
Le sfide per le imprese
approfondite con gli esperti



2 • TopLegal FOCUS Commercialisti - Dicembre 2020

Sommario   
L'onda lunga del Covid-19 sul tributario 3

Lo stato di attuazione della riforma del terzo 
settore-runts elemento cardine del cts 5
Bernardini Postacchini & Associati

Pandemia e progetti, anche fiscali 6
Led Taxand 

Il valore aggiunto dei controlli al tempo del Covid  8
RSM Studio Palea Lauri Gerla

Opportunità fiscali per investimenti in Start up e PMI innovative 9    
Spada Partners Associazione Professionale



3 • TopLegal FOCUS Commercialisti - Dicembre 2020

L’onda lunga del Covid-19 
sul tributario   
Le nuove disposizioni introdotte con i decreti “Rilancio” e “Agosto”, la domanda di servizi per il risk management 

e la riforma del terzo settore hanno impegnato gli studi di commercialisti nei mesi della pandemia, in attesa della 

riforma della giustizia tributaria.  

L’onda lunga del Covid-19 si è fatta sentire anche sul comparto fiscale, tra novità e inefficienze strutturali 

del settore che attendono ancora di essere superate. La pandemia ha costretto il governo ad adottare 

misure straordinarie per contenere i contagi, che hanno impattato su tutti gli operatori economici con im-

portanti ripercussioni sui fatturati. Non sono mancati i provvedimenti per contrastare la crisi, soprattutto sul 

fronte degli incentivi fiscali, mentre in ambito di governance la pandemia ha acceso i riflettori sulle attività 

di risk management.  

In questo contesto gli advisor fiscali sono stati sollecitati su più fronti, soprattutto per interpretare le recenti 

novità ed evitare i rischi, nel clima di incertezza, di incappare in contestazioni da parte dell’Agenzia delle 

entrate. Tra gli effetti “collaterali” della pandemia, c’è anche quello di aver posticipato, nel mezzo del blocco 

a udienze e accertamenti, l’attesa riforma della giustizia tributaria, soprattutto nei contenziosi, per gli aspetti 

che riguardano la composizione dei membri delle commissioni.

 Per fare luce sulle novità e sulle problematiche che continueranno a impegnare i fiscalisti nel 2021, TopLe-

gal ha scelto di pubblicare uno speciale coinvolgendo gli specialisti del settore contabile e fiscale. Un contri-

buto prezioso per gli operatori del settore e per i dirigenti d’impresa che si occupano di tematiche contabili, 

fiscali e di risk management nelle aziende.

Non sono mancati, infatti, spunti interessanti per il comparto, emersi proprio durante i mesi di emergenza 

sanitaria. Il 2020, per esempio, ha avuto il merito di accendere i riflettori sul ruolo del collegio sindacale, 

che sta assumendo sempre più una maggiore rilevanza nell’ambito della governance, soprattutto se è in 

grado di adeguarsi al cambiamento, dando un contributo di valore all’impresa. Percepito troppo spesso da 

imprenditori e top manager come un ostacolo, se non una sorta di freno allo sviluppo dell’azienda, l’organo 

di vigilanza delle società può invece ampliare la portata delle sue funzioni andando a ricoprire un ruolo pro-

pulsivo nella gestione dei rischi

Un'altra tendenza emersa nel corso dell’anno, connessa alle misure per contrastare la crisi economica 

provocata dalla pandemia di Covid-19, è la corsa agli incentivi fiscali. I recenti provvedimenti, come il Dl 

“Rilancio” (19 maggio 2020 n. 34) e il Dl “Agosto” (14 agosto 2020 n. 104), hanno introdotto tra le altre 

misure anche nuove forme di incentivazione per operazioni di investimento nel capitale di rischio, che stanno 

riscontrando un crescente interesse da parte degli operatori, anche se non mancano dubbi interpretativi a 

proposito. L’attuale contesto di difficoltà economica ha spinto infatti molti gestori patrimoniali a chiedersi 

come impiegare la liquidità raccolta nel risparmio privato e a indirizzare le proprie strategie di asset alloca-

tion in funzione anche dei benefici fiscali conseguibili. 

