarità con il web che tuttora caratterizza il nostro 

Paese insieme ad una ancora incerta preparazione ed esperienza in relazione alle strategie di 

mercato e alle tecniche di vendita multimediale: la miscela di questi fattori determina uno 

scarso coinvolgimento emotivo del crowd, che, probabilmente, solo il tempo e la 

sperimentazione consentiranno di implementare”164. 

3.3.3 La disciplina del lavoro: i contratti di lavoro e i salari 

In via generale, le start-up innovative seguono la disciplina dei contratti a tempo 

determinato prevista dal Jobs Act165, così come è stabilito dal Decreto-legge n. 87/2018. 

Tuttavia, l’articolo 28, comma 3 del Decreto-legge n. 179/2012, con lo scopo di favorire una 

maggior flessibilità, prevede delle deroghe alla disciplina generale dei contratti a tempo 

determinato. Innanzitutto, un contratto a tempo determinato concluso con una start-up 

                                                      
163 Vengono chiamati “retail” quegli investitori che sono considerati non professionali. 
164 Fregonara E., Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento - l’equity based crowdfunding: un nuovo 

modello di finanziamento per le start up innovative, in Giurisprudenza Italiana, n. 10, 2016, pp. 2285 e ss. 
165 Decreto legislativo n. 81/2015. 
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innovativa deve avere una durata minima di sei mesi e una massima di trentasei mesi, anche 

se è comunque possibile stipulare un contratto di durata inferiore, intermedia tra le due. 

Durante i 36 mesi, non è posto alcun limite al numero di rinnovi e di proroghe possibili del 

contratto di lavoro a tempo determinato166. La seconda agevolazione consiste nel numero di 

contratti che devono essere stipulati: non è previsto un rapporto minimo tra i contratti a 

tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, entrambi attivi, se le start-up innovative 

possono contare più di cinque dipendenti e non vengono applicati i limiti numerici stabiliti 

nell’articolo 23, comma 1 del Jobs Act, diversamente da quanto avviene per le altre imprese 

in generale. 

Una volta che la start-up innovativa è giunta ai 36 mesi di contratto, potrà rinnovarlo 

ulteriormente per un’unica volta, per un massimo di altri dodici mesi: in questo modo, la 

durata totale del contratto di lavoro raggiungerà i 48 mesi. Se questo arco di tempo venisse 

superato, allora il rapporto di lavoro si trasformerebbe in un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato. I casi in cui è possibile che ciò accada sono elencati nell’articolo 28: quando, a 

causa della successione di contratti a termine, il rapporto di lavoro tra il lavoratore e il datore 

di lavoro ha superato il periodo limite di 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi167; 

quando, a seguito di proroghe e rinnovi dei contratti a termine con le start-up innovative, 

viene superata la durata massima stabilita in presenza della Direzione Territoriale del Lavoro, 

oppure quando si sono trasformati in contratti di collaborazione senza i caratteri della 

prestazione d’opera o professionale168; infine, quando un contratto a termine viene stipulato 

da un’impresa che non è in possesso dei requisiti cumulativi e alternativi tali da considerarla 

una start-up innovativa169. 

Allo scopo di creare un sistema di regole riguardanti il rapporto di lavoro e che tenga conto 

di tutte le specificità delle start-up innovative, sono intervenuti i contratti collettivi per definire 

i criteri utili alla determinare dei minimi tabellari per l’avvio delle start-up innovative e le 

disposizioni per adattare le regole del rapporto di lavoro alle esigenze delle suddette imprese, 

rafforzandone così lo sviluppo. Nonostante le disposizioni previste dai contratti collettivi di 

categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della 

retribuzione, che possono essere concordate sulla base dell'efficienza o della redditività 

                                                      
166 Cazzola G., Jobs act: novità per apprendistato e contratti a termine, in Guida al Lavoro, n. 13, 2014, p. 12. 
167 Art. 28, comma 4 del Decreto-legge n. 179/2012. 
168 Art. 28, comma 5 del Decreto-legge n. 179/2012. 
169 Art. 28, comma 9 del Decreto-legge n. 179/2012. 
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dell'impresa, della produttività del lavoratore o anche attraverso strumenti di partecipazione 

al capitale aziendale. 

Inoltre, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative hanno 

anche il potere di definire i criteri per determinare i livelli minimi salariali specifici per le start-

up innovative e le linee guida per la definizione della parte variabile della retribuzione. 

3.3.4 Ulteriori strumenti in favore delle start-up innovative 

Oltre alle agevolazioni analizzate nelle pagine precedenti, è importante soffermarsi anche 

su altre misure, tra cui quelle analizzate dagli articoli 30 e 31 del Decreto-legge n. 179/2012, 

che consistono in interventi di sostegno per le start-up innovative che non rientrano nelle 

classificazioni studiate in precedenza. 

Innanzitutto, da settembre 2013 le start-up innovative hanno la possibilità di ottenere una 

garanzia sul credito bancario da parte del “Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie 

Imprese”170, un fondo a capitale pubblico che attraverso un processo gratuito, semplificato e 

diretto facilita l’accesso al credito. La garanzia è applicabile sia in via diretta che su operazioni 

effettuate tramite confidi e copre fino all’80% del credito erogato dalla banca alle start-up 

innovative, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro. Tale operazione avviene a condizioni 

estremamente agevolate: la garanzia, infatti, è concessa gratuitamente, automaticamente, 

ovvero senza alcuna valutazione dei dati di bilancio della start-up e in via prioritaria, perché le 

istanze che provengono dalle start-up innovative vengono valutate più rapidamente rispetto 

a quelle ordinarie. Infine, l’istituto di credito erogante ha il divieto di richiedere garanzie reali, 

assicurative o bancarie sulla parte del finanziamento coperta dal Fondo di Garanzia per le PMI. 

Altro strumento è l’”Agenzia ICE”171, la quale prevede, in favore delle start-up innovative, 

l’accesso alla “Carta Servizi Start-up” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi 

di assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e 

creditizia172. Inoltre, il sostegno include “l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e 

manifestazioni internazionali e l’attività volta a favorire l’incontro delle imprese innovative 

                                                      
170 Disciplinato dall’articolo 30, comma 6 del Decreto-legge n. 179/2012. 
171 L’Agenzia ICE, acronimo di Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane, è l’organismo tramite il quale il Governo favorisce lo sviluppo economico e commerciale delle imprese 
italiane sui mercati esteri. Inoltre, svolge un’attività di informazione, assistenza e consulenza per le piccole e 
medie imprese italiane. 

172 L’Agenzia ICE è disciplinata dall’articolo 30, comma 7 del Decreto-legge n. 179/2012. 
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con investitori potenziali”173. La Carta può essere ricevuta solamente previa richiesta per 

email. 

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2014 ha introdotto 

“Smart & Start Italia”, il principale programma di finanziamento agevolato gestito da 

Invitalia174, con una dotazione complessiva di circa 260 milioni di euro, per sostenere la nascita 

e lo sviluppo delle start-up innovative sul territorio nazionale. Secondo il programma 

proposto, sono erogabili somme a partire da un minimo di 100 mila euro ad un massimo di 

1,5 milioni di euro per finanziare progetti di investimento e costi di gestione. I benefici di cui 

possono godere le start-up innovative consistono in un finanziamento agevolato a tasso zero 

a copertura del 70% dell’ammontare di un piano di investimento, inclusi i costi di gestione, 

che può raggiungere l’80% nel caso in cui le compagini sociali siano composte da donne o da 

under-35 oppure annoverino un esperto con titolo di dottore di ricerca di rientro dall’estero. 

Infine, il finanziamento viene erogato su richiesta del soggetto beneficiario, a titolo di 

rimborso per costi sostenuti e ha durata massima di 8 anni. 

Un altro strumento agevolativo è il programma “Italia Start-up Visa”, che è stato lanciato 

dal Ministro dello Sviluppo Economico il 24 giugno 2014, con la collaborazione del Ministero 

degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell’Interno. Il programma 

ha introdotto una procedura più semplice per l’erogazione dei visti di ingresso per il lavoro 

autonomo ai cittadini che non fanno parte dell’UE e che hanno intenzione di traferirsi in Italia 

per avviare una start-up innovativa, con una disponibilità finanziaria di almeno 50 mila euro. 

Italia Startup Visa offre particolari vantaggi: la procedura è più rapida, infatti viene chiusa in 

non più di un mese dalla data di invio della candidatura completa; è centralizzata, perché ruota 

attorno a un comitato di rappresentanti coordinato dal MISE; infine, si svolge interamente 

online ed è, perciò, gratuita. 

Un altro programma, lanciato il 23 dicembre 2014 sul modello di Italia Startup Visa, è “Italia 

Startup Hub”, che ha esteso l’utilizzo della procedura accelerata appena vista anche ai cittadini 

che, pur non facendo parte dell’Unione Europea, sono già in possesso di un permesso di 

soggiorno e che vogliono continuare la loro permanenza in Italia, con lo scopo di avviare una 

start-up innovativa. In questo modo, tali soggetti hanno la possibilità di convertire il loro 

                                                      
173 Friscolanti R., Pagamici B., PMI innovative anche per il settore cooperativo, in Cooperative e enti non profit, 

n. 10, 2015, pp. 21 e ss. 
174 Invitalia è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. 
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permesso di soggiorno in un “permesso per lavoro autonomo start-up”, senza aver l’obbligo 

di uscire dal nostro territorio e con l’opportunità di godere delle modalità semplificate previste 

per la concessione dei visti delle start-up. 

Novità del 2019 è il “Fondo Nazionale Innovazione” (FNI), presentato a marzo dal Ministro 

dello Sviluppo dell’Economia, che consiste in una SGR175 multifondo controllata dalla Cassa 

Depositi e Prestiti, che agisce in supporto delle start-up innovative con gli strumenti tipici del 

venture capital pubblico. Il Fondo ha la possibilità di investire direttamente nel capitale delle 

imprese, ottenendo quote di minoranza, oppure indirettamente in altri fondi. Il FNI risulta, ad 

oggi, la principale iniziativa italiana nell’ambito del venture capital pubblico e si prevede che, 

al termine della prima fase di raccolta, possa raggiungere un miliardo176 di euro di dotazione 

finanziaria. La Legge di Bilancio 2019177 ha autorizzato, inoltre, l’acquisizione di “Invitalia 

Ventures” da parte della Cassa Depositi e Prestiti, una Società di Gestione del Risparmio di 

proprietà di Invitalia, che conta una dotazione di circa 230 milioni di euro e che in passato ha 

svolto attività di coinvestimento in start-up innovative. Infine, il Fondo Nazionale Innovazione 

dovrebbe entrare in piena operatività verso la fine del 2019. 

In conclusione, considerando gli ultimi strumenti presi in considerazione, si può dire che la 

maggioranza sfrutta il digitale e tutto ciò che ne consegue, sia aspetti positivi, che aspetti 

negativi: tutto è più rapido e gratuito, disponibile a tutti e raggiungibile da tutti, però ciò 

comporta anche un’organizzazione completamente diversa rispetto a quella a cui si era 

abituati in passato. Se da un lato tutti i vantaggi appena citati possono comportare l’aumento 

e lo sviluppo delle start-up innovative, alla stessa maniera le nuove modalità di gestione 

digitale potrebbero risultare scomode e complicate, perciò vi è la necessità di trovare il modo 

migliore per affrontare queste innovazioni: “si osserva una generalizzata tendenza, peraltro 

sempre più spiccata, verso l’informatizzazione delle procedure: si pensi alla costituzione 

online e alle nuove modalità di trasferimento delle quote di s.r.l. start up (ma anche PMI) 

innovative, nonché alla possibilità per i gestori di portali di condurre interamente online 

l’operazione di investimento (c.d. opt-in), subentrando nel ruolo tipicamente svolto dalle 

banche: la possibilità di profilare, in relazione all’appropriatezza dell’investimento, il cliente-

investitore rappresenta certamente un tassello significativo della recente manovra Consob. La 

                                                      
175 Le Società di Gestione del Risparmio sono degli istituti di intermediazione finanziaria. 
176 La policy del Governo a sostegno delle startup innovative, Scheda di sintesi, MiSE, ed. 2019, p. 28. 
177 Legge del 30 dicembre 2018 n. 145. 
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nuova impostazione, tuttavia, implica, da un lato, per il gestore la necessità di una specifica 

organizzazione nonché l’assunzione di ulteriori responsabilità, dall’altro, per il mercato 

l’esigenza di un rafforzamento dei sistemi di vigilanza sui gestori che operano «in 

esenzione»”178. 

