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Oggetto:

Santa Lucia di Piave, lì 15 marzo 2018

: Start up.

Il 2018 vedrà l’Italia impegnata nel consolidare la ripresa. Il Piano Impresa 4.0 ha il compito di sostenere le
imprese nelle sfide della IV Rivoluzione Industriale, creando un contesto favorevole all'innovazione. In
questo contesto start-up e Pmi innovative si dimostrano una leva strategica per lo sviluppo economico del
Paese.

Le start-up innovative sono società di capitale, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei
seguenti requisiti: costituite da meno di 5 anni; con sede in Italia o altro Paese UE; fatturato annuo inferiore
a € 5 milioni; non distribuiscono utili; non sono quotate; hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Devono soddisfare almeno uno dei tre seguenti criteri:
•

almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di R&S;

•

la forza lavoro è costituita per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per
almeno 2/3 da soci o collaboratori in possesso di laurea magistrale;

•

è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato oppure di software registrato.

Semplificazioni: nuova modalità digitale e gratuita di costituzione e di modifica dello statuto; esonero da
diritti camerali e imposte di bollo; deroghe alla disciplina societaria ordinaria; proroga del termine per la
copertura delle perdite; deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica; esonero
dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA; disciplina del lavoro
in deroga al Jobs Act; facoltà di remunerare il personale in modo flessibile, anche con strumenti di
partecipazione al capitale; Agenzia ICE (servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle start-up); Italia
Startup Visa e Hub hanno introdotto nuove e più semplici procedure online e gratuite per la concessione
dei visti di ingresso e soggiorno ai cittadini non UE che intendono avviare start-up innovative in Italia; Failfast (in caso di insuccesso, possono contare su procedure rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie
per concludere le proprie attività).

Agevolazioni: incentivi fiscali per chi investe in start-up innovative. L’agevolazione, significativamente
potenziata con la Legge di Bilancio 2017, prevede per le persone fisiche una detrazione Irpef pari al 30%

1
Sede: Via Manin 8/10 – 31025 S. Lucia di Piave (TV)Tel. 0438.460396
E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
dell’investimento, fino a un massimo di € 1 milione; per le persone giuridiche, una deduzione
dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento fino a un massimo di € 1,8 milioni;
•

possibilità anche per le start-up di accedere, attraverso portali online autorizzati, all’equity

crowdfunding per la raccolta di capitali;
•

accesso smart al Fondo di Garanzia per le PMI. La garanzia copre fino all'80% del credito erogato
dalla banca, fino a € 2,5 milioni, concessa gratuitamente, con modalità di accesso semplificate e
un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario;

•

Smart & Start Italia prevede l’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo
con una spesa compresa tra € 100.000 e € 1,5 milioni. Il finanziamento copre fino al 70% delle spese
ammissibili; che sale all’80% se la start-up ha una compagine interamente costituita da giovani o
donne o se tra i soci è presente un dottore di ricerca impegnato stabilmente all'estero da almeno 3
anni. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno e nel Cratere sismico aquilano è prevista una
quota a fondo perduto del 20%;

•

Invitalia Ventures SGR: controllata da Invitalia, sostiene lo sviluppo delle Tech Start-up e Pmi.
Mette a disposizione non solo capitali di rischio, ma anche know-how e network per lo sviluppo
delle start-up.

Con l’occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su
https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html

I migliori saluti.
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