Quest’anno, infine, pur nel mezzo delle difficoltà, si è concluso anche il lungo iter che ha portato al codice 

del terzo settore (D.lgs. 117/2017), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in data 21 ottobre 2020, del 

D.M. n. 106 e delle procedure relative al passaggio verso il “Registro unico nazionale del terzo settore” degli 

enti che desiderano acquisire tale denominazione.
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La Riforma del Terzo Settore, gli Enti interessati e l’istituzione definitiva del 
Registro Unico

Lo stato di attuazione della riforma 
del terzo settore-runts elemento 
cardine del cts

A CURA DI ROBERTO BERNARDINI

aprile,  inizierà l’operatività del RUNTS e la data esat-
ta sarà stabilita da un apposito provvedimento del 
Dirigente competente del Ministero del Lavoro, che 
prenderà atto della tempistica necessaria alla imple-
mentazione informatica del Registro. Da tale data non 
sarà più possibile iscrivere un ente ai registri delle 
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale, nonché all’anagrafe delle Onlus. 
Dalla data di operatività del RUNTS, partirà il popola-
mento del registro con la trasmigrazione automatica 
delle ODV e APS iscritte nei registri, a cura delle au-
torità pubbliche competenti; a seguito di tale trasmi-
grazione sarà onere degli uffici del RUNTS verificare la 
compatibilità dello statuto degli Enti che risulteranno 
trasmigrati e, in presenza di motivi ostativi all’iscrizio-
ne nel RUNTS, l’ente sarà invitato a confermare nei 
dieci giorni dalla eventuale contestazione la volontà 
di per-manere nel registro e, se del caso, avrà l’obbli-
go di regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni 
adeguando lo statuto alla disciplina vigente.
Quanto alle Onlus, nel 2021  sarà pubblicato  sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate l’elenco delle On-lus di ele-
zione e dei “rami” Onlus già appartenenti agli enti reli-
giosi civilmente riconosciuti; l’elenco verrà trasmesso 
al RUNTS il giorno antecedente la data di operatività 
del RUNTS; spetterà alle Onlus, presentare la doman-
da di iscrizione al RUNTS.
Per le Onlus e per i rami Onlus, la disciplina fiscale 
di vantaggio sarà abrogata dal periodo di imposta 

Il lungo iter che ha portato al Codice del Terzo Settore 
(D.lgs. 117/2017) si è recentemente con-cluso con 
l’ulteriore tassello, ovvero la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale in data 21 ottobre 2020 del D.M. n. 106 e 
delle procedure relative alla trasmigrazione presso il 
RUNTS degli Enti che desiderano acquisire la denomi-
nazione di ETS e quanto ne consegue e dispongono 
dei requisiti richiesti. L’iscrizione al RUNTS è infatti ob-
bligatoria per tutti coloro che, esercitando attività non 
lucrative per fini filantropici e solidaristici, nelle forme 
di associazione, fondazione, ODV, APS, cooperativa 
sociale, impresa sociale, vogliano usufruire dei bene-
fici della nuova disciplina ETS.
Le menzionate categorie apparterranno a sei differen-
ti sezioni. Non solo l’iscrizione è condizione necessa-
ria, ma altresì efficace strumento semplificativo, poi-
ché andrà a sostituire  la pluralità di registri e anagrafi 
speciali.
Va preliminarmente chiarito che il termine del 31 ot-
tobre 2020 (prorogato dall’art. 35 del Decreto legge 
“Cura Italia”, convertito con L. 27 del 24 aprile 2020)  
è utile esclusivamente ai fini dell’uso delle maggioran-
ze non qualificate per le mere modifiche di adegua-
mento al dettato normativo e per l’approvazione di 
bilancio da parte degli Organi preposti.
Il popolamento iniziale del RUNTS avverrà gradual-
mente, con tempistiche adeguate alle singole cate-
gorie di Enti. Riassumendo, nei primi mesi del 2021, 
orientativamente nella seconda metà del mese di 
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• Un indirizzo PEC;
• La data di costituzione dell’ente o quella del pa-