  

                                                      
178 Fregonara E., Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento - l’equity based crowdfunding: un nuovo 

modello di finanziamento per le start up innovative, in Giurisprudenza Italiana, n. 10, 2016, pp. 2285 e ss. 
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Capitolo 4 - ANALISI DEGLI EFFETTI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI 

SULLE START-UP INNOVATIVE ITALIANE 

4.1 Le start-up innovative italiane 

Dopo aver studiato la regolamentazione delle start-up innovative, disciplinata dal Decreto-

legge n. 179/2012, e aver approfondito il complesso di agevolazioni di cui possono fruire, 

risulta interessante andare a vedere da vicino la situazione attuale delle suddette imprese 

immerse nel panorama nazionale odierno. A circa sette anni di distanza dall’entrata in vigore 

della normativa e dalla conseguente nascita di questa nuova tipologia di impresa, le Camere 

di Commercio hanno iscritto più di 10 mila start-up innovative nella sezione speciale del 

Registro delle Imprese179. Nella Tabella 5 sotto riportata è rappresentato il numero di start-up 

innovative presenti in ciascuna delle 20 regioni italiane in ordine decrescente e la relativa 

percentuale in relazione al totale. Come è facile notare, la regione che possiede il maggior 

numero di start-up è la Lombardia, che ne vanta ben 2748, poco più di un quarto del totale 

delle start-up italiane, seguita dal Lazio con 1142 e dall’Emilia-Romagna, con 916. Appena 

sotto il podio si trova il Veneto, con 912 start-up innovative, pari a 8,63% del totale. 

Tabella 5: Start-up innovative iscritte al Registro delle imprese al 30 giugno 2019 

REGIONE 
N° START-UP 
INNOVATIVE 

% N° START-UP 
INNOVATIVE 

Lombardia 2748 26,00% 

Lazio 1142 10,80% 

Emilia-Romagna 916 8,67% 

Veneto 912 8,63% 

Campania 845 7,99% 

Piemonte 578 5,47% 

Sicilia 518 4,90% 

Toscana 422 3,99% 

Puglia 421 3,98% 

                                                      
179 I dati riportati nelle tabelle e nei grafici di questo capitolo sono stati tutti ricavati dal sito 

www.startup.registroimprese.it. 
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Marche 377 3,57% 

Trentino-Alto Adige 250 2,37% 

Calabria 239 2,26% 

Friulia-Venezia Giulia 221 2,09% 

Abruzzo 218 2,06% 

Umbria 198 1,87% 

Liguria 197 1,86% 

Sardegna 156 1,48% 

Basilicata 116 1,10% 

Molise 76 0,72% 

Valle d'Aosta 20 0,19% 

ITALIA 10570 100% 

Fonte: Rielaborazione dei dati ricavati da www.startup.registroimprese.it 

Per quanto riguarda, invece, la loro diffusione nel corso degli anni, possiamo affermare che 

il numero di start-up innovative è sempre aumentato nel tempo, anche se non in maniera 

costante. Il primo dato rilevato al termine dell’esercizio risale al 2013, in cui vengono contate 

2.227 start-up innovative. Alla fine del 2014 il numero di start-up iscritte alla sezione speciale 

del Registro delle Imprese è pari a 3.179, in aumento di 952 unità rispetto al 2013; nel 2015 

passano a 5.143, crescendo di 1.964 elementi; nel 2016 diventano 6.745, con una variazione 

di 1.602 start-up; nel 2017 sono 8.391, aumentando così di 1.646 unità; nel 2018 divengono 

9.758, dopo essere cresciute di 1.367 elementi, fino ad arrivare alle 10.570 di oggi. Nel Grafico 

1 sottostante è rappresentato il numero di start-up innovative al quarto trimestre di ogni 

anno, dalla nascita delle start-up ad oggi. 

Grafico 1: Start-up innovative italiane suddivise per anni dal 2013 ad oggi 

Fonte: Rielaborazione dei dati ricavati da www.startup.registroimprese.it 
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Come si può notare, è stata una crescita continua nel tempo, sintomo che questa nuova 

tipologia di impresa sta avendo sempre più successo. Se si osserva il Grafico 2, è possibile 

confrontare tra loro le variazioni della quantità di start-up innovative negli anni: queste ultime 

sono sempre positive e dal 2015 superano, anche di molto, le mille unità, tranne per quanto 

riguarda il 2019, che vede un aumento di 812 elementi. È intuibile che il dato di cui si è in 

possesso non raccolga tutte le start-up dell’anno in corso, perché è aggiornato ad oggi, perciò 

è probabile che si raggiungeranno almeno le mille unità anche alla fine di quest’anno. Il picco 

più alto è stato raggiunto alla fine del 2015, senza tener conto dell’incremento iniziale del 

2013, con ben 1.964 start-up innovative, mentre il 2014 è l’anno in cui se ne contano meno, 

tanto da non toccare nemmeno le mille unità. 

Grafico 2: Variazione delle start-up innovative dal 2013 ad oggi 

Fonte: Rielaborazione dei dati ricavati da www.startup.registroimprese.it 

Infine, il Grafico 3 dà una visione d’insieme dell’evoluzione delle start-up innovative nel 

corso degli anni: ogni esercizio, dal 2013 al 2019, è suddiviso in trimestri e per ciascuno di essi 

è rappresentata la quantità di start-up iscritte in quel momento nel Registro delle Imprese. 

Come ci si può accorgere, le start-up innovative sono sempre in aumento e negli anni non si è 

mai verificato un decremento. 

2.227   

952   

1.964   

1.602   

1.646   

1.367   

812   

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

4°
trimestre

4°
trimestre

4°
trimestre

4°
trimestre

4°
trimestre

4°
trimestre

oggi

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



80 
 

Grafico 3: Start-up innovative italiane suddivise per trimestri dal 2014 ad oggi 

Fonte: Rielaborazione dei dati ricavati da www.startup.registroimprese.it 

Risulta, inoltre, interessante confrontare il dato dell’incremento delle start-up innovative 

con quello delle società di capitali: nel Grafico 4 è rappresentato il numero delle società di 

capitali iscritte nel Registro delle Imprese assieme alla quantità di start-up innovative, dal 

quarto trimestre del 2013 al quarto trimestre del 2017. Non sono raffigurati i dati relativi agli 

ultimi due anni, perché quelli riguardanti le società di capitali non sono presenti nei Report180 

sui trend economici delle start-up innovative corrispondenti al biennio 2018-2019. Se queste 

ultime sono sempre aumentate nel tempo, ciò non vale per le società di capitali: infatti, queste 

non hanno avuto una crescita continua, ma sono state soggette a una diminuzione nel terzo 

trimestre del 2014 e a una successiva ricaduta nel primo trimestre del 2015. Nel Grafico 5, 

infatti, si trova la conferma di quanto appena detto: nei due trimestri sopra considerati c’è 

stata una variazione negativa di circa il -2%. Inoltre, è possibile stabilire che le start-up 

innovative hanno un tasso di crescita, da un trimestre all’altro, di molto superiore a quello 

relativo alle società di capitali: il primo supera anche il 20%, mentre il secondo raggiunge a 

malapena il 5%. 

                                                      
180 Cruscotto di Indicatori Statistici – Dati nazionali, Report con dati strutturali, Startup innovative, 1°-2°-3°-4° 

trimestre anni 2018-2019, Camere di Commercio d’Italia. 
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Grafico 4: Incremento start-up innovative rispetto alle società di capitali dal 2013 al 2017 

Fonte: Rielaborazione dei dati ricavati da www.startup.registroimprese.it 

Grafico 5: Variazione start-up innovative e società di capitali dal 2013 al 2017 

Fonte: Rielaborazione dei dati ricavati da www.startup.registroimprese.it 
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e attività di servizi d’informazione. Come ribadito più volte negli scorsi capitoli, il fulcro attorno 

al quale ruotano le start-up è l’innovazione, in particolare quella tecnologica che si può 

verificare soprattutto nel mondo dei servizi. Questa, quindi, è una conferma di quanto è 

stabilito dal legislatore riguardo le disposizioni previste nel Decreto-legge n. 179/2012, le quali 

“sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova 

imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile”181. 

Grafico 6: Distribuzione delle start-up innovative per settore economico dal 2014 al 2019 

Fonte: Rielaborazione dei dati ricavati da www.startup.registroimprese.it 

Inoltre, come appena ricordato, una caratteristica che contraddistingue le start-up 

innovative è l’impronta giovanile: infatti, la maggior parte delle start-up nascono da un’idea 

innovativa a opera di un imprenditore giovane, che oltre a cercare di sviluppare al meglio la 

propria impresa, offre grandi opportunità anche all’occupazione giovanile. Perciò, risulta 

particolarmente interessante verificare se le start-up innovative italiane rispecchino o meno 

questa peculiarità. Nel Grafico 7 è rappresentato il numero di start-up innovative giovanili dal 

quarto trimestre del 2014 al secondo trimestre del 2019, ultimo dato ad oggi disponibile, 

assieme al numero totale delle start-up innovative. Con “start-up innovative giovanili” si 

intende l’insieme delle imprese la cui partecipazione di persone di età non superiore ai 35 

anni, calcolata mediando le quote di partecipazione le cariche amministrative detenute, 

risulta complessivamente superiore al 50%. Come dimostra il Grafico 7, le start-up innovative 

                                                      
181 Art. 25, comma 1 del Decreto-legge n. 179/2012. 
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giovanili si aggirano ogni anno intorno al 25% delle start-up totali: anche se a primo acchito 

non sembrano molte, non bisogna dimenticare che anche nelle altre start-up è presente un 

alto numero di giovani, ma semplicemente in misura inferiore al 50% e per questo motivo non 

rientrano in tale categoria. Infatti, è possibile trovare la conferma osservando il Grafico 8, che 

rappresenta il numero di start-up innovative con presenza giovanile, ovvero le società in cui 

almeno una persona di età non superiore ai 35 anni detiene una carica amministrativa o 

possiede una quota della società. Come si può constatare, la percentuale è più elevata e si 

aggira intorno al 40% ogni anno e, esercizio dopo esercizio, la quantità di start-up con queste 

caratteristiche continua ad aumentare. Una considerazione per entrambi i grafici, riguarda il 

dato relativo al 2019: esso non è ancora da considerarsi come dato finale, perché non si 

riferisce al quarto trimestre, bensì al secondo. Inoltre, nel Grafico 8 non è presente il dato 

relativo al 2014, perché non è stato riportato nel Report182 sui trend economici delle start-up 

innovative relativo a quell’anno. 

Grafico 7: Start-up innovative giovanili dal 2014 al 2019 

Fonte: Rielaborazione dei dati ricavati da www.startup.registroimprese.it 

                                                      
182 Cruscotto di Indicatori Statistici – Dati nazionali, Report con dati strutturali, Startup innovative, 4° trimestre 

2014, Camere di Commercio d’Italia, Elaborazioni a: 20 gennaio 2015. 
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Grafico 8: Start-up innovative con presenza giovanile dal 2015 al 2019 

Fonte: Rielaborazione dei dati ricavati da www.startup.registroimprese.it 

Infine, nel Grafico 9 si possono contare quante start-up innovative giovanili sono iscritte 

nel Registro delle Imprese in ogni trimestre dal 2014 al 2019. Solo il primo trimestre degli anni 

2016, 2017, 2018 e 2019 vede una leggera diminuzione rispetto al trimestre precedente, 

ovvero rispetto all’ultimo trimestre dell’anno anteriore, probabilmente a causa del turnover 

costante della popolazione. Infatti, la sezione speciale del Registro delle Imprese è 

contraddistinta dal continuo flusso in entrata di nuove imprese di recente costituzione che si 

accompagna alla progressiva fuoriuscita dalla fase di start-up delle imprese più consolidate, 

ovvero quelle con più di cinque anni. La diminuzione riscontrata potrebbe, quindi, significare 

che la quantità di queste ultime supera quella delle nuove start-up innovative giovanili. 

