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CIRCOLARE  N. 19/2021 

 

Approfondimento 

  

Oggetto: Investimenti in Start-up/PMI innovative 

 
L’articolo 38, commi 7 e 8, D.L. 34/2020 ha previsto, per gli investimenti effettuati 
da PERSONE FISCHE nel capitale di rischio di start-up innovative o PMI innovative, 
successivamente al 1° gennaio 2020, un’agevolazione fiscale che consiste nel 
detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% della somma investita.  
 
Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 dicembre 2020, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio, ha definito le modalità 
attuative; mentre con la circolare del 25 febbraio 2021 il MISE ha emanato le 
disposizioni operative. 
 
L’articolo 3 del Decreto prevede che l’investimento agevolato al 50% non può 
eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di 100mila euro in una o più 
start-up innovative e l’importo di 300mila euro in una o più PMI innovative. In caso 
di investimento superiore a tale importo, sulla parte eccedente il soggetto 
investitore potrà detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% 
dell’eccedenza, così come previsto dalla norma ordinaria. 
 
Il beneficio fiscale spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo 
«de minimis» a una medesima start-up a o Pmi innovativa non superiore a 200mila 
euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 
 
Ai fini della fruizione dell’incentivo la start-up o Pmi innovativa beneficiaria 
dell’investimento deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale 
del Registro imprese al momento dell’investimento. Inoltre, prima 
dell’effettuazione dell’investimento, l’impresa beneficiaria deve presentare 
apposita istanza tramite la piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de 
minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” attiva dal 1° marzo 2021.  
 
Per tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino 
all’operatività della piattaforma, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza dal 
1° marzo al 30 aprile 2021.   
 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=20254&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/incentivi-de-minimis#piattaforma


 
 
 
 

  

L’istanza va presentata dal legale rappresentante della start-up innovativa o della 
PMI innovativa beneficiaria dell’investimento. L’accesso alla piattaforma avviene 
tramite SPID e previo accreditamento. A tale fine, dal legale rappresentante deve 
essere inviata, non più tardi del decimo giorno lavorativo antecedente alla data 
prospettata di presentazione dell’istanza, una specifica richiesta, mediante PEC, 
all’indirizzo dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it, per l’accreditamento del soggetto, il 
cui accesso alla piattaforma informatica non sarà consentito nelle more del 
completamento della predetta verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. 
 
I soggetti che intendono presentare istanza devono essere in possesso della 
seguente strumentazione: 
a) SPID;  
b) PEC dell’impresa beneficiaria, iscritta al Registro imprese ed attiva;  
c) firma digitale.  
 
È altresì richiesto un indirizzo di PEC del soggetto investitore che effettua 
l’investimento agevolato nell’impresa beneficiaria. 
 
Con la presentazione dell’istanza, il MISE verifica il rispetto del massimale de 
minimis notificando gli esiti dell’accertamento sia all’impresa beneficiaria che 
all’investitore. All’esito positivo di tale verifica è demandata la fruizione 
dell’incentivo. 
 
In caso di variazione dell’importo dell’investimento è necessario comunicare in 
maniera tempestiva l’aggiornamento tramite la piattaforma. 
 
Il soggetto investitore ai fini della fruizione dell’incentivo dovrà riportare 
l’agevolazione fiscale nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in 
cui ha effettuato l’investimento e conservare una dichiarazione del legale 
rappresentante dell’impresa da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento 
(redatta secondo l’allegato B del D.M.), che attesti l’importo dell’investimento, il 
codice Cor rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione.  
 
Il diritto all’agevolazione decade quando, nei tre anni successivi alla data in cui 
rileva l’investimento, si verifichi la cessione onerosa, anche parziale, delle 
partecipazioni (o quote), la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o 
altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, nonché in 
caso di recesso o esclusione degli investitori o in ultimo per la perdita di uno dei 
requisiti per la qualifica di start-up o Pmi innovativa. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

Cordiali saluti 

 

SGB & Partners – Commercialisti 

 

 