trimonio destinato;
• Le generalità delle persone fisiche titolari del po-

tere di rappresentanza.
Finalmente con tale normativa gli Enti religiosi po-
tranno svolgere l’attività commerciale, creando 
un’autonomia patrimoniale quasi perfetta tra l’atti-
vità istituzionale e quella di interesse generale del 
CTS. Con l’operatività del RUNTS, si potrà acquisire 
la personalità giuridica dell’ente del Terzo Setto-
re con la procedura prevista dall’art. 22 del CTS, 
in modo uniforme per tutte le regioni italiane, si 
passa dal regime confessorio al regime normativo, 
tramite il controllo notarile come per le società di 
capitali. Il patrimonio minimo necessario è fissato 
in euro 15.000 per le associazioni e in euro 30.000 
per le fondazioni. Si attende ancora il parere del-
la Commissione europea sulla parte fiscale  e i 
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate rispetto alla 
interpretazione del complesso articolo 79 del CTS 
in tema di identificazione della natu-ra fiscale degli 
ETS.  In conclusione, per il completamento della ri-
forma mancano ancora 20 decreti attuativi, non si 
può  dire che  il processo di iscrizione degli enti del 
Terzo Settore al RUNTS,  giunto a buon punto, sia 
la conclusione della riforma, anzi, per il momento, 
con l’istituzione del RUNTS, la riforma è ancora “ai 
nastri di partenza”. Lo Studio BP&A approfondisce 
il tema del Terzo settore quotidianamente, non solo 
con un focus posto sugli adeguamenti statutari, ma 
in virtù della qualifica di Partner Equity di Borsa Ita-
liana, fornisce  una con-sulenza qualificata anche 
sugli aspetti finanziari degli ETS. Lo studio BP&A,  
è Business partner esclusivo del Sole 24 Ore, nel 
campo della consulenza specifica sulla Riforma Del 
Terzo Settore.

successivo all’autorizzazione della Commissione eu-
ropea della disciplina agevolativa degli Enti Del Terzo 
Settore. Da quel momento e fino al 31 marzo dell’an-
no della data successiva all’approvazione UE, le On-
lus e i “rami” Onlus possono presentare domanda di 
iscrizione al RUNTS, adeguando gli statuti ai requisiti 
previsti per l’iscrizione. Nell’anno 2021, dovrebbe 
esserci l’autorizzazione dell’UE, pertanto le ONLUS 
avranno il tempo per iscriversi fino al 31 marzo 2022.
Decorso tale termine, in caso di inadempimento an-
che all’eventuale successivo invito alla regolarizza-
zione da parte degli uffici del RUNTS, perderanno la 
qualifica di Onlus. Il decreto che istituisce il RUNTS, 
all’art.4, prevede che, presso il Ministero del lavoro 
e delle poli-tiche sociali, nonché presso ciascuna Re-
gione e Provincia autonoma opera una struttura ripar-
tita tra “Ufficio statale” “Ufficio regionale” e “Ufficio 
provinciale” del RUNTS. Gli Uffici opereranno in col-
laborazione tra loro, con competenza individuata su 
base territoriale. Tutte le istanze e le comunicazioni 
andranno presentate agli uffici del RUNTS esclusiva-
mente con modalità telematiche. Gli articoli 8 e ss. 
disciplinano la procedura ed elencano i requisiti che 
devono essere già in possesso al momento dell’invio 
della domanda. Oltre ai menzionati vantaggi fiscali, 
spettano tuttavia agli enti ETS obblighi di aggiorna-
mento e informazione, tra i quali il deposito entro il 
30 giugno di ogni anno, dei rendiconti, dei bilanci e 
rendiconti delle raccolte fondi degli ETS iscritti, oltre 
alla pubblicazione di tutte le informazioni ri-guardanti 
l’ETS stesso.
Infine l’articolo 21 del Decreto assoggetta gli ETS 
iscritti al RUNTS ad una revisione d’ufficio a scadenza 
triennale per verificare la permanenza dei requisiti.
Gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, categoria che 
nel d.lgs. 117/2017 gode di una disciplina partico-
lare per l’acquisizione della qualifica di ETS,  entrano 
nel regime agevolativo con la costituzione di un patri-
monio destinato per le attività d’interesse generale; 
l’articolo 14 offre finalmente gli elementi essenziali 
del regolamento che dovrà essere necessariamente 
approvato per la ge-stione dell’attività di interesse ge-
nerale; nella domanda di iscrizione al RUNTS dell’En-
te religioso civilmente riconosciuto, presentata dal 
soggetto a cui è attribuita la rappresentanza, devono 
risultare tra gli elementi essenziali:
• L’indicazione della sezione RUNTS nella quale si 