Grafico 9: Start-up innovative giovanili suddivise per trimestri dal 2014 al 2019 

Fonte: Rielaborazione dei dati ricavati da www.startup.registroimprese.it 
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4.2 La selezione dei dati 

Data l’analisi effettuata nei capitoli precedenti, risulta interessante andare ad appurare se 

e in che modo si verificano gli effetti delle agevolazioni fiscali sulle start-up innovative. Per 

procedere con lo studio viene utilizzata “Aida – Analisi Informatizzata Delle Aziende”, una 

banca dati fattuale di informazioni finanziarie, anagrafiche e commerciali sulle società di 

capitali, attive o cessate in Italia. Le start-up innovative disponibili ad oggi nel database sono 

10.357, un numero inferiore rispetto a quelle iscritte nella sezione speciale del Registro delle 

Imprese, pari a 10.570, ovvero 213 imprese in meno. A partire da questa raccolta di dati, viene 

attuata un’attenta selezione con lo scopo di diminuire il numero di start-up da analizzare per 

poter effettuare uno studio più accurato, ottenendo così un campione finale di imprese più 

contenuto. Per realizzare la scrematura sono state prese in considerazione tutte le start-up 

innovative che: 

a) hanno un indice di indipendenza Bvd uguale ad A+, A, A-, B+, B, B-. Tale indice di 

indipendenza viene fornito dalla “Bureau Van Dijk”183, una delle più grandi e importanti 

società di informazioni commerciali, specializzata in dati di società private combinati con 

software per la ricerca e l'analisi di aziende. L’indice di indipendenza sta ad indicare il grado 

di indipendenza di ciascuna società in rapporto ai propri azionisti. Se l’indice è pari ad A+, 

A, A-, nessun azionista ha un controllo diretto o totale superiore al 25% e si parla, quindi, 

di “società indipendenti”; se, invece, l’indice, è uguale a B+, B, B-, nessun azionista ha un 

controllo diretto, indiretto o totale superiore al 50% e uno o più azionisti hanno un 

controllo diretto o totale superiore al 25%. Per identificare il livello di indipendenza, 

quindi, l’indice di indipendenza Bvd assegna un punteggio da A+ a U, di cui si può vedere 

il significato nella Tabella 6; 

                                                      
183 www.bvdinfo.com. 
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Tabella 6: Livelli di indipendenza Bvd (Bureau Van Dijk) 

Fonte: aida.bvdinfo.com 

b) hanno come ultimo bilancio quello risalente al 2018; 

c)  non sono nel primo anno di esercizio, perciò sono escluse le imprese nate nel 2018; 

d) hanno tutti i dati utili all’analisi noti per i due anni presi in considerazione, ovvero sia per 

il 2017 che per il 2018; 

e) non sono sottoposte a procedure concorsuali, quali il fallimento e la liquidazione; 

f) hanno un valore della produzione, sia per il 2017 che per il 2018, superiore a 100 mila 

euro. 

g) hanno le imposte, di entrambi gli anni, positive. 

Livello di 

Indipendenza 

Bvd

Definizione

D
Uno o più azionisti con un controllo diretto superiore al 50% (= società detenuta 

direttamente a maggioranza)

U Sconosciuto

  A+

A

  A-

  B+

B

  B-

  C+

C

Nessun azionista con un controllo diretto superiore al 50%

Uno o più azionisti con un controllo totale superiore al 50% (= società detenuta 

indirettamente a maggioranza)

Nessun azionista con un controllo diretto, indiretto o totale superiore al 50%

Uno o più azionisti con un controllo diretto o totale superiore al 25%

Nessun azionista con un controllo diretto o totale superiore al 25% (="Società 

indipendenti")
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Tabella 7: Start-up innovative per ogni filtro utilizzato 

Fonte: Elaborazione personale 

Dopo aver ultimato la selezione, di cui sono rappresentati tutti i passaggi nella Tabella 7, si 

ottiene un campione finale di 174 start-up innovative184. Su di esse verranno effettuati i calcoli 

che permetteranno di definire in che modo incidono le imposte sull’utile lordo di ciascuna 

impresa, per verificare se il ruolo delle agevolazioni fiscali nell’ambito delle start-up innovative 

è effettivamente quello di semplificare il processo di tassazione o se sono strumenti che nella 

realtà devono ancora essere collaudati. 

4.3 L’analisi dei dati 

Partendo dalla selezione appena compiuta, ai fini dell’analisi occorre, per ciascuna delle 

174 start-up innovative, ricavare le variabili necessarie per poter calcolare l’incidenza delle 

imposte sull’utile lordo. L’idea è quella di ottenere per ciascuna impresa il rapporto tra le 

imposte e il risultato d’esercizio prima delle imposte, per riuscire a determinare la percentuale 

di tassazione. 

Prima di procedere con il calcolo dell’incidenza delle imposte sull’utile lordo, risulta 

necessario sterilizzare quest’ultimo, in particolare dei dividendi. Si tratta del regime della 

Participation exemption185, nota anche come PEX, il quale prevede che le plusvalenze generate 

concorrano alla formazione del reddito imponibile dei soggetti IRES solamente nella misura 

del 5%, prevedendo un taglio dell’imponibile fiscale sulla plusvalenza del 95%. Dopo aver 

applicato tale regime anche nell’analisi in questione, ciò che risulta è una situazione invariata 

                                                      
184 Vedi Appendice C. 
185 Disciplinata dall’articolo 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. 

  
Filtri utilizzati 

Numero 
start-up 

innovative 

1. Tutte le start-up innovative 10.357 

2. Indice di Indipendenza BvD: A+, A, A-, B+, B, B- 4.319 

3. Ultimo anno disponibile: 2018 2.064 

4. Data di costituzione: nel e dopo l'anno 2012 fino a ed incluso l'anno 2017 1.526 

5. Dati noti per gli anni 2017 e 2018 1450 

6. No procedure concorsuali 1449 

7. Valore della produzione 2017-2018 > 100.000 euro  331 

8. Imposte 2017-2018 > 0 174 
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rispetto a quella precedente alla sterilizzazione, perché tutte le start-up innovative prese in 

considerazione riportano dividendi pari a zero. Ciò significa che le imprese osservate non 

hanno società partecipate, circostanza molto probabile dato che sono, per l’appunto, start-up 

e, quindi, imprese di piccole o medie dimensioni in vita da meno di cinque anni. Perciò, in 

definitiva, si considera che le imprese non abbiano dividendi. 

Inoltre, un altro accorgimento utile ai fini dello studio riguarda le imposte che devono 

essere valutate: è necessario prendere in considerazione le imposte sul reddito d’esercizio, 

calcolate per competenza. Perciò non si tiene conto del totale delle imposte sul reddito, di cui 

fanno parte sia le imposte correnti, sia quelle anticipate, sia quelle differite, bensì vengono 

utilizzate solamente le imposte correnti, perché sono calcolate sul reddito dell’esercizio in 

questione. 

Dopo aver prestato attenzione a queste due peculiarità, sono state selezionate per ogni 

start-up innovativa del campione le voci riguardanti il “Risultato prima delle Imposte” e le 

“Imposte Correnti” inerenti al biennio 2017-2018 ed è stato poi calcolato il loro rapporto, in 

modo da ottenere una percentuale che indicasse l’incidenza delle imposte correnti di ciascuna 

impresa sull’utile lordo. 

Nelle pagine seguenti attraverso la Tabella 8 vengono mostrati i valori del “Risultato ante 

Imposte”186, ovvero dell’utile al lordo delle imposte, e delle “Imposte Correnti” per ognuna 

delle 174 start-up innovative distinti per anni e i risultati del rapporto per entrambi gli esercizi 

considerati, evidenziati in blu.

                                                      
186 Nel Risultato ante Imposte si tiene conto anche dell’esenzione del 95% dei dividendi: essendo, però, questi 

ultimi pari a zero, il Risultato ante imposte non varia rispetto a prima del calcolo dell’esenzione. 

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 
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% 2018

=
IMPOSTE CORRENTI

migl EUR

2018
:
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IMPOSTE

migl EUR

2018

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE

% 2017

=
IMPOSTE CORRENTI

migl EUR

2017
:

RISULTATO 

PRIMA DELLE 

IMPOSTE

migl EUR

2017
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Tabella 8: Calcolo dell’incidenza delle imposte correnti sull’utile nel biennio 2017-2018 

 

Ragione sociale

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE

migl EUR

2018

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2018

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE % 

2018

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE

migl EUR

2017

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2017

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE % 

2017

1 LA PASSIONE S.R.L. -370 1 -0,17% -278 0 -0,09%

2 BIOGASERVIZI S.R.L. 173 41 23,41% 105 32 30,50%

3 IT PAS SRL 183 20 10,73% 144 24 16,33%

4 HEADU SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

597 136 22,79% 68 23 34,35%

5 NOONIC S.R.L. -2 1 -77,17% 10 4 35,84%

6 MP NEXT SRL 237 64 27,08% 209 52 25,08%

7 HELLODI S.R.L. START-UP 

COSTITUITA A NORMA 

DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL 

DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 

2015, N. 3

179 21 11,88% 355 55 15,39%

8 ONETRAY S.R.L. 61 29 48,71% 335 92 27,34%

9 BUSINESS FOLLOWS SRL 1.063 244 22,97% 308 31 9,98%

10 G - BIKE STORE S.R.L. 352 95 27,14% 196 54 27,54%

11 MARCA & VOLTA S.R.L. 69 15 21,23% 14 16 111,57%

12 ATOMIKAD S.R.L. 274 79 28,84% 4 1 19,71%

13 SIALAB S.R.L. 99 51 52,05% 56 15 27,68%

14 ENERBRAIN S.R.L. 27 15 56,28% 7 2 27,90%

15 AQUAMAX SAN SRL 31 25 80,87% 1 1 55,99%

16 ZETAZOO INNOVATION 

TECHNOLOGY S.R.L.

7 4 53,97% 13 3 27,05%

17 FIFTH BEAT SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

247 88 35,50% 159 62 39,02%

18 REMETE S.R.L. 810 168 20,69% 593 75 12,70%

19 MAINIT S.R.L. 247 45 18,34% 430 107 24,90%

20 DOGGY MEAL S.R.L. 20 10 52,58% 69 16 22,82%

21 HOSTESS.IT S.R.L. 65 19 29,72% 29 3 10,95%

22 ARCASPARK S.R.L. 127 11 8,75% 234 25 10,47%
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Ragione sociale

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE

migl EUR

2018

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2018

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE % 

2018

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE

migl EUR

2017

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2017

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE % 

2017

23 OPERA AMBIENTE SRL 578 122 21,13% 31 3 10,16%

24 ECONOMY GROUP S.R.L. 10 3 33,05% 5 5 100,37%

25 TEKNEIDOS SRL 120 29 24,56% 8 3 37,82%

26 LISTUPP S.R.L. 183 65 35,66% 137 34 25,04%

27 GPM AUTOMATION S.R.L. 32 22 69,46% 6 5 87,18%

28 GREENWAVES S.R.L. 243 12 4,87% 232 16 7,07%

29 PACK INNOVATION S.R.L. 28 10 35,78% 53 10 19,86%

30 ADDITIVA S.R.L. 158 43 26,97% 97 11 11,32%

31 4E-CONSULTING SRL 185 25 13,33% 61 17 28,12%

32 ORGANIC & BLUE SOLUTIONS - 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA

2 3 147,69% 2 2 112,27%

33 3ROCKETS SRL ABBREVIABILE 

IN 3R SRL

8 3 31,09% 2 1 41,62%

34 TRACES S.R.L. 49 5 11,16% 9 3 30,73%

35 SIMBIOSITY S.R.L. 111 19 17,36% 48 17 35,44%

36 NTK GROUP SRL 51 4 8,08% 6 0 4,34%

37 DOT ONE SRL 202 10 5,19% 576 124 21,56%

38 CLOUD FINANCE S.R.L. 179 59 32,87% 163 55 33,94%

39 WORKINVOICE S.R.L. -501 1 -0,10% -263 3 -1,32%

40 INSTILLA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

ENUNCIABILE ANCHE IN STILLA 

S.R.L.

