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AGEVOLAZIONI FISCALI SUGLI INVESTIMENTI IN START UP: FACCIAMO 

CHIAREZZA
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DL 18.10.2012 n. 179 (S.O. n. 194 G.U. 19.10.2012 n. 245) Ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese

Art. 29 bis - Incentivi in regime "de minimis" all'investimento in start-up innovative 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto 
previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un 
importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una 
o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento 
collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione 
speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 
sugli aiuti de minimis.

3. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo 
di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche 
parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal 
beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli 
interessi legali.
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La nuova norma in favore delle start up



DL 24.1.2015 n. 3 (G.U. 24.1.2015 n. 19) Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti

Art. 4 - Piccole e medie imprese innovative

9ter- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito 
delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente 
nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di 
investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si 
applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento 
dell'investimento ed e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 
18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. 

L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 
300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento 
prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di 
restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta 
prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di 
cui al periodo precedente. 

Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la 
detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
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Il nuovo comma in favore delle PMI innovative



Detrazione 30%

Investimento MAX annuo 1.000k x start up

Investimento annuo MAX 1.800 k x PMI

Non soggetta a SOGLIA de minimis

Ammesso investimento indiretto (es. SPV)

Massima detrazione per società beneficiaria: Euro 
15.000k 

Detrazione 50%

Investimento MAX 100k x start up (NO CUMULABILE)

Investimento MAX  470k annui x pmi Investimento 
(PARZ. CUMULABILE): al 50% su 300k + al 30%  su 170k

Soggetto a SOGLIA de minimis

Non ammesso investimento indiretto (salvo OICR)

Massima detrazione per società beneficiaria: Euro 200k 
per 3 esercizi

Agevolazione x PF, le due detrazioni a 
confronto: in merito all’investimento..
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Per le imprese che investono invece resta la 
deduzione al 30%



Detrazione 30%

Dichiarazione della società sull’effettuazione  
ed entità investimento (60gg)

Business plan

Visura camerale SPV

Visura Camerale Soc. Beneficiaria

Detrazione 50%

Attestazione accoglimento istanza presentata da 
soc. beneficiaria(codice COR) ricevuta via pec

Dichiarazione della società sull’effettuazione  ed 
entità investimento (30gg)

Consenso investitore trasmissione dati personali al 
MISE

Business plan

Visura camerale Soc. Beneficiaria

Agevolazione, le due detrazioni a confronto: in 
merito alla documentazione..
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Detrazione 30%

Investitore effettua 
investimento

Investitore indica in 
Redditi PF (anno 

successivo)

Detrazione 50%

Accreditamento della soc. beneficiaria a piattaforma

Investitore dichiara intenzione di investire

Soc. beneficiaria presenta istanza di autorizzazione

Soc. beneficiaria riceve accoglimento da MISE

Soc. beneficiaria comunica accoglimento ad investitore

Investitore effettua investimento

Investitore indica in Redditi PF (anno successivo)

Agevolazione, le due detrazioni a confronto: in 
merito alla procedura di riconoscimento..
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Istanza di autorizzazione ha due fasi, da DM 28/12/20 in GU 15/02/2021:
Per sanare investimenti dal 01-01-2020 al 28-02-2021 istanza trasmessa da beneficiaria dal 01/03/21 al 30/04/21 
Per gli investimenti dal 01-03-2021 (dalla nascita della piattaforma MISE) si trasmette istanza in contemporanea



decorre da deposito
presso Registro imprese 
indipendentemnente da 

iscrizione 

è spendibile in caso di 
incapienza in altre 2 

dichiarazioni fiscali (no 
730)

Si perde in caso di non 
holding period 3 anni & 

decadenza requisiti 
qualitativi start up

Beneficiari sono 
soggetti IRPEF e IRES 
(esclusi FORFETTARI e 
base imponibile IRAP)
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Aspetti generali detrazione-deduzione 30%-50%



Grazie per l’attenzione!
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