chiede iscrizione;
• La denominazione;
• Il codice fiscale;
• Gli estremi del provvedimento con il quale è sta-

to disposto il riconoscimento dell’ente agli effetti 
civili;

• La sede legale;

Bernardini Postacchini & Associati

BP&A è nuovo modello di studio integrato in grado di valorizzare 
le eccellenze e attrarre i migliori talenti garantendo qualità 

dell’offerta e servizi tailor-made.

SEDE di FERMO
Via Bellesi, 66

63900 Fermo (FM)

SEDE di MILANO
Corso di Porta Vittoria, 28

20122 Milano (MI)

SEDE di ANCONA
Via Marsala, 21

60121 Ancona (AN)

www.bpeassociati.it

A CURA DI ROBERTO BERNARDINI
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Pandemia e progetti, anche fiscali

A CURA DI GUIDO ARIE PETRAROLI

tamenti, ha solo avuto come effetto quello di 
procrastinare un “problema” che, se non ri-
solto, porterà con sé una confusione totale, 
a dispetto della certezza del diritto. Avvocati 
e commercialisti continueranno quindi, anche 
nel 2021, a lamentarsi della sostanziale ina-
deguatezza e inefficienza del sistema, della 
formazione giuridico-tributaria dei componenti 
delle Commissioni tributarie, della scarsa o 
nulla considerazione della giustizia tributaria, 
accanto alle altre giurisdizioni. 
Insomma, nulla è cambiato e nulla sembra 
purtroppo volto al cambiamento. 
Tra istituzioni di commissioni parlamentari, 
pareri tecnici di esperti nominati dal Governo 
(e, poi, dimenticati in men che un battito d’ali), 
stiamo quindi ancora perdendo occasioni, la 
grande opportunità di rifondare, ricostituire o 
anche solo ponderatamente e adeguatamente 
modernizzare un Paese ormai oggettivamente 
alla deriva, anche demografica (si vedano, a 
proposito, gli ultimi rapporti CENSIS ed ISTAT), 
nel più ampio contesto europeo. 
Da anni si parla e si esalta la c.d. coopera-
tive compliance, panacea di tutti i mali, che 
avrebbe dovuto e dovrebbe finalmente aiutare 
le aziende ad instaurare un rapporto collabo-
rativo con l’Agenzia delle Entrate. Ebbene, è 
un progetto che si è finora concretamente re-