21 5 23,32% 10 4 41,20%

41 DDM TECHNOLOGY S.R.L. 780 111 14,28% 333 37 11,05%

42 HEJ! S.R.L. 191 28 14,73% 26 3 10,94%

43 ODEXA S.P.A. 42 13 30,39% 52 14 27,40%

44 BRILLIANTREES S.R.L. 51 21 40,53% 70 24 34,73%

45 LEVA ENGINEERING S.R.L. 76 25 33,05% 27 7 25,89%

46 K-DIGITALE S.R.L. 31 8 24,83% 109 3 2,99%

47 PINSALAB S.R.L. -207 0 -0,22% 7 1 14,13%

48 PNEUS SERVICE ITALIA S.R.L. 8 3 38,21% 2 2 70,31%

49 LETSOLV SRL 80 25 30,79% 74 24 32,72%

50 UNISONO SRL 6 2 36,05% 57 8 14,63%
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Ragione sociale

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE

migl EUR

2018

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2018

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE % 

2018

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE

migl EUR

2017

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2017

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE % 

2017

51 JOYTEK S.R.L. SEMPLIFICATA 298 64 21,42% 162 30 18,56%

52 TERRE S.R.L. 79 10 13,02% 53 4 7,82%

53 CHEF IN CAMICIA S.R.L. 39 4 9,64% 0 5 4942,86%

54 IMPERSIVE S.R.L. 86 37 42,88% 39 19 47,23%

55 MIT AMBIENTE S.R.L. 17 7 43,46% 13 8 62,69%

56 OREA S.R.L. 14 7 46,65% -5 3 -61,35%

57 BENVENUTO HOLDING S.R.L. 7 6 85,04% 34 11 31,10%

58 NEXAPP S.R.L. 52 9 18,04% 53 13 23,83%

59 KRYAX SRL 131 8 5,95% 94 6 6,44%

60 NOIXA S.P.A. 44 10 22,84% 3 1 24,80%

61 ANOTHEREALITY S.R.L. 314 72 22,80% 69 7 10,78%

62 WALLS S.R.L. 3 2 51,82% 45 12 26,98%

63 KPI6.COM S.R.L. 130 4 2,83% -77 0 0,00%

64 ELTEIDE SOCIETA' PER AZIONI 106 24 22,66% 67 9 13,88%

65 LABORPLAY S.R.L. 95 30 31,17% 41 13 31,49%

66 ARCOBA S.R.L. 9 7 71,92% 3 3 92,06%

67 IK PROJECT S.R.L. 248 71 28,64% 51 15 29,58%

68 SISTEMHA S.R.L. 51 13 25,32% 28 8 28,10%

69 MEGARIDE S.R.L. 213 34 15,95% 134 30 22,67%

70 ETUITUS S.R.L. 96 1 0,84% 11 4 36,99%

71 MACINGO TECHNOLOGIES SRL 56 4 6,94% 1 2 168,28%

72 STUDIO BOOST S.R.L. -33 2 -6,74% -7 3 -45,05%

73 OMNIA BPM SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

237 27 11,62% 69 13 18,84%

74 EEM S.R.L. 1 4 490,68% 1 1 129,19%

75 OPEN S.R.L. 34 11 33,06% 1 3 419,08%

76 24U S.R.L. 9 4 38,97% -3 0 -10,19%

77 MILES BEYOND S.R.L. 65 25 37,56% 16 6 37,33%

78 INNOVATIVE DIGITAL 

EXPERIENCE SRL

14 2 12,88% -37 1 -4,01%

79 WYDE S.R.L. 43 5 11,79% 8 8 92,46%

80 ELITECH SOLUTION SRL 33 8 23,72% 9 7 79,47%
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Ragione sociale

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE

migl EUR

2018

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2018

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE % 

2018

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE

migl EUR

2017

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2017

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE % 

2017

81 3 UP S.R.L. 0 10 -10098,06% -21 9 -44,15%

82 BSG TECHNOLOGIES S.R.L. 46 6 12,83% 13 3 19,60%

83 F & N COMPOSITI S.R.L.S 10 0 1,15% 10 0 4,47%

84 GEPPA S.R.L. -3 4 -130,11% 20 4 18,07%

85 SYNAPSES SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

39 14 37,01% 57 10 18,25%

86 SALESOAR S.R.L. 6 3 52,94% -16 1 -7,05%

87 WOOD'D S.R.L. 2 9 441,01% 19 5 24,77%

88 EOST S.R.L. 13 3 25,51% 2 0 23,06%

89 DIVION SRL 17 1 7,15% 1 0 37,52%

90 WATAJET S.R.L. 21 0 0,98% -5 0 -7,87%

91 STOORM5 SRL 38 3 6,67% 25 1 2,71%

92 POSTBIOTICA S.R.L. 12 3 25,18% 90 9 9,50%

93 OPEN DATA SCIENTIST S.R.L 

SEMPLIFICATA

9 7 78,90% 268 18 6,62%

94 SRT S.R.L. 74 8 11,14% 14 1 7,12%

95 ENTANGLED S.R.L. 10 7 70,54% 83 15 17,90%

96 CROSSNOVA S.R.L. 29 10 33,24% 4 1 23,89%

97 2CAFFE' S.R.L. 13 4 28,88% 10 5 44,24%

98 INNOVO SRL 15 1 6,50% 3 2 56,29%

99 REGOLO STUDIO S.R.L. -15 0 -0,40% 80 28 35,16%

100 LAPSY SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA IN 

BREVE LAPSY S.R.L.

6 4 63,51% 4 4 91,51%

101 VIDYASOFT S.R.L. 5 5 94,12% 5 4 77,46%

102 DISTUDIO S.R.L. 10 8 78,72% 9 7 77,48%

103 GIZERO ENERGIE SRL 9 2 17,35% 36 2 4,93%

104 CROWDCITY S.P.A. 23 4 15,86% -22 0 -2,14%

105 SKYRON S.R.L. 5 3 57,65% 8 3 43,00%

106 2038 INNOVATION COMPANY 

S.R.L.

16 6 35,53% 9 4 40,37%

107 BLUENET S.R.L. 6 2 35,61% 5 4 71,40%

108 SIRELAB SRL 8 2 31,58% 2 1 82,07%
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Ragione sociale

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE

migl EUR

2018

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2018

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE % 

2018

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE

migl EUR

2017

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2017

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE % 

2017

109 LATOSEC S.R.L. 12 6 52,63% 6 5 89,39%

110 DATASEED S.R.L. 20 6 31,83% 0 0 105,24%

111 IDEST S.R.L. 32 5 16,45% 50 12 24,27%

112 FLAMENETWORKS S.R.L. 10 4 35,74% 8 3 41,98%

113 AION LAB S.R.L. 19 8 42,04% 13 5 38,47%

114 ECOENERGINN S.R.L. 10 8 83,54% 12 7 58,93%

115 ECO PETS ITALIA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATAIN 

BREVE ECO PETS ITALIA S.R.L.

3 3 98,18% 8 5 67,98%

116 QI-LAB S.R.L. 14 1 9,35% 5 1 21,19%

117 NSI S.R.L. 12 4 32,64% 4 1 27,03%

118 NEPTUNE S.R.L. 8 0 0,88% 42 1 1,20%

119 ATLAS SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

6 4 64,98% 14 6 44,03%

120 SUNREPORT S.R.L. 19 8 43,99% 26 9 35,26%

121 SALABAM SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

8 3 35,51% 3 1 39,73%

122 ARGO VISION S.R.L. -5 4 -83,64% 12 5 40,90%

123 DC ENGINEERING S.R.L. 34 9 25,65% 22 5 23,94%

124 ATENA SCARL - DISTRETTO 

ALTA TECNOLOGIA ENERGIA 

AMBIENTE

82 25 31,05% 66 19 29,56%

125 L.M.P.E. S.R.L. 22 8 36,58% 34 12 35,31%

126 KAMAK SRL 20 6 31,94% 2 2 79,62%

127 MRWOLF S.R.L. 5 0 7,59% 14 4 25,32%

128 ECO DESIGN S.R.L. 18 7 40,37% 2 1 60,27%

129 EAGLEWARE SRLS 9 1 5,86% 11 5 48,73%

130 POP LAB S.R.L. 19 4 19,10% 6 2 33,55%

131 FOCOTTO SRL 1 0 12,36% 4 1 21,94%

132 INSYDE SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

16 10 66,52% 17 8 48,61%

133 MUOVERSI CON GUSTO S.R.L. 3 3 77,87% 1 0 34,75%

134 DIGITAL MOSAIK S.R.L. -4 1 -37,23% 14 4 25,51%

135 SINAPTIC S.R.L. 26 2 6,77% 8 3 36,93%
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Ragione sociale

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE

migl EUR

2018

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2018

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE % 

2018

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE

migl EUR

2017

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2017

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE % 

2017

136 SMARTRONIC SRL 46 6 13,64% 32 2 7,44%

137 OIMMEI SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

12 4 32,70% 11 6 51,27%

138 PURE MORNING S.R.L. START-UP 

COSTITUITA A NORMA 

DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL 

DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 

2015, N. 3

9 5 55,06% 7 5 66,61%

139 EVERY WAVE S.R.L. 50 10 19,95% 54 12 21,94%

140 MANTID S.R.L. 49 9 17,60% 65 20 30,91%

141 WETAXI S.R.L. -61 0 -0,03% 83 22 26,95%

142 INLUMIA S.R.L. -12 4 -31,16% -58 2 -2,89%

143 WEB-PILLS SRLS 8 7 84,06% 5 3 55,96%

144 SEIVISIBILE S.R.L. 12 4 37,86% 3 0 5,03%

145 SILVERLEAVES SRL 50 3 5,58% 51 3 4,96%

146 TOURECO SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

1 1 88,10% 0 0 79,34%

147 INKOFPIXEL S.R.L. 42 15 35,00% 19 8 44,37%

148 ENERGETICA S.R.L.S. 13 1 6,08% 6 2 29,06%

149 NORMADIGITAL S.R.L. 5 1 24,74% 2 1 22,99%

150 BULLISH S.R.L. 4 4 93,15% 11 2 19,25%

151 ON THE DIME S.R.L. 1 0 34,84% 2 1 23,45%

152 ARTGLASS S.R.L. 90 8 9,43% 7 4 57,18%

153 ENOLOGICA DUEFFE S.R.L.S. 35 11 32,10% 34 12 35,89%

154 ATI BIOTECH S.R.L. 68 3 4,32% 1 1 41,71%

155 NEWIRED S.R.L. 27 7 27,34% 17 4 26,40%

156 FABLAB BOLOGNA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

12 5 43,71% 5 5 101,04%

157 NEW DIGITAL FRONTIERS S.R.L. 13 4 26,36% 36 10 28,54%

158 FUTURE ENVIRONMENTAL 

DESIGN S.R.L. SEMPLIFICATA

9 4 49,77% 8 3 42,05%
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Fonte: Rielaborazione dei dati ricavati da www.aida.bvdinfo.com 

 

Ragione sociale

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE

migl EUR

2018

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2018

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE % 

2018

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE

migl EUR

2017

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2017

INCIDENZA 

DELL'IMPOSTA 

SULL'UTILE % 

2017

159 OVERTHINGS S.R.L. 8 1 16,78% 56 12 21,66%

160 BIOPOLIFE S.R.L. 43 2 4,18% 30 1 4,26%

161 WALLIN S.R.L. -19 2 -11,39% -4 4 -108,57%

162 RESOURCE SAVING 

CONSULTANT S.R.L.

5 3 61,03% 11 5 41,90%

163 REGULUS SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

38 6 15,61% 69 3 4,07%

164 ECOMEDIA S.R.L. -7 1 -14,46% -1 3 -236,86%

165 PULSAR DYNAMICS S.R.L. 26 5 17,40% 55 16 28,63%

166 CATCHY SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

44 2 4,05% 50 17 33,64%

167 ATEN IS S.R.L. - MARKETING & 

MANAGEMENT

39 2 3,85% 38 10 26,62%

168 SMARTOPERATIONS S.R.L. 27 0 1,33% 86 16 18,18%

169 QFR VERONA SRL 32 11 34,86% 11 4 32,65%

170 FLUENS SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

6 2 33,17% 9 0 0,80%

171 FLUXEDO S.R.L. 81 13 15,84% 44 14 31,84%

172 UMBRIA RISORSE S.P.A. 7 4 56,98% 8 3 38,44%

173 MORPHEOS S.R.L. 203 4 1,87% 193 3 1,56%

174 MEDICAL MICROINSTRUMENTS 

SOCIETA' PER AZIONI, IN SIGLA 

MMI S.P.A.

