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OGGETTO: START-UP INNOVATIVE 

BENEFICI FISCALI PER GLI INVESTITORI  

 

 

OGGETTO 

L’art. 29 del D.L. n. 179/2012 ha introdotto una detrazione per i soggetti 

IRPEF e una deduzione per i soggetti IRES in merito alle somme 

investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative. La 

detrazione viene riconosciuta ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I 

del TUIR, ossia persone fisiche, imprenditori individuali, enti non 

commerciali e soggetti che producono redditi in forma associata. 

La legge di Bilancio 2019 ha ulteriormente incrementato le agevolazioni 

fiscali, limitatamente all’esercizio 2019, aumentando le percentuali di 

detrazione e deduzione delle somme investite dal 30% al 40%. 

AGEVOLAZIONE 

2019 

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2019, la situazione 

agevolativa è la seguente: 

- le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 40% delle somme 

investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1 milione di 

euro l’anno; 

- le persone giuridiche possono dedurre dalla base imponibile IRES il 

40% delle somme investite, fino ad un investimento massimo 

agevolabile di 1,8 milioni di euro annui. La deduzione IRES sale al 50% 

per i soggetti, diversi da Start up innovative, che acquisiscono l’intero 

capitale sociale della Start up innovativa, a condizione di mantenerlo per 

almeno 3 anni. 

AGEVOLAZIONE 

2018 

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2018, la situazione 

agevolativa è invece la seguente: 

- le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 30% delle somme 

investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1.000.000,00 

di euro annui; 

- le persone giuridiche possono dedurre dalla base imponibile IRES il 

30% delle somme investite, fino ad un investimento massimo 

agevolabile di 1.800.000,00 euro annui. 

DOCUMENTAZIONE 

DA CONSERVARE 

 

Le agevolazioni fiscali trovano applicazione unicamente a condizione 

che gli investitori privati oppure gli organismi di investimento collettivo 

del risparmio e società di capitali ricevano e conservino i seguenti 

documenti: 

1. la certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa 

ammissibile attestante il rispetto del limite massimo 

complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 

milioni di euro nei periodi di imposta di vigenza del regime 

agevolativo. La certificazione deve essere rilasciata entro 60 

giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a 

partire dal 2017 e fino alla data di entrata in vigore del nuovo 

decreto, entro il 3 ottobre 2019; 

2. una copia del piano di investimento (business plan) della Start up 

innovativa o PMI innovativa, contenente informazioni dettagliate 
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sull’oggetto della prevista attività del medesimo soggetto, sui 

relativi prodotti e sull’andamento, previsto o attuale, delle 

vendite e dei profitti. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Decreto 7 maggio 2019 del MISE. 

INFO 

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

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

delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento. 

 

 

 