Siamo ormai arrivati agli ultimi giorni di que-
sto difficile, triste, comunque indimenticabi-
le 2020.
Gli studi professionali, mettendo da parte 
qualsiasi valutazione sulla discutibile gestio-
ne della pandemia da parte dei nostri gover-
nanti, hanno senza dubbio sofferto in termini 
di crescita di fatturato, soprattutto nel settore 
del contenzioso e delle operazioni a contenuto 
immobiliare, comprese quelle del c.d. private 
equity.
Alcuni studi stanno decisamente rivedendo le 
loro politiche di sviluppo.
La pandemia, nostro malgrado, ha posticipato 
una attesa riforma della giustizia tributaria. 
Il contenzioso tributario, così come necessi-
ta di professionisti preparati, ha una urgente 
necessità di essere riformato, soprattutto per 
quanto riguarda la composizione dei membri 
delle Commissioni.
Abbiamo bisogno di giudici che conoscano il 
diritto tributario nella sua completezza, che 
conoscano le direttive dell’Unione Europea, 
le sentenze della Corte di Giustizia.  La cono-
scenza del diritto tributario non è solo frutto di 
anni di esperienza; occorre una profonda co-
gnizione che solo una specifica preparazione, 
peraltro sempre aggiornata, può consentire.
La pandemia, bloccando udienze ed accer-
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magalli, ne comporterà un significativo raf-
forzamento.
Poter contare su un team di oltre 15 profes-
sionisti in grado di gestire attività spesso 
appannaggio di strutture legate in qualche 
modo al mondo della revisione, consente 
a LED Taxand, per il tramite di LED Taxand 
Services, di ampliare e completare l’offerta 
di servizi alla clientela.
Quindi, non solo assistenza fiscale nelle ac-
quisizioni, contenzioso tributario, transfer 
pricing, ma anche – e accanto alla consueta 
consulenza ordinaria già offerta alla clientela 
– un’offerta di servizi altamente qualificati e 
specializzati di tax compliance, tramite l’uti-
lizzo di piattaforme digitalizzate e multilingue.
Evidente che i servizi di tax compliance non 
rappresentano un mercato nuovo per il com-
mercialista, né tantomeno per gli studi a voca-
zione “nazionale”. Maggiore elemento di novi-
tà è che tali servizi oggi non sono più percepiti 
come di seconda fascia per gli studi a vocazio-
ne più internazionale e “boutique” come LED 
Taxand.
Quindi, non un mercato nuovo in termini asso-
luti, ma un percorso comunque segnato: servi-
zi di assistenza fiscale “onnicomprensiva” per 
venire incontro alle esigenze della clientela, 
che non dovrà più suddividere tra diversi studi 
le richieste specialistiche di carattere fiscale.

alizzato solo per pochi, per i c.d. “grandi con-
tribuenti”, tipologia di impresa che sappiamo 
bene non rappresentare il nerbo dell’econo-
mia italiana.
La categoria dei commercialisti (così come 
quella degli avvocati tributaristi) è pronta ad 
assistere la clientela in questo percorso; tut-
tavia, l’Agenzia delle Entrate, seppure non pri-
va di mezzi, pare non essere ancora pronta. Lo 
studio LED Taxand, con circa 25 professioni-
sti, è alla continua ricerca di trends anche per 
anticipare le richieste della propria clientela, 
con una rilevante componente internazionale. 
E l’appartenenza ad un network come Taxand, 
la più grande rete di studi legali tributari indi-
pendenti, consente allo studio italiano di par-
ticolarmente apprezzare tali tendenze.
In quest’ottica, LED Taxand nel corso del 2020 
ha compiuto un significativo passo nell’ambito 
del proprio strategico potenziamento e svilup-
po, attraverso partnership e integrazioni, per 
il rafforzamento ma anche l’ampliamento ul-
teriore delle proprie competenze, in relazione 
alle quali, negli ultimi tre anni, lo Studio ha 
già ottenuto numerosi riconoscimenti, soprat-
tutto per l’alta qualità dei servizi offerti e per 
il know-how dei suoi professionisti.
È nata così LED Taxand Services, un’area di 
servizi e attività specificamente focalizzata 
sulle esigenze operative e quotidiane, di tax 
compliance, della clientela, che permetterà 
di sviluppare in modo organico e strutturale 
quel settore già operativo da alcuni anni e 
che, grazie alla joint venture tra LED Taxand 
e lo Studio Professionale Associato Corti Fu-

A CURA DI GUIDO ARIE PETRAROLI

Guido Arie Petraroli

LED Taxand Studio Legale Tributario

LED Taxand è uno studio legale tributario italiano riconosciuto 
per l’alta qualità dei servizi offerti e per la competenza dei suoi 
professionisti. Con attualmente circa 25 consulenti e un ufficio 
a Milano, LED Taxand è membro di Taxand (www.taxand.com), 

il più grande network di studi legali tributari indipendenti al 
mondo che conta oltre 400 partners e 2.000 consulenti 

fiscali dislocati in più di 48 Paesi.