-460 10 -2,22% -2 5 -311,32%
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Dopo aver calcolato il rapporto tra le “Imposte Correnti” e il “Risultato prima delle Imposte” 

si ricava una percentuale che indica quanto incidono le imposte sull’utile lordo. Per analizzare 

i dati ottenuti, sono state calcolate la mediana187 e i quartili per il biennio 2017-2018, 

osservabili nella Tabella 9. Per quanto riguarda il valore della mediana, nel 2017 è pari a 

27,37%, mentre nel 2018 è uguale a 25,25%; inoltre, il primo quartile risulta pari a 13,95% nel 

2017 e a 10,83% nel 2018; il terzo quartile, invece, è 41,52% nel primo anno considerato e 

37,78% nel secondo. Infine, il valore minimo e il valore massimo non sono rilevanti ai fini dello 

studio, perché assumono valori estremamente bassi/alti. 

Tabella 9: Media e mediana dell’incidenza delle imposte correnti sull’utile lordo 

174 START-UP 
INNOVATIVE 

2017 2018 

QUARTILE 0 
(valore minimo) 

-311,32% -10098,06% 

1° QUARTILE 13,95% 10,83% 

2° QUARTILE 
(mediana) 

27,37% 25,25% 

3° QUARTILE 41,52% 37,78% 

4° QUARTILE 
(valore massimo) 

4942,86% 490,68% 

Fonte: Elaborazione personale 

Una volta ottenuti i quartili dell’incidenza delle imposte correnti sul reddito lordo è 

possibile ragionare sull’effettività o meno delle agevolazioni fiscali. Per fare ciò, occorre 

confrontare i valori dei quartili ottenuti con l’aliquota d’imposta attraverso la quale vengono 

tassate le altre tipologie di imprese diverse dalle start-up innovative. Il reddito delle società, 

infatti, viene tassato con un’imposta proporzionale e personale, l’IRES, attraverso 

l’applicazione di un’aliquota unica, variata più volte nel corso degli anni e fissata dalla Legge 

di Stabilità del 2016 al 24% (anziché al 27,5%) dal primo gennaio 2017, dopo essere stata 

                                                      
187 Non viene considerato il valore della media per il biennio 2017-2018, perché non fornisce dati rilevanti ai 

fini dell’analisi. 
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ridotta di 3,5 punti percentuali188. Inoltre, le società subiscono anche l’imposizione dell’IRAP, 

l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, a cui corrisponde un’aliquota del 3,9%. È 

necessario precisare che le start-up innovative considerate non hanno le basi imponibili 

uguali, ma che per semplicità si assume la somma dei due suddetti tassi, ottenendo così una 

percentuale pari a 27,9%, che equivale all’imposizione a cui sono sottoposte le imprese 

diverse dalle start-up innovative: questo dato, ai fini dell’elaborato, deve essere confrontato 

con i valori precedentemente ottenuti. 

Come è facile intuire, entrambe le mediane dell’incidenza delle imposte correnti sull’utile 

lordo risultano inferiori rispetto all’aliquota prevista per le società diverse dalle start-up 

innovative. In particolare, per quanto riguarda il primo anno considerato, ovvero il 2017, la 

differenza è pressoché minima, invece, per quanto riguarda il 2018, si può parlare di uno 

scarto superiore ai due punti percentuali. Per quanto riguarda, invece, i quartili, si può notare 

quanto per il primo, ovvero per il 25% delle start-up innovative, sia veramente conveniente il 

valore dell’incidenza, essendo in entrambi i casi inferiore al 14% e quindi anche al 27,9%, 

mentre per il terzo la situazione non è per niente positiva, poiché supera di quasi dieci punti 

percentuali il limite imposto dall’aliquota tradizionale. A questo punto risulta utile fare una 

considerazione: tra il primo e il terzo quartile, ovvero il 50% delle start-up innovative che 

formano il campione, solo poco più di metà rispetta il limite del 27,9%, ossia tutte quelle 

comprese tra il primo quartile e la mediana e solamente alcune di quelle racchiuse tra la 

mediana e il terzo quartile. 

Ne deriva che le agevolazioni fiscali previste in favore delle start-up innovative producono 

realmente degli effetti positivi, che però incidono poco rispetto a quando ci si aspettava: in 

maniera pressoché minima nel 2017 e di 2,5 punti percentuali nel 2018. Data la riduzione 

dell’aliquota dal 2017 al 2018, si può pensare che questa possa diminuire ancora con il passare 

del tempo, grazie, ad esempio, al consolidamento delle misure agevolative già previste e, 

probabilmente, anche grazie all’introduzione di nuovi strumenti, comportando così ulteriori e 

maggiori vantaggi fiscali. 

Alla luce di quanto emerso, è doveroso affermare che l’intento del legislatore di agevolare 

fiscalmente le start-up innovative, attuato attraverso il Decreto-legge n. 179/2012, ha dato i 

suoi frutti, anche se in maniera leggera. È opportuno, inoltre, constatare che non tutti gli 

                                                      
188 Art. 1, commi 33-37 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208; Art. 1, comma 5 dell’Atto Senato n. 2111, 

approvato in Assemblea il 20 novembre 2015. 
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incentivi intervengono e incidono nella stessa maniera e nella stessa misura, ma, come è stato 

ribadito anche nel capitolo precedente, solamente una parte degli strumenti agevolativi di cui 

possono fruire le start-up innovative portano a un impatto concretamente significativo. Infatti, 

alcune misure, prese singolarmente, non apportano vantaggi notevoli, come, ad esempio, 

l’esonero dai diritti camerali e dalle imposte di bollo, che permette di non pagare quegli oneri 

che devono essere versati nella fase iniziale della vita di una start-up, oppure l’inapplicabilità 

della disciplina per le società di comodo e in perdita sistematica, che produce effetti che 

verrebbero ugualmente ottenuti e che fa sì che non venga applicato un regime peggiorativo, 

bensì quello ordinario, oppure il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, che consiste in una 

misura potenziata di cui possono godere indistintamente tutte le imprese. D’altro canto, sono 

state proposte anche delle agevolazioni rilevanti, come, ad esempio, la maggior facilità nella 

compensazione dell’IVA, che consente di utilizzare liberamente il credito IVA fino ad un 

massimo di 50.000 euro, oppure la cessione delle perdite di nuove imprese a società quotate, 

in cui viene riconosciuta la criticità dei primi anni di vita della start-up innovativa e viene 

permesso di posticipare il computo delle perdite fiscali. Altre agevolazioni di impatto notevole 

sono gli incentivi fiscali per chi investe nelle start-up innovative e la remunerazione degli 

amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori con le stock option e dei fornitori di servizi 

esterni attraverso il work for equity. Queste ultime hanno la peculiarità di non avvantaggiare 

direttamente le start-up innovative, bensì altri soggetti, agevolandole in maniera indiretta. 

In definitiva, le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita 2.0, se considerate nel loro 

complesso, apportano vantaggi positivi, anche se in misura inferiore rispetto a quanto ci si 

poteva aspettare, che si traducono in minori imposte. Nonostante ciò, lo studio dimostra, in 

ogni modo, che il legislatore ha riconosciuto le criticità che si possono verificare nell’arco della 

vita di una start-up innovativa e che ha ammesso la necessità e l’importanza della tutela delle 

start-up innovative, considerati i vantaggi fiscali di cui possono fruire. 
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CONCLUSIONI 

Durante la recente crisi economica il governo italiano ha adottato diverse misure che gli 

permettessero di reagire e di superarla: tale periodo ha avuto, in un certo senso, effetti 

positivi, perché ha contribuito alla formazione del fenomeno delle start-up innovative in Italia, 

facendo spazio, non più a un sistema rigido e chiuso, ma a una realtà più giovane, capace di 

accogliere la novità e l’innovazione. Nel presente elaborato è stata stilata una panoramica del 

Decreto-legge n. 179/2012, che con la sua entrata in vigore ha segnato la nascita di questa 

nuova forma di impresa nel territorio italiano. Dopo la formulazione della definizione di start-

up innovativa a opera del legislatore, si è passati alla descrizione della normativa, all’analisi 

dei requisiti cumulativi e alternativi fondamentali per ottenere lo status di start-up e alla 

rassegna delle agevolazioni, in particolare quelle in ambito fiscale. Queste ultime sono state 

analizzate approfonditamente, con l’intento di comprendere in che modo tendono ad agire e 

se gli effetti positivi di cui sono portatrici si verificano realmente, ripercuotendosi sulle 

imposte delle società stesse. Infine, si è cercato di dare una risposta a tali quesiti attraverso 

una ricerca e analisi delle start-up innovative del biennio 2017-2018, ricavate dal database 

“Aida – Analisi Informatizzata Delle Aziende”, confrontando l’incidenza delle imposte correnti 

calcolate sull’utile lordo di ogni impresa con l’aliquota a cui sono sottoposte tutte le altre 

società tradizionali. 

Nell’ultimo decennio sono stati creati svariati strumenti per incentivare l’innovazione in 

Italia e, sebbene in ritardo rispetto ad altri Paesi come gli Stati Uniti d’America, la normativa189 

specificatamente dedicata a disciplinare le start-up innovative, soprattutto in campo 

tecnologico, ha la finalità di aumentare l’occupazione, soprattutto quella giovanile, di 

incrementare l’innovazione tecnologica e la crescita economica dello Stato. La legge è in 

continua evoluzione e negli anni le misure di agevolazione fiscale sono cresciute e sono state 

aggiornate, per poter rispondere al meglio anche alle nuove esigenze. Si assiste così a una vera 

rivoluzione che ha portato con sé una ventata di novità e di cambiamento nel mercato e nel 

mondo, sia in ambito tecnologico, che scientifico e informatico, permettendo di utilizzare le 

                                                      
189 Il Decreto-legge n. 179/2012, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. 
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risorse in maniera più produttiva rispetto al passato e con la conseguente valorizzazione del 

territorio, dell’industria e delle collaborazioni con le università. 

Le istituzioni si sono rese conto dell’importanza fondamentale di questo nuovo fattore 

innovativo e hanno agito di conseguenza, promuovendo la stesura del Decreto-legge n. 

179/2012, rubricato come “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, un ampio corpus 

normativo, che dall’articolo 26 all’articolo 31 annovera una vasta gamma di nuovi strumenti 

agevolativi e di misure di vantaggio che incidono sull’intero ciclo di vita della start-up 

innovativa. In particolar modo, nell’elaborato sono state approfondite le agevolazioni fiscali e 

i vantaggi ad esse collegati, rimarcando sul fatto che il legislatore abbia apportato alcune 

modifiche al prelievo fiscale standard, sia eliminando alcuni prelievi minori, sia riconoscendo 

misure rilevanti, con l’intenzione di accrescere il potenziale delle start-up innovative. Lo scopo 

dello studio è verificare che tali strumenti siano delle vere e proprie agevolazioni, con effetti 

reali e concreti, e non viceversa, ovvero delle misure ancora da collaudare che presentino 

effetti limitati190. 

