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START-UP INNOVATIVE: dal Ministero chiarimenti su bilancio ultrannuale e
dichiarazione di mantenimento dei requisiti
A cura di: TuttoCamere.it

Nel caso di società di nuova costituzione che opta per il primo esercizio cosiddetto "lungo", l'obbligo di
conferma dei requisiti, in capo alla società, scatta alla chiusura del primo esercizio di durata ultrannuale.

Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere del 25 gennaio 2016, Prot. 17070.

Il parere è stato emesso in risposta ad un preciso quesito posto da uno Studio professionale che - partendo
dal presupposto che in determinati casi quando una società di capitali viene costituita sul finire dell'anno
solare, è possibile optare per il primo esercizio cosiddetto "lungo" (es. società costituita il 1° novembre 2015
ha la possibilità di optare per la chiusura esercizio al 31 dicembre 2016 e non al 31 dicembre 2015) - ha
chiesto di sapere se in questo caso sia necessario inviare la pratica relativa al mantenimento dei requisiti di
Start-up innovativa considerando i termini derivanti dall'esercizio "classico" (31 dicembre 2015, quindi nel
corso del 2016 e comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quindi entro 30 giugno 2016) o se
sia invece possibile considerare il termine dell'anno 2017, ovvero entro il 30 giugno 2017. 

Il Ministero ricorda che la giurisprudenza ammette il ricorso all'esercizio ultrannuale e la prassi ritiene, con
la giurisprudenza, derogabile l'annualità ma entro due precisi limiti:

1) l'ultrannualità dell'esercizio è consentita solo in fase di costituzione e non anche successivamente; 

2) la durata massima dell'esercizio ultrannuale consentita per le Start-up è di quindici mesi, per evitare
effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14, dell'art. 25, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n.
221/2012 (per cui solo una società costituita dal 1° ottobre in poi potrebbe giovarsi di questa deroga). 

Ne consegue, con riferimento al quesito proposto, che alle condizioni sopra evidenziate, l'obbligo di
conferma dei requisiti, in capo alla società, scatta in questo caso alla chiusura del primo esercizio di durata
ultrannuale.
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