
Le start up innovative, regolarmente iscritte alla sezione speciale 
del Registro Imprese della Camera di Commercio, benefi ciano di 
diversi sgravi fi scali.

SOGGETTI 
BENEFICIARI
Società di capitale, costituite 
anche in forma cooperativa, 
in possesso dei seguenti 
requisiti: 
• costituite da meno di 5 anni;
• con sede principale in Italia, 
o in altro Paese membro 
dell’Unione Europea o in Stati 
aderenti all’accordo sullo 
spazio economico europeo, 
purché abbiano una sede 
produttiva o una fi liale in Italia;
• con un fatturato annuo 
inferiore a 5 milioni di euro;
• che non distribuiscono e 
non hanno distribuito utili; 
• non quotate su un mercato 
regolamentato, né su una 
piattaforma multilaterale 
di negoziazione;
• con oggetto sociale 
esclusivo o prevalente lo 
sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione 
di prodotti o servizi innovativi 
ad alto valore tecnologico;

• non costituite da fusione, 
scissione societaria o a seguito 
di cessione di azienda o di ramo 
di azienda.

AGEVOLAZIONI
• Esonero diritti camerali e bolli
• Disciplina societaria fl essibile
• Facilitazioni ripianamento 
delle perdite
• Inapplicabilità disciplina 
società di comodo
• Maggiori facilitazioni nelle 
compensazioni dell’IVA
• Agevolazioni nella disciplina 
del lavoro
• Stock option e work for equity
• Equity crowdfunding
• Accesso al fondo garanzia 
per le PMI
• Esonero dalla disciplina 
ordinaria del fallimento

SGRAVI FISCALI PER 
START UP INNOVATIVE 5



MODALITÀ 
DI ATTIVAZIONE
È necessaria l’iscrizione presso 
la sezione speciale del Registro 
delle Imprese e la conferma 
semestrale del mantenimento 
dei requisiti.

NOTE TECNICHE
Le start up innovative devono 
soddisfare almeno uno dei tre 
seguenti criteri:
• almeno il 15% del maggiore tra 
fatturato e costi annui 
è ascrivibile ad attività 
di ricerca e sviluppo;
• la forza lavoro complessiva 
è costituita per almeno 1/3 
da dottorandi, dottori di 
ricerca o ricercatori, oppure per 
almeno 2/3 da soci 
o collaboratori a qualsiasi 
titolo in possesso di laurea 
magistrale;
• l’impresa è titolare, 
depositaria o licenziataria di un 
brevetto registrato (privativa 
industriale) oppure titolare di 
software registrato.

NOVITÀ 2019
La legge di bilancio 2019 prevede 
un incremento delle detrazioni 
IRPEF e deduzioni IRES per i 
soggetti che investono somme nel 
capitale delle start up innovative.
In particolare, con riferimento al 
2019:
• viene incrementata dal 30% al 
40% l’aliquota dell’agevolazione 
per tutti i soggetti che investono 
in start up innovative;
• viene introdotta una deduzione 
del 50% per i soggetti IRES in 
caso di acquisizione integrale del 
capitale della start up innovativa, 
qualora venga mantenuto per 
almeno 3 anni.
Tali disposizioni sono subordinate 
all’autorizzazione della 
Commissione europea.

MODALITÀ DI 
COLLABORAZIONE 
CON UNIUD
• Start up e spin off
• Licenze di brevetti