A circa sette anni dall’entrata in vigore del Decreto Crescita 2.0, le agevolazioni fiscali 

previste sono le seguenti: 

 l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli 

adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese nella fase iniziale di 

costituzione e dal pagamento dei diritti camerali da versare ogni anno in favore delle 

Camere di Commercio; 

 la disapplicazione della disciplina predisposta per le società di comodo e per le società in 

perdita sistematica alle start-up innovative, in modo tale da non far scattare nei loro 

confronti le penalizzazioni tributarie previste per le tipologie di imprese appena nominate; 

 la maggiore facilità nella compensazione dell’IVA, derivante dall’aumento da 5.000 a 

50.000 euro del limite massimo corrispondente all’eccedenza a credito IVA, entro il quale 

le start-up innovative possono evitare di presentare il visto di conformità; 

                                                      
190 Bagarotto E. M., Considerazioni critiche sul regime fiscale delle start-up innovative, in Diritto e pratica 

tributaria, n.4, 2015, p. 537; Marasà G., Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start 
up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013, in Le Società, n. 10, 2013, p. 1095; 
Fregonara E., Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento - l’equity based crowfunding: un nuovo modello 
di finanziamento per le start up innovative, in Giurisprudenza Italiana, n. 10, 2016, p. 2308. 
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 gli incentivi fiscali per chi investe in start-up innovative, che corrispondono a una 

detrazione dall’imposta lorda IRPEF del 30% per investimenti effettuati da persone fisiche 

nelle start-up innovative fino a un massimo di un milione di euro e a una deduzione dal 

reddito imponibile IRES della somma investita da una persona giuridica nel capitale sociale 

delle start-up innovative per un valore massimo di 1,8 milioni; inoltre, entrambe le 

aliquote sono state aumentate dal 30% al 40% per il solo 2019; 

 la cessione a società quotate delle perdite realizzate nei primi tre esercizi, nel caso in cui 

esista tra l’impresa cedente e l’impresa cessionaria un rapporto di partecipazione non 

inferiore al 20%; la società sponsor ha la facoltà di portare in detrazione l’intero 

ammontare delle perdite ricevute con le modalità previste per la cessione dei crediti 

d’imposta e deve remunerare l’impresa cedente del vantaggio fiscale ricevuto, calcolato 

applicando l’aliquota IRES, in modo tale che le somme non partecipino alla formazione del 

reddito imponibile; 

 la remunerazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori attraverso 

strumenti di partecipazione al capitale, come le stock option, e dei fornitori di servizi 

esterni tramite il work for equity, in modo tale che il reddito derivante dall’assegnazione 

degli strumenti finanziari non concorra alla formazione del reddito imponibile, né ai fini 

fiscali, né ai fini contributivi; 

 il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, che dal 2019 presenta due aliquote differenti, una 

pari al 50% per le attività di R&S commissionate alle università, agli enti e agli organismi di 

ricerca, alle start-up e alle PMI innovative indipendenti e per i costi del personale con 

contratto subordinato impiegati in attività di ricerca, mentre l’altra è uguale al 25% per 

tutte le altre tipologie di spese sostenute; 

 il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa 

oppure online e sulle emittenti radiotelevisive a diffusione locale, che deve essere pari al 

90% del valore incrementale; inoltre, per poter beneficiare degli incentivi fiscali occorre 

effettuare investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno l’1% di quelli realizzati 

l’anno precedente sugli stessi mezzi innovativi. 
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Gli strumenti agevolativi sopra riportati non incidono tutti allo stesso modo e con gli stessi 

effetti, ma solamente una parte provoca un impatto degno di nota, come ad esempio gli 

incentivi fiscali per chi investe nelle start-up innovative oppure la cessione delle perdite di 

nuove imprese a società quotate oppure la remunerazione degli amministratori, dei 

dipendenti e dei collaboratori attraverso le stock option e dei fornitori di servizi esterni tramite 

il work for equity. Altre agevolazioni, invece, intervengono solo in misura superficiale, come 

l’esonero dai diritti camerali e dalle imposte di bollo oppure l’inapplicabilità della disciplina 

per le società di comodo e in perdita sistematica. 

Infine, attraverso l’analisi di un campione di 174 start-up innovative ricavato dal database 

“Aida – Analisi Informatizzata Delle Aziende”, si è cercato di esprimere numericamente gli 

effetti apportati a tale nuova tipologia di impresa attraverso le agevolazioni fiscali. L’insieme 

totale di imprese presente nella banca dati è stato ridotto attraverso l’ausilio di alcuni filtri, 

che permettono di considerare tutte le start-up che hanno l’ultimo bilancio disponibile 

risalente al 2018, che sono caratterizzate da imposte positive e da un valore della produzione 

superiore a centomila euro, che hanno un indice di indipendenza Bvd pari ad A+, A, A-, B+, B, 

B-, che non si trovano nel primo anno di esercizio e che non sono sottoposte a procedure 

concorsuali, come il fallimento e la liquidazione. Scopo dello studio è scoprire come incidano 

le imposte correnti sul reddito d’esercizio lordo di ogni start-up innovativa, nel biennio 2017-

2018, attraverso il confronto tra il valore percentuale che si ricava e l’aliquota che grava sulle 

altre imprese tradizionali. Dall’analisi emerge che il valore della mediana dell’incidenza delle 

imposte correnti sull’utile lordo relativa all’anno 2017 risulta pari a 27,37%, mentre quella 

relativa al 2018 è uguale a 25,25%. Per comprendere se tali risultati siano efficaci ai fini 

dell’elaborato, è necessario confrontarli con l’aliquota del 27,9%, calcolata sommando 

l’aliquota IRES pari al 24% e IRAP uguale a 3,9%. È possibile, così, constatare che entrambe le 

percentuali risultano inferiori rispetto all’imposizioni delle società tradizionali, anche se la 

mediana del 2017 risulta solo leggermente più bassa, perché si tratta di una differenza di 

mezzo punto percentuale, mentre quella del 2018 è inferiore di più di due punti percentuali. 

Ne deriva che, anche se molto meno rispetto a quanto ci si poteva aspettare, le agevolazioni 

previste per le start-up innovative producono realmente degli effetti positivi, che si realizzano 

in minori imposte. Considerando, invece, i quartili, si può notare quanto per il primo, ovvero 

per il 25% delle start-up innovative, sia veramente conveniente il valore dell’incidenza, 

essendo pari a 13,95% nel 2017 e a 10,83% nel 2018, mentre per il terzo la situazione non è 
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per niente positiva, poiché supera di quasi dieci punti percentuali il limite imposto 

dall’aliquota tradizionale, ovvero 41, 52% nel 2017 e 37,78% nel 2018. In tutte le situazioni 

considerate, è possibile assistere a un miglioramento dal 2017 al 2018, dato che si verifica una 

diminuzione dell’aliquota: questo può significare che con il passare del tempo possa capitare 

che, grazie al consolidamento delle misure agevolative già previste e grazie alla probabile 

introduzione di ulteriori strumenti, si assista ancora a una diminuzione della percentuale e a 

un conseguente aumento dei vantaggi, annesso a un miglioramento delle imposte. 

Finora il legislatore è intervenuto molto per aumentare la competitività dello stato italiano 

nella sfida all’innovazione, ma ancora molto deve essere fatto: si spera che in futuro 

proseguendo per questa strada vengano effettuati ulteriori miglioramenti che permettano di 

agevolare sempre di più le imprese. Le misure fiscali previste dal Decreto-legge n. 179/2012, 

dunque, se considerate nel loro complesso apportano dei vantaggi positivi, ma minimi rispetto 

a ciò che ci si attendeva. Nonostante ciò, si può comunque affermare che il legislatore abbia 

riconosciuto l’importanza e la necessità della tutela delle start-up innovative, considerati i 

vantaggi di cui possono beneficiare. 
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APPENDICE 

Tabella 10: Tabella A – Informazioni richieste (per ognuno dei requisiti l’incubatore candidato ottiene i 

relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo) 

 

Riferimento alla 

LEGGE 17 dicembre 

2012, n. 221.

Requisiti Punti

Art. 25 comma 5 

lettera a)

Superficie della struttura a uso 

esclusivo dell’incubazione delle 

imprese (in metri quadrati).

10 Punti

Velocità di trasmissione di dati 

del collegamento Internet verso 

l'esterno (banda simmetrica 

garantita).

10 Mbps

Presenza di macchinari per test 

(disponibilità "in sede", ovvero 

forme di accesso presso strutture 

convenzionate, nel secondo caso 

specificare le strutture).

SI

Presenza di sale prove prototipi 

(disponibilità "in sede", ovvero 

forme di accesso presso strutture 

convenzionate, nel secondo caso 

specificare le strutture).

SI

Struttura tecnica di consulenza 

attualmente operativa (numero 

unità di lavoro, collaboratori o 

professionisti che operino con 

continuità, equivalenti a tempo 

pieno (FTE) dedicate in modo 

specifico al supporto e alla 

consulenza alle start-up 

innovative, e caratterizzate da 

competenze ed esperienze 

specifiche).

3

Numero cumulativo di anni di 

esperienza in materia di impresa 

e di innovazione del personale 

della struttura tecnica di 

consulenza indicata al punto 

precedente.

15

400

Art. 25 comma 5

lettera b)

Valori minimi

Almeno uno

dei 3

requisiti 

10 Punti

Art. 25 comma 5

lettera c)

Entrambi i

requisiti
10 Punti
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Fonte: Allegato al DM 22 febbraio 2013, Art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d) 

 

Tabella 11: Tabella B – Informazioni richieste (per ognuno dei requisiti l’incubatore candidato ottiene i 

relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo) 

 

Riferimento alla 

LEGGE 17 dicembre 

2012, n. 221.

Requisiti Punti

Esistenza di contratti e/o 

convenzioni quadro attualmente 

attivi con centri di ricerca e 

Università, finalizzati allo 

sviluppo delle start-up 

innovative, indicando quali.

SI

Esistenza di contratti e/o 

convenzioni quadro attualmente 

attivi con partner finanziari, 

finalizzati allo sviluppo delle start-

up innovative (istituti di credito, 

fondi di Venture Capital), 

indicando quali.

SI

Esistenza di contratti e/o 

convenzioni quadro attualmente 

attivi con istituzioni pubbliche 

(Pubbliche Amministrazioni, 

CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), 

finalizzati allo sviluppo di start-up 

innovative, indicando quali.

SI

Valori minimi

Art. 25 comma 5

lettera d) 

Almeno uno

dei 3

requisiti 

10 Punti

Riferimento alla 

LEGGE 17 dicembre 

2012, n. 221.

Indicatori del requisito di cui 

all’articolo 25, comma 5, lett. e) 
Punti

Art. 25 comma 7

lettera a)

Numero di candidature (idee 

progettuali iniziali) prevenute 

all'incubatore nell’ultimo anno, 

purché registrate formalmente con

mezzi cartacei e/o elettronici.

10 Punti

Art. 25 comma 7

lettera b) 

Numero di start-up innovative 

attualmente ospitate (imprese 

costituite in possesso di un 

contratto di

accompagnamento/incubazione con 

l'incubatore). 

10 Punti10

Valori minimi

100
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Fonte: Allegato al DM 22 febbraio 2013, Art. 25 comma 5 lettera e) 

 

Riferimento alla 

LEGGE 17 dicembre 

2012, n. 221.

Indicatori del requisito di cui 

all’articolo 25, comma 5, lett. e) 
Punti

Art. 25 comma 7

lettera c) 

Numero di start-up innovative che 

hanno terminato il percorso di 

incubazione (alla scadenza naturale 

del contratto di

incubazione) in stato attivo 

nell'ultimo anno.

