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La Check  List della Startup Innovativa 

 

DEFINIZIONE E REQUISITI 

L'art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche 
in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono 
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, 
pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le 
sapa, sia le società cooperative. 

La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti: 

• la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere 
detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; 

• la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi; 
• deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 
• il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve 

superare i 5 milioni di euro; 
• non deve distribuire o aver distribuito utili; 
• deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
• non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di 

cessione di azienda o di ramo di azienda. 

 
Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: 

1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore 
importo tra il costo e il valore della produzione;  

2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;  
3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una 

invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a 
una varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. 
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AGEVOLAZIONI FISCALI  

 

• facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d.  “rinvio a nuovo” delle perdite 
(dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, 
nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della 
decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo.  

• facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costitui te in forma di S.R.L.  istituti 
ammessi solo nelle S.p.A.,  in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai 
soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di 
voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari 
partecipativi;  

• facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in star tup innovative  costituite in 
forma di S.R.L.,  consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla 
forma giuridica prescelta;  

• facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle prop rie partecipazioni  qualora 
l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano 
l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo 
amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for 
equity). 

• facoltà di emettere strumenti finanziari   forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti 
amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci. 

• Remunerazione con strumenti finanziari della start- up innovativa e dell’incubatore 
certificato Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di 
incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, 
dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori 
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certificati. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non 
concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo 
modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso 
l’assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un’impresa 
startup 

 

• taglio degli oneri per l’avvio di un impresa , che consistono nel non pagare l’imposta di 
bollo e i diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese e il diritto annuale alle 
Camere di Commercio; 

• detrazione Irpef 19%  sulle spese investite (dal 2013 al 2015) per un investimento 
massimo detraibile di 500mila euro per periodo d’imposta, da mantenere per almeno 2 
anni; 

• credito d’imposta del 35%  sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente 
qualificato fino a una soglia massima di 200mila euro annui per ogni impresa; 

• contratti di lavoro  rinnovabili di altri 12 mesi passati i primi 36 mesi. Entro i 36 mesi è 
possibile effettuare anche più rinnovi; dopo i 36 mesi è possibile un solo rinnovo per un 
anno, alla scadenza del quale il rapporto potrà proseguire solo con l’assunzione a tempo 
indeterminato. Le startup sono esonerate dal dover dimostrare le ragioni di carattere 
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, richieste ai fini della legittima apposizione 
del termine al contratto di lavoro. 

• Ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con le startup innovative non si applica 
il contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, 
la retribuzione dei lavoratori subordinati delle startup innovative può prevedere una parte 
fissa  non inferiore alla retribuzione minima del contratto collettivo applicabile, e una parte 
variabile  collegata all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore 
o del gruppo di lavoro o ad altri obiettivi e parametri di rendimento concordati tra le parti, 
incluse l’assegnazione di opzioni (stock options) per l’acquisto di quote o azioni della 
società. 

• internazionalizzazione  attraverso il sostegno dell’ICE. 
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INCENTIVI ALLE STARTUP INNOVATIVE 

 

Il Decreto Sviluppo mette subito a disposizione delle imprese innovative circa 200 milioni 
di euro  provenienti dai fondi stanziati sotto forma di incentivi e da quelli messi a 
disposizione dal Fondo italiano investimenti della Cassa depositi e prestiti. Ma tale 
stanziamento è destinato a crescere e ulteriori risorse saranno destinate alle nuove 
imprese attive nel Mezzogiorno. Appena entrata a regime, la norma relativa alle startup 
impegnerà circa 110 milioni di euro  l’anno.  

  

Le startup, inoltre, potranno raccogliere capitali di rischio tramite piattaforme  online , 
secondo un metodo già ampiamente diffuso in molti Paesi: il crowdfunding . Il 
crowdfunding si basa sulla promozione dei progetti mediante piattaforme internet 
specifiche, attraverso cui ottenere finanziamenti, non già dai classici investitori, ma da tutti 
coloro che credano in quell’idea. Per questo si parla di “finanziamento dal basso”. Il più 
banale esempio di crowdfunding è la donazione di 2 euro effettuata tramite sms a scopo di 
sostegno umanitario, in occasione di grandi tragedie. 

 


