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    AI SIGG. CLIENTI 

    LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 20/2021 

 

OGGETTO: INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE, I BONUS FISCALI 
 

Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “Sostegni-bis”, attualmente in attesa di conversione in legge, è intervenuto implemen-

tando il set di incentivi fiscali destinati a quanti intendano investire nel capitale di rischio di start-up/PMI innovative. 

 La novità prevede un regime di esenzione ai fini Irpef, delle plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione di 

partecipazioni al capitale di start up o PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° gennaio 2021 

al 31 dicembre 2025, che si affianca alle agevolazioni fiscali già in vigore. 

Di seguito, si analizzano le principali agevolazioni previste per queste tipologie di investimenti. 

 

Detrazione IRPEF per gli investimenti in start up e Pmi innovative 

 

Il D.L. 34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”) ha potenziato la detrazione/deduzione di imposta per i soci investitori che detengono per un 

triennio partecipazioni in start up e PMI innovative, già previste dal D.L. 179/2012. 

In particolare il citato decreto ha previsto una detrazione ai soli fini IRPEF del 50% dell’investimento effettuato, destinata alle persone 

fisiche che investono nel capitale di rischio di start up innovative e di PMI innovative successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire 

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

La misura prevede: 

− per investimenti nel capitale di start up innovative, in alternativa alla detrazione del 30% (per investimenti fino a un 

milione di euro) prevista dall’art. 29 del D.L. 179/2012, il Decreto “Rilancio” ha potenziato la detrazione Irpef portandola 

al 50% dell’investimento effettuato. Per poter fruire della maggior detrazione, l'investimento massimo, in ciascun periodo 

d'imposta, non può essere superiore a 100.000 euro 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 contri-

buente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. 

La detrazione si applica alle sole start up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento 

dell’investimento ed è soggetta al regime sugli aiuti “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione europea). 

Per le società di capitali che investono in start up innovative, rimane ferma la deduzione del 30%, entro il limite massimo di 

1.800.000 euro; 

− per investimenti nel capitale di PMI innovative, una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita, la quale spetta 

prioritariamente rispetto alla detrazione del 30% prevista dal regime ordinario (D.L.179/2012) e fino all’investimento mas-

simo agevolabile di 300.000 euro. Sulla parte eccedente tale soglia si applica esclusivamente la detrazione del 30% nei limiti 

previsti dal Regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”.  

Per le società che investono in PMI innovative, rimane ferma la deduzione del 30%, entro il limite massimo di 1.800.000 

euro. 
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(De)tassazione delle plusvalenze start up e Pmi innovative 

 

Con il del Decreto Sostegni-bis, è stato ampliato il set di incentivi fiscali a vantaggio dei soggetti (persone fisiche) che realizzano 

investimenti nelle società dell’innovazione, introducendo un regime di esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in 

start-up/PMI innovative o reinvestite nelle medesime. Il legislatore tuttavia non si è accontentato di detassare le plusvalenze su parte-

cipazioni detenute nelle stesse per almeno tre anni ma ha ricompreso nell’ambito di applicazione dell’esimente le plusvalenze “co-

muni”, ossia quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società commerciali (che, a regime, sconterebbero 

un’imposta sostitutiva del 26%), a condizione che le stesse vengano destinate al reinvestimento, entro il 2025, nel capitale sociale delle 

società dell’innovazione tramite conferimenti in denaro 

 Il D.L. Sostegni-bis, con l’introduzione dell’articolo 14 “Tassazione capital gain start up innovative”, ha previsto infatti la detas-

sazione: 

- delle plusvalenze (qualificate e non qualificate) che gli investitori persone fisiche realizzano tramite la cessione a titolo 

oneroso di partecipazioni in start-up e PMI innovative, acquisite dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 mediante sottoscri-

zione di capitale sociale, e detenute per almeno tre anni (cfr. art. 14, commi 1 e 2); 

- delle plusvalenze (qualificate e non qualificate) che i medesimi investitori realizzano mediante la cessione a titolo oneroso 

in società, anche differenti dalle start-up e PMI innovative, a condizione che tali plusvalenze siano reinvestite, entro un anno 

dal loro conseguimento, in partecipazioni in start-up e PMI innovative, mediante sottoscrizione di capitale sociale da effet-

tuarsi entro il 31 dicembre 2025. 

 

Tale manovra finirebbe addirittura per consentire ad un unico soggetto persona fisica di poter fruire, non solo di più agevolazioni 

contemporaneamente, ma anche della stessa agevolazione, quella della detassazione delle plusvalenze, più di una volta. 

Si attende la conversione del decreto per indicazioni ed interpretazioni più chiare. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 19.07.2021 

 

 Studio Zanovello & Partners 
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