10 Punti

Art. 25 comma 7

lettera d) 

Numero di collaboratori 

(dipendenti, soci operativi) che 

operano attualmente nelle start-up 

innovative presenti

nell'incubatore, escludendo il 

personale dell'incubatore

10 Punti

Art. 25 comma 7

lettera e)

Variazione percentuale degli 

occupati totali delle start-up 

innovative incubate dell’ultimo 

anno rispetto a quelli dell’anno

precedente (1)

10 Punti

Art. 25 comma 7

lettera f) 

Variazione percentuale del valore 

complessivo della produzione delle 

start-up innovative incubate 

dell’ultimo anno rispetto a

quello dell’anno precedente (2)

10 Punti

Capitale di rischio raccolto dalle 

start-up innovative attualmente 

incubate nell’ultimo anno (in euro)

500.000

Fondi pubblici di sostegno a start-up 

innovative, progetti di ricerca e 

innovazione, (per la sola quota 

finanziata dall'ente

pubblico, escludendo la parte di 

cofinanziamento) nell’ultimo anno 

(in euro)

500.000

Art. 25 comma 7

lettera h) 

Numero di brevetti registrati e di 

domande di brevetto presentate 

nell’ultimo anno da parte delle start-

up innovative

attualmente incubate

10 Punti

10 Punti

3

Art. 25 comma 7

lettera g) 

Almeno uno

dei 2

requisiti 

3

30

Valori minimi

0

0
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Tabella 12: Tabella C – Campione finale di 174 start-up innovative 

Ragione sociale
Indirizzo sede 

legale - Regione

Anno di 

costituzione

Numero di 

anni 

disponibili

Data di chiusura 

ultimo bilancio

Indicatore 

d'Indipendenza 

BvD

TOT. VAL. DELLA 

PRODUZIONE

migl EUR

2018

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2018

TOT. VAL. DELLA 

PRODUZIONE

migl EUR

2017

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2017

1 LA PASSIONE S.R.L. Lombardia 09/01/2015 4 31/12/2018 A+ 3.401 1 2.473 0

2 BIOGASERVIZI S.R.L. Friuli-Venezia Giulia 13/01/2015 4 31/12/2018 B+ 3.409 41 867 32

3 IT PAS SRL Campania 06/07/2015 4 31/12/2018 B+ 3.534 20 3.074 24

4 HEADU SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

Abruzzo 17/11/2016
2

31/12/2018 B+ 3.132 136 933 23

5 NOONIC S.R.L. Lombardia 27/01/2014 5 31/12/2018 B+ 2.365 1 1.498 4

6 MP NEXT SRL Lombardia 19/12/2013 5 31/12/2018 B+ 2.132 64 1.647 52

7 HELLODI S.R.L. START-UP 

COSTITUITA A NORMA 

DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL 

DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 

2015, N. 3

Lombardia 14/11/2016

2

31/12/2018 B+ 2.387 21 1.794 55

8 ONETRAY S.R.L. Lombardia 29/01/2014 5 31/12/2018 B+ 1.850 29 1.595 92

9 BUSINESS FOLLOWS SRL Lazio 29/04/2016 3 31/12/2018 B+ 2.010 244 587 31

10 G - BIKE STORE S.R.L. Campania 20/10/2016 3 31/12/2018 B+ 1.662 95 1.369 54

11 MARCA & VOLTA S.R.L. Liguria 27/07/2016 3 31/12/2018 B+ 1.688 15 1.248 16

12 ATOMIKAD S.R.L. Lazio 13/06/2017 2 31/12/2018 B+ 1.884 79 361 1

13 SIALAB S.R.L. Sicilia 02/12/2015 4 31/12/2018 B+ 1.536 51 1.027 15

14 ENERBRAIN S.R.L. Piemonte 23/12/2014 4 31/12/2018 A+ 1.761 15 832 2

15 AQUAMAX SAN SRL Marche 13/08/2016 2 30/06/2018 B+ 1.522 25 369 1

16 ZETAZOO INNOVATION 

TECHNOLOGY S.R.L.

Sicilia 06/02/2015
4

31/12/2018 B+ 1.508 4 809 3

17 FIFTH BEAT SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

Campania 17/09/2014
5

31/12/2018 B+ 1.501 88 841 62

18 REMETE S.R.L. Piemonte 23/12/2016 2 31/12/2018 B+ 1.643 168 1.246 75

19 MAINIT S.R.L. Toscana 09/07/2015 4 31/12/2018 B+ 1.602 45 1.218 107

20 DOGGY MEAL S.R.L. Emilia-Romagna 26/11/2015 4 31/12/2018 A+ 1.473 10 1.170 16
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Ragione sociale
Indirizzo sede 

legale - Regione

Anno di 

costituzione

Numero di 

anni 

disponibili

Data di chiusura 

ultimo bilancio

Indicatore 

d'Indipendenza 

BvD

TOT. VAL. DELLA 

PRODUZIONE

migl EUR

2018

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2018

TOT. VAL. DELLA 

PRODUZIONE

migl EUR

2017

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2017

21 HOSTESS.IT S.R.L. Lombardia 27/02/2015 4 31/12/2018 B+ 1.513 19 896 3

22 ARCASPARK S.R.L. Lombardia 20/11/2015 3 31/12/2018 B+ 1.731 11 1.672 25

23 OPERA AMBIENTE SRL Marche 06/05/2015 4 31/12/2018 B+ 1.403 122 693 3

24 ECONOMY GROUP S.R.L. Lombardia 08/02/2017 2 31/12/2018 B+ 1.405 3 680 5

25 TEKNEIDOS SRL Veneto 16/06/2016 3 31/12/2018 B+ 1.248 29 847 3

26 LISTUPP S.R.L. Toscana 10/03/2015 4 31/12/2018 B+ 1.336 65 1.082 34

27 GPM AUTOMATION S.R.L. Veneto 31/03/2017 2 31/12/2018 B+ 1.353 22 590 5

28 GREENWAVES S.R.L. Lombardia 12/09/2013 6 31/12/2018 B+ 1.550 12 1.391 16

29 PACK INNOVATION S.R.L. Abruzzo 16/07/2015 4 31/12/2018 B+ 1.984 10 1.159 10

30 ADDITIVA S.R.L. Emilia-Romagna 07/04/2016 3 31/12/2018 B+ 1.130 43 603 11

31 4E-CONSULTING SRL Emilia-Romagna 02/12/2014 4 31/12/2018 B+ 1.331 25 715 17

32 ORGANIC & BLUE SOLUTIONS - 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA

Liguria 20/04/2015

4

31/12/2018 B+ 1.095 3 811 2

33 3ROCKETS SRL ABBREVIABILE 

IN 3R SRL

Trentino-Alto Adige 16/09/2015
4

31/12/2018 B+ 1.043 3 528 1

34 TRACES S.R.L. Piemonte 13/10/2014 5 31/12/2018 A+ 1.242 5 943 3

35 SIMBIOSITY S.R.L. Lombardia 25/02/2016 3 31/12/2018 B+ 1.103 19 647 17

36 NTK GROUP SRL Veneto 11/09/2016 3 31/12/2018 B+ 1.437 4 113 0

37 DOT ONE SRL Emilia-Romagna 19/10/2015 4 31/12/2018 A+ 1.078 10 1.520 124

38 CLOUD FINANCE S.R.L. Lombardia 23/01/2014 5 31/12/2018 B+ 932 59 801 55

39 WORKINVOICE S.R.L. Lombardia 05/12/2013 5 31/12/2018 B+ 1.063 1 763 3

40 INSTILLA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

ENUNCIABILE ANCHE IN STILLA 

S.R.L.

Lombardia 30/01/2015

4

31/12/2018 B+ 986 5 415 4

41 DDM TECHNOLOGY S.R.L. Veneto 21/12/2015 3 31/12/2018 A+ 977 111 514 37

42 HEJ! S.R.L. Lazio 22/12/2016 2 31/12/2018 B+ 978 28 239 3

43 ODEXA S.P.A. Lombardia 23/01/2015 4 31/12/2018 B+ 870 13 595 14

44 BRILLIANTREES S.R.L. Piemonte 22/04/2015 4 31/12/2018 B+ 774 21 570 24

45 LEVA ENGINEERING S.R.L. Piemonte 18/03/2015 4 31/12/2018 B+ 791 25 377 7

46 K-DIGITALE S.R.L. Umbria 09/06/2016 3 31/12/2018 A+ 941 8 675 3

47 PINSALAB S.R.L. Emilia-Romagna 04/05/2015 4 31/12/2018 B+ 995 0 538 1

48 PNEUS SERVICE ITALIA S.R.L. Lazio 03/06/2015 4 31/12/2018 A+ 749 3 589 2

49 LETSOLV SRL Veneto 15/12/2014 4 31/12/2018 B+ 706 25 602 24

50 UNISONO SRL Veneto 13/06/2016 3 31/12/2018 A+ 693 2 657 8

51 JOYTEK S.R.L. SEMPLIFICATA Marche 14/04/2016 3 31/12/2018 B+ 768 64 437 30

52 TERRE S.R.L. Veneto 09/07/2015 4 31/12/2018 B+ 873 10 618 4

53 CHEF IN CAMICIA S.R.L. Lombardia 20/05/2015 3 31/12/2018 B+ 741 4 311 5

54 IMPERSIVE S.R.L. Lombardia 20/03/2015 4 31/12/2018 B+ 677 37 366 19
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Ragione sociale

Indirizzo sede 

legale - Regione

Anno di 

costituzione

Numero di 

anni 

disponibili

Data di chiusura 

ultimo bilancio

Indicatore 

d'Indipendenza 

BvD

TOT. VAL. DELLA 

PRODUZIONE

migl EUR

2018

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2018

TOT. VAL. DELLA 

PRODUZIONE

migl EUR

2017

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2017

55 MIT AMBIENTE S.R.L. Marche 26/02/2015 4 31/12/2018 A+ 698 7 666 8

56 OREA S.R.L. Lombardia 28/11/2016 2 31/12/2018 B+ 655 7 469 3

57 BENVENUTO HOLDING S.R.L. Piemonte 27/03/2015 4 31/12/2018 A+ 732 6 722 11

58 NEXAPP S.R.L. Lombardia 12/03/2015 4 31/12/2018 B+ 658 9 644 13

59 KRYAX SRL Lombardia 03/03/2016 3 31/12/2018 B+ 709 8 567 6

60 NOIXA S.P.A. Lazio 07/11/2016 2 31/12/2018 B+ 601 10 574 1

61 ANOTHEREALITY S.R.L. Lombardia 21/12/2016 2 31/12/2018 B+ 663 72 214 7

62 WALLS S.R.L. Lombardia 23/04/2015 4 31/12/2018 B+ 874 2 508 12

63 KPI6.COM S.R.L. Emilia-Romagna 16/09/2015 4 31/12/2018 A- 1.155 4 747 0

64 ELTEIDE SOCIETA' PER AZIONI Lombardia 14/12/2016 2 31/12/2018 B+ 587 24 328 9

65 LABORPLAY S.R.L. Toscana 06/07/2015 4 31/12/2018 A+ 604 30 329 13

66 ARCOBA S.R.L. Lombardia 03/07/2014 5 31/12/2018 A+ 533 7 260 3

67 IK PROJECT S.R.L. Campania 23/06/2015 4 31/12/2018 B+ 640 71 337 15

68 SISTEMHA S.R.L. Campania 10/02/2017 2 31/12/2018 B+ 642 13 193 8

69 MEGARIDE S.R.L. Campania 21/06/2016 3 31/12/2018 B+ 879 34 279 30

70 ETUITUS S.R.L. Campania 06/10/2014 5 31/12/2018 A+ 589 1 381 4

71 MACINGO TECHNOLOGIES SRL Calabria 24/07/2014 5 31/12/2018 A+ 615 4 362 2

72 STUDIO BOOST S.R.L. Emilia-Romagna 12/11/2014 4 31/12/2018 B+ 628 2 520 3

73 OMNIA BPM SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

Lazio 17/02/2017
2

31/12/2018 B+ 594 27 117 13

74 EEM S.R.L. Lombardia 28/05/2015 4 31/12/2018 B+ 454 4 180 1

75 OPEN S.R.L. Puglia 21/11/2016 3 31/12/2018 B+ 453 11 192 3

76 24U S.R.L. Veneto 19/12/2016 2 31/12/2018 B+ 450 4 200 0

77 MILES BEYOND S.R.L. Veneto 07/02/2017 2 31/12/2018 A+ 444 25 147 6

78 INNOVATIVE DIGITAL 

EXPERIENCE SRL

Friuli-Venezia Giulia 24/03/2014
5

31/12/2018 A+ 618 2 651 1

79 WYDE S.R.L. Lombardia 30/06/2017 2 31/12/2018 B+ 518 5 269 8

80 ELITECH SOLUTION SRL Veneto 14/11/2013 5 31/12/2018 B+ 507 8 431 7

81 3 UP S.R.L. Sicilia 22/11/2016 3 31/12/2018 B+ 415 10 350 9

82 BSG TECHNOLOGIES S.R.L. Veneto 26/02/2015 4 31/12/2018 B+ 412 6 239 3

83 F & N COMPOSITI S.R.L.S Lazio 19/06/2015 4 31/12/2018 B+ 492 0 516 0

84 GEPPA S.R.L. Veneto 12/02/2015 4 31/12/2018 B+ 429 4 346 4

85 SYNAPSES SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

Lombardia 05/03/2014

5

31/12/2018 B+ 380 14 535 10

86 SALESOAR S.R.L. Toscana 20/01/2015 4 31/12/2018 B+ 383 3 171 1

87 WOOD'D S.R.L. Lombardia 13/10/2014 4 31/12/2018 B+ 359 9 507 5

88 EOST S.R.L. Lombardia 27/01/2016 3 31/12/2018 B+ 324 3 243 0

89 DIVION SRL Emilia-Romagna 14/06/2016 3 31/12/2018 B+ 344 1 247 0

90 WATAJET S.R.L. Lombardia 26/11/2014 4 31/12/2018 A+ 341 0 267 0
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Ragione sociale

Indirizzo sede 

legale - Regione

Anno di 

costituzione

Numero di 

anni 

disponibili

Data di chiusura 

ultimo bilancio

Indicatore 

d'Indipendenza 

BvD

TOT. VAL. DELLA 

PRODUZIONE

migl EUR

2018

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2018

TOT. VAL. DELLA 

PRODUZIONE

migl EUR

2017

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2017

91 STOORM5 SRL Emilia-Romagna 12/03/2015 4 31/12/2018 B+ 339 3 172 1

92 POSTBIOTICA S.R.L. Lombardia 14/01/2016 3 31/12/2018 B+ 260 3 268 9

93 OPEN DATA SCIENTIST S.R.L 

SEMPLIFICATA

Abruzzo 13/04/2016
3

31/12/2018 B+ 366 7 759 18

94 SRT S.R.L. Lombardia 07/11/2016 3 31/12/2018 A+ 296 8 203 1

95 ENTANGLED S.R.L. Liguria 24/02/2016 3 31/12/2018 B+ 293 7 481 15

96 CROSSNOVA S.R.L. Toscana 21/01/2017 2 31/12/2018 B+ 284 10 111 1

97 2CAFFE' S.R.L. Lombardia 08/09/2016 3 31/12/2018 B+ 287 4 174 5

98 INNOVO SRL Veneto 15/06/2017 2 31/12/2018 B+ 311 1 160 2

99 REGOLO STUDIO S.R.L. Lombardia 20/11/2015 3 31/12/2018 B+ 302 0 295 28

100 LAPSY SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA IN 

BREVE LAPSY S.R.L.

