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Start up innovative - Incentivi fiscali all'investimento anche per il 2016 - Disco
verde dalla Commissione europea
A cura di: TuttoCamere.it

Gli incentivi fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle Start-up innovative sono validi fino
al 31 dicembre 2016.

L'autorizzazione all'estensione anche al 2016 delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono
nel capitale delle Start-up innovative è arrivata dalla Commissione europea con la decisione SA 36866 del
14 dicembre 2015.

Ricordiamo che l'articolo 29, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nella sua formulazione
attuale, prevede, infatti, che per i contribuenti IRPEF l'agevolazione si applichi "per gli anni 2013, 2014,
2015 e 2016", e che per quelli IRES, "per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016".

In realtà, nella sua prima formulazione, la disposizione in esame limitava l'applicazione della disciplina alle
annualità 2013, 2014 e 2015.

Le modifiche apportate dal comma 16-ter, dell'art. 9, del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013,
hanno poi previsto l'estensione delle agevolazioni fiscali anche al 2016.

Tuttavia, la decisione della Commissione europea C(2013) 8827 final del 5 dicembre 2013 (pubblicata sulla
G.U.U.E - Comunicazioni e Informazioni n. C17 del 21 gennaio 2014) ha autorizzato solo gli investimenti
agevolabili effettuati fino al periodo di imposta 2015, classificandoli come un aiuto di Stato "compatibile con
il mercato interno", sulla base degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" (2006/C 194/02).

Il 2016 non è stato oggetto di valutazione a livello comunitario e necessitava, quindi, di una specifica
autorizzazione da parte della Commissione UE. Questa è arrivata con la suddetta decisione del 14
dicembre 2015.

Le disposizioni di dettaglio delle agevolazioni sono state definite nel Decreto interministeriale dei Ministeri
dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014.

Chiarimenti interpretativi sull'applicazione degli incentivi sono stati poi forniti dall'Agenzia delle Entrate con
Circolare n. 16/E dell'11 giugno 2014.

Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.
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