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OGGETTO: PMI INNOVATIVE – ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA 

CCIAA PER INCENTIVI E AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO 

INVESTMENT COMPACT 

 

 

COSA SONO 
Sono PMI che possono usufruire di tutti gli incentivi e le agevolazioni 

previsti dal decreto Investment Compact 

REQUISITI 

Possono assumere lo status di PMI innovative le piccole e medie imprese 

ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE (vale a dire imprese che 

impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 

milioni di euro, o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro) 

costituite come società di capitali (anche in forma cooperativa), le cui 

azioni non sono quotate in un mercato regolamentato. 

La società deve disporre della 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, avere 

sede in Italia e possedere almeno 2 dei 3 requisiti: 

- avere un volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione almeno 

pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della 

produzione; 

- impiegare come dipendenti o collaboratori, in una quota almeno pari 

a 1/5 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di 

dottorato di ricerca (anche se lo sta ancora svolgendo), oppure laureati 

che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso 

istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, oppure, in quota 

almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva personale in possesso di 

laurea magistrale; 

- essere titolare, anche come depositaria o licenziataria, di almeno 

una privativa industriale, oppure nella titolarità dei diritti relativi a un 

software originario. 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO  

Decreto Investment Compact (DL 3/2015, convertito dalla Legge 

33/2015)  

AGEVOLAZIONI 

 

L’iscrizione permette alle PMI innovative di fruire delle agevolazioni ad 

esse riconosciute dal DL 3/2015. In particolare, a tali categorie di imprese 

sono estese gran parte dei benefici previsti a favore delle start-up 

innovative dal DL 179/2012, quali: 

- deroghe al diritto societario (art. 26 del DL 179/2012); 

- inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo (art. 26, comma 

4, DL 179/2012); 

- remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (art. 27 

del DL 179/2012); 

- incentivi fiscali per gli investimenti (art. 29 del DL 179/2012); 

- possibilità di raccogliere fondi attraverso portali web di equity 

crowdfunding (cfr. art. 30 commi 1-5 del DL 179/2012); 

- accesso semplificato al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie 

imprese (art. 30 commi 6 del DL 179/2012); 

- sostegno all’internazionalizzazione da parte dell’Agenzia-ICE (art. 30 

commi 7 e 8 del DL 179/2012). 
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Le PMI innovative sono inoltre esonerate dal pagamento dell’imposta 

di bollo dovuta per l’iscrizione nel registro delle imprese delle Camere di 

commercio. Sono, invece, tenute al pagamento dei diritti di segreteria 

dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle 

imprese, nonché al pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle 

Camere di Commercio (art. 4, comma 9, DL 3/2015). 

ISCRIZIONE ALLA 

SEZIONE SPECIALE 

DEL REGISTRO 

IMPRESE PRESSO LE 

CCIAA 

Le società che intendono iscriversi nella sezione speciale del registro delle 

imprese riservata alle PMI innovative devono presentare la domanda in 

forma telematica con firma digitale, tramite una pratica di Comunicazione 

Unica al Registro delle Imprese. 

La domanda di iscrizione alla sezione speciale si presenta utilizzando il 

modello informatico “S2”. 

Nel quadro ”32”, utilizzando il codice 050 “PMI INNOVATIVA: 

ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE”, devono essere indicate le 

seguenti informazioni: 

- l’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca, sviluppo e 

innovazione; 

- l’informazione relativa alla presenza di holding (non iscritte nel registro 

delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e 

successive modificazioni) o fiduciarie nella compagine sociale. Vanno 

inoltre indicati per ciascun socio - indipendentemente dalla circostanza 

che vi siano, o meno, fiduciarie o holding - gli eventuali “… soggetti terzi 

per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio 

agisce”; 

- l’elenco delle società partecipate; 

- l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci 

e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all’attività 

innovativa della PMI, esclusi eventuali dati sensibili; 

- l’indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o 

commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e 

professionali, università e centri di ricerca; 

- ultimo bilancio depositato al registro delle imprese nel formato xbrl; 

- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; 

- numero dei dipendenti (al momento della presentazione della domanda); 

- sito internet. 

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata l’autocertificazione 

prodotta in formato PDF/A-1B/2B, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentate dell’impresa e codificato con il codice documento D30. 
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AGGIORNAMENTO E 

MANTENIMENTO 

DELL’ISCRIZIONE 

Le informazioni comunicate dalle PMI innovative in sede di presentazione 

della domanda di iscrizione devono essere aggiornate una volta l’anno, 

entro il 30 giugno. 

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi 

dalla chiusura di ciascun esercizio, le PMI innovative, iscritte nella 

sezione speciale del registro delle imprese, devono provvedere al deposito 

di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale 

rappresentante attesta il mantenimento dei requisiti previsti dalla legge. 

Il mancato deposito dell’autocertificazione nei termini previsti sia 

equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione 

d’ufficio della PMI innovativa dalla speciale sezione. 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539  – email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per 

fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali 

visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 

 

 