Emilia-Romagna 09/03/2015

4

31/12/2018 B+ 287 4 280 4

101 VIDYASOFT S.R.L. Puglia 05/05/2015 4 31/12/2018 A+ 278 5 204 4

102 DISTUDIO S.R.L. Toscana 28/02/2014 5 31/12/2018 B+ 268 8 204 7

103 GIZERO ENERGIE SRL Veneto 11/12/2015 3 31/12/2018 B+ 377 2 305 2

104 CROWDCITY S.P.A. Lombardia 12/05/2015 4 31/12/2018 B+ 278 4 118 0

105 SKYRON S.R.L. Lombardia 29/03/2017 2 31/12/2018 B+ 259 3 131 3

106 2038 INNOVATION COMPANY 

S.R.L.

Sicilia 11/07/2014
5

31/12/2018 B+ 264 6 240 4

107 BLUENET S.R.L. Campania 24/06/2014 5 31/12/2018 B+ 402 2 328 4

108 SIRELAB SRL Liguria 01/02/2017 2 31/12/2018 B+ 252 2 134 1

109 LATOSEC S.R.L. Emilia-Romagna 06/10/2014 4 31/12/2018 B+ 253 6 220 5

110 DATASEED S.R.L. Puglia 02/07/2015 4 31/12/2018 A+ 248 6 104 0

111 IDEST S.R.L. Emilia-Romagna 09/02/2017 2 31/12/2018 B+ 272 5 256 12

112 FLAMENETWORKS S.R.L. Campania 27/12/2013 5 31/12/2018 B+ 247 4 204 3

113 AION LAB S.R.L. Sicilia 28/12/2015 4 31/12/2018 B+ 246 8 231 5

114 ECOENERGINN S.R.L. Piemonte 22/01/2014 5 31/12/2018 B+ 243 8 164 7

115 ECO PETS ITALIA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATAIN 

BREVE ECO PETS ITALIA S.R.L.

Lombardia 31/07/2014

4

31/10/2018 B+ 283 3 243 5

116 QI-LAB S.R.L. Toscana 09/11/2015 3 31/12/2018 B+ 254 1 188 1

117 NSI S.R.L. Liguria 22/03/2017 2 31/12/2018 B+ 236 4 138 1

118 NEPTUNE S.R.L. Lazio 28/11/2014 4 31/12/2018 B+ 232 0 231 1

119 ATLAS SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

Lazio 26/01/2016
3

31/12/2018 B+ 229 4 102 6

120 SUNREPORT S.R.L. Friuli-Venezia Giulia 07/07/2014 5 31/12/2018 B+ 230 8 220 9

121 SALABAM SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

Emilia-Romagna 01/12/2015
4

31/12/2018 A+ 335 3 202 1

122 ARGO VISION S.R.L. Lombardia 03/05/2016 3 31/08/2018 B+ 274 4 252 5

123 DC ENGINEERING S.R.L. Campania 05/01/2017 2 31/12/2018 B+ 226 9 151 5
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Ragione sociale

Indirizzo sede 

legale - Regione

Anno di 

costituzione

Numero di 

anni 

disponibili

Data di chiusura 

ultimo bilancio

Indicatore 

d'Indipendenza 

BvD

TOT. VAL. DELLA 

PRODUZIONE

migl EUR

2018

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2018

TOT. VAL. DELLA 

PRODUZIONE

migl EUR

2017

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2017

124 ATENA SCARL - DISTRETTO 

ALTA TECNOLOGIA ENERGIA 

AMBIENTE

Campania 03/11/2014

5

31/12/2018 A+ 228 25 313 19

125 L.M.P.E. S.R.L. Toscana 13/10/2016 3 31/12/2018 B+ 257 8 143 12

126 KAMAK SRL Veneto 03/11/2015 4 31/12/2018 B+ 207 6 137 2

127 MRWOLF S.R.L. Lombardia 09/02/2017 2 31/12/2018 B+ 237 0 138 4

128 ECO DESIGN S.R.L. Basilicata 27/10/2016 3 31/12/2018 B+ 210 7 121 1

129 EAGLEWARE SRLS Lombardia 15/02/2016 3 31/12/2018 B+ 240 1 280 5

130 POP LAB S.R.L. Veneto 10/07/2015 4 31/12/2018 B+ 238 4 174 2

131 FOCOTTO SRL Marche 02/10/2015 3 31/12/2018 B+ 281 0 146 1

132 INSYDE SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

Liguria 12/05/2014

5

31/12/2018 B+ 200 10 141 8

133 MUOVERSI CON GUSTO S.R.L. Marche 27/10/2016 3 31/12/2018 A+ 197 3 131 0

134 DIGITAL MOSAIK S.R.L. Trentino-Alto Adige 06/09/2016 3 31/12/2018 B+ 275 1 206 4

135 SINAPTIC S.R.L. Toscana 08/10/2015 4 31/12/2018 A+ 245 2 185 3

136 SMARTRONIC SRL Piemonte 01/08/2014 5 31/12/2018 B+ 208 6 142 2

137 OIMMEI SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

Toscana 09/02/2015

4

31/12/2018 A+ 182 4 188 6

138 PURE MORNING S.R.L. START-UP 

COSTITUITA A NORMA 

DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL 

DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 

2015, N. 3

Lombardia 07/04/2017

2

31/12/2018 B+ 179 5 112 5

139 EVERY WAVE S.R.L. Veneto 23/05/2017 2 31/12/2018 B+ 216 10 104 12

140 MANTID S.R.L. Campania 16/01/2017 2 31/12/2018 A+ 202 9 126 20

141 WETAXI S.R.L. Piemonte 13/02/2015 4 31/12/2018 B+ 689 0 282 22

142 INLUMIA S.R.L. Lombardia 05/02/2016 3 31/12/2018 B+ 237 4 173 2

143 WEB-PILLS SRLS Lombardia 08/05/2017 2 31/12/2018 B+ 214 7 127 3

144 SEIVISIBILE S.R.L. Lazio 19/10/2016 3 31/12/2018 B+ 168 4 126 0

145 SILVERLEAVES SRL Emilia-Romagna 05/11/2014 4 31/12/2018 B+ 321 3 289 3

146 TOURECO SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

Lazio 09/05/2014

5

31/12/2018 B+ 169 1 134 0

147 INKOFPIXEL S.R.L. Lombardia 30/11/2015 3 31/12/2018 B+ 164 15 120 8

148 ENERGETICA S.R.L.S. Sicilia 27/02/2014 5 31/12/2018 B+ 182 1 106 2

149 NORMADIGITAL S.R.L. Lombardia 17/12/2014 4 31/12/2018 A+ 163 1 101 1

150 BULLISH S.R.L. Emilia-Romagna 19/05/2016 3 31/12/2018 B+ 163 4 172 2

151 ON THE DIME S.R.L. Marche 28/12/2016 2 31/12/2018 B+ 161 0 133 1

152 ARTGLASS S.R.L. Lombardia 04/11/2013 5 31/12/2018 B+ 271 8 164 4

153 ENOLOGICA DUEFFE S.R.L.S. Sicilia 13/01/2015 4 31/12/2018 B+ 155 11 147 12
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Fonte: Rielaborazione dei dati ricavati da www.aida.bvdinfo.com 

Ragione sociale
Indirizzo sede 

legale - Regione

Anno di 

costituzione

Numero di 

anni 

disponibili

Data di chiusura 

ultimo bilancio

Indicatore 

d'Indipendenza 

BvD

TOT. VAL. DELLA 

PRODUZIONE

migl EUR

2018

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2018

TOT. VAL. DELLA 

PRODUZIONE

migl EUR

2017

IMPOSTE 

CORRENTI

migl EUR

2017

154 ATI BIOTECH S.R.L. Campania 17/04/2014 5 31/12/2018 B+ 213 3 322 1

155 NEWIRED S.R.L. Piemonte 14/03/2017 2 31/12/2018 B+ 548 7 248 4

156 FABLAB BOLOGNA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

Emilia-Romagna 09/07/2015

4

31/12/2018 B+ 175 5 122 5

157 NEW DIGITAL FRONTIERS S.R.L. Sicilia 04/02/2015
4

31/12/2018 B+ 135 4 126 10

158 FUTURE ENVIRONMENTAL 

DESIGN S.R.L. SEMPLIFICATA

Campania 14/05/2015
4

31/12/2018 B+ 135 4 127 3

159 OVERTHINGS S.R.L. Abruzzo 02/02/2015 4 31/12/2018 B+ 158 1 144 12

160 BIOPOLIFE S.R.L. Friuli-Venezia Giulia 29/10/2015 4 31/12/2018 A+ 178 2 149 1

161 WALLIN S.R.L. Toscana 24/06/2015 4 31/12/2018 B+ 135 2 131 4

162 RESOURCE SAVING 

CONSULTANT S.R.L.

Veneto 03/03/2014
5

31/12/2018 B+ 123 3 164 5

163 REGULUS SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

Emilia-Romagna 18/03/2017

2

31/12/2018 B+ 160 6 200 3

164 ECOMEDIA S.R.L. Lazio 17/11/2015 4 31/12/2018 B+ 116 1 207 3

165 PULSAR DYNAMICS S.R.L. Emilia-Romagna 30/05/2014 5 31/12/2018 B+ 131 5 136 16

166 CATCHY SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

Lazio 14/05/2015
4

31/12/2018 B+ 178 2 181 17

167 ATEN IS S.R.L. - MARKETING & 

MANAGEMENT

Lazio 21/07/2014
5

31/12/2018 B+ 230 2 270 10

168 SMARTOPERATIONS S.R.L. Toscana 05/12/2014 4 31/12/2018 B+ 125 0 256 16

169 QFR VERONA SRL Veneto 14/12/2015 3 31/12/2018 A+ 116 11 102 4

170 FLUENS SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

Lombardia 17/03/2015

4

31/12/2018 B+ 128 2 104 0

171 FLUXEDO S.R.L. Lombardia 14/07/2014 5 31/12/2018 A+ 299 13 382 14

172 UMBRIA RISORSE S.P.A. Umbria 24/11/2014 4 31/12/2018 B+ 134 4 132 3

173 MORPHEOS S.R.L. Sicilia 16/07/2014 5 31/12/2018 B+ 863 4 797 3

174 MEDICAL MICROINSTRUMENTS 

SOCIETA' PER AZIONI, IN SIGLA 

MMI S.P.A.

Toscana 13/07/2015

4

31/12/2018 B+ 2.350 10 752 5
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