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OGGETTO: START-UP INNOVATIVE – PROROGA PERIODO AGEVOLATIVO 

 

 

OGGETTO 
Le agevolazioni delle start up innovative vengono prorogate da 4 a 5 

anni, allungamento previsto dalla Manovra correttiva di bilancio 2017. 

ECCEZIONI 

La norma specifica che non sono interessate da tale estensione temporale 

le imprese costituite prima dell’entrata in vigore della legge n. 221/2012 

(19 dicembre 2012), le quali rimangono quindi assoggettate ai seguenti 

limiti temporali: 

� 4 anni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012, se la 

start-up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti;  

� 3 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti;  

� 2 anni, se è stata costituita entro i 4 anni precedenti. 

AGEVOLAZIONI 

CHE BENEFICIANO 

DELLA PROROGA 

• Rinvio a nuovo delle perdite di esercizio: le start up innovative 

hanno un anno in più per deliberare la ricapitalizzazione per 

perdite che superano il terzo del capitale sociale o che lo portano 

al di sotto del minimo legale. 

• Deroghe societarie alle start up innovative in forma di srl: le 

start up innovative costituite in forma di società a responsabilità 

limitata possono utilizzare istituti ammessi solo nelle S.p.A., 

come: la creazione di categorie di quote dotate di particolari 

diritti, la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote, 

la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi, 

l’offerta al pubblico di quote di capitale.  

• Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo: le start up 

innovative non sono tenute ad effettuare il test di operatività per 

verificare lo status di società non operativa. 

• Fondo di garanzia PMI: in favore delle start up innovative 

l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI è concesso 

gratuitamente e secondo modalità semplificate. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Art. 57, comma 3-ter, della Manovra correttiva 2017. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 7 del 27 febbraio 2017. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


