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Persone fisiche

Limite massimo investimento annuo detraibile: €1.000.000.

Incentivo fiscale: detraibilità del 30% della somma investita. 

Imprese

Limite massimo investimento annuo detraibile: €1.800.000.

Incentivo fiscale: deducibilità del 30% della somma investita. 
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❖ Certificazione da parte della startup innovativa che attesti il non superamento del limite di 

€15.000.000  di conferimenti ammissibili per ciascuna startup o, se superato, l'importo per 

cui spetta l'agevolazione (entro 60 giorni dal conferimento), specificando il titolo giuridico e 

contabile di destinazione dell’investimento.

❖ Copia del piano di investimento della startup innovativa, contenente informazioni 

dettagliate sull’oggetto della attività , sui relativi prodotti e sull’andamento, previsto o 

attuale, delle vendite e dei profitti

Condizioni per l'accesso al beneficio

Il diritto alle agevolazioni decade se, entro 3 anni, si verifica:

❖ cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni o quote

❖ recesso o esclusione degli investitori

❖ rimborso del capitale

❖ perdita di uno dei requisiti della startup innovativa (ad eccezione del

superamento del limite dei ricavi, scadenza 5 anni di attività, quotazione).

Decadenza

'restituzione' 

del beneficio 

incrementato 

degli interessi 

legali
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Detrazione IRPEF pari al 50% della 

somma investita nel capitale sociale 

di una o più startup innovative o PMI 

innovative  

L’investimento massimo detraibile non 

può eccedere, in ciascun periodo 

d’imposta, l’importo di € 100.000 

(Startup) e € 300.000 (PMI) e deve 

essere mantenuto per almeno tre anni Decreto MiSE del 28.12.2020 

Soggetti beneficiari

Soggetti IRPEF che investono in 

Startup e PMI innovative direttamente 

ovvero tramite OICR

Principali limitazioni

• Agevolazione soggetta al regime «de 

minimis» (beneficio massimo € 200.000 

per triennio corrispondenti a un 

investimento massimo di € 400.000)

• Esclusi i veicoli non OICR (limiti ai c.d. 

«club deal»)

Fruibile in via prioritaria rispetto alla 

normativa ordinaria, che continua ad essere 

applicata per gli investimenti eccedenti

Articolo 38 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)

Potenziamento degli incentivi fiscali per gli investitori
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Possedute da almeno 3 anni 

Non imponibilità delle plusvalenze da 

partecipazioni in start up innovative o PMI

innovative realizzate da persone fisiche se:

Entro 1 anno dal conseguimento

Acquisite mediante sottoscrizione di capitale 

sociale
Reinvestite in start up innovative o PMI

innovative

*efficacia subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ex art. 108. par. 3, TFUE.

Non imponibilità delle plusvalenze da 

partecipazioni in società realizzate da 

persone fisiche se:

La sottoscrizione del capitale sociale deve essere avvenuta tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025

DL Sostegni - bis

Plusvalenze da cessioni di partecipazioni*



Cosa può fare 
KPMG per Voi
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Cosa può fare KPMG per Voi
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