Via Dante 16
20121 Milano

Tel: +39 02 494864241
Mail: studiomi@led-taxand.it

www.led-taxand.it 
www.taxand.com
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Il Collegio Sindacale può essere un’importante risorsa per l’azienda nella difficile fase 
della “nuova normalità”, ma solo se ci sarà un cambio di passo 

Il valore aggiunto dei controlli 
al tempo del Covid    

A CURA DI MAURO LONARDO, PARTNER DI RSM STUDIO PALEA LAURI GERLA

mensilmente le principali grandezze economiche e in-
dustriali e sollecitando nuovi budget e piani pluriennali; 
b) continuità finanziaria, vigilando frequentemen-
te sull’andamento della posizione finanziaria e del 
capitale circolante netto, sulla disponibilità di linee 
committed/uncommitted così come sulla tenuta dei 
covenant; 
c) corretta e trasparente informativa periodica an-
nuale e infrannuale, con particolare attenzione alle 
verifiche inerenti alle tenute di valore (impairment 
test) e alla descrizione degli effetti della crisi; 
d) misure di sicurezza poste in essere, prendendone 
conoscenza di concerto con l’ODV, verificando l’an-
damento dei casi interni ed effettuando anche valu-
tazioni di benchmark rispetto alla realtà territoriale.

Pertanto, un organo di controllo su cui gravano re-
sponsabilità e impegni sicuramente più frequenti e 
complessi del passato, in una fase di distanziamento 
sociale più vicino all’impresa, in grado di far valere, in 
questa difficile “nuova normalità”, il peso dell’esperien-
za e della professionalità.

Il 21 febbraio 2020 i giornali facevano fatica a trovare 
un titolo da prima pagina che attirasse l’attenzione del 
lettore ma dal giorno seguente, vista l’individuazione a 
Codogno del primo focolaio di Covid tutto made in Italy, 
la narrazione della pandemia e delle sue terribili conse-
guenze ha preso a monopolizzare qualsiasi canale di 
informazione. Del resto, da quel momento, tutto stava 
inesorabilmente cambiando. E così lockdown, dpcm e 
zone multicolori ridisegnavano la vita di persone e impre-
se. Il rapido e confuso susseguirsi degli eventi mandava 
in frantumi i budget produttivi e finanziari, minando la 
percezione di sicurezza nei luoghi di lavoro e alterando 
gli equilibri all’interno delle organizzazioni.  A fronte di una 
piccola percentuale di aziende che sta traendo vantag-
gio dalla crisi, per tutte le altre i fattori di incertezza e i 
rischi sono aumentati. Si può ben affermare che non vi 
sia impresa, dalla più piccola alla più grande, che nel 
bene o nel male non abbia avviato profondi cambiamen-
ti organizzativi e di business.  Ma se cambia la gestione 
deve cambiare anche il controllo. Nel 2020 il Collegio 
Sindacale assume rilevanza  se riesce ad adeguarsi al 
cambiamento dando un contributo di valore all’impresa. 
Diversamente l’imprenditore/amministratore lo perce-
pirà come un organo sterile, inutile e, dunque, come una 
sorta di  freno allo sviluppo, da eliminare prima possibile. 
L’organo di controllo delle società può invece ampliare la 
portata delle sue funzioni andando a rivestire un ruolo 
propulsivo nella gestione dei rischi, avendo particolare 
riguardo alle seguenti aree: 

a) continuità aziendale, verificando gli effetti sul bu-
siness della “nuova normalità”, monitorando anche 

RSM Studio Palea Lauri Gerla

MILANO 
Foro Buonaparte, 67

Via Revere, 16 
T. +39 02 89095151

E. info.mi@rsm.it

ROMA 
Via delle Terme Deciane, 10

T. +39 06 5754963
E. info.ro@rsm.it

www.rsm.global
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Le recenti novità fiscali rendono il Pir alternativo uno strumento di attrazione di 
capitali privati ove destinati in prevalenza al settore del venture capital.

Opportunità fiscali per investimenti 
in Start up e PMI innovative    

A CURA DI PAOLO MANDELLI, LUCA ZOANI

dell’economia reale. L’agevolazione consiste 
in una detrazione IRPEF pari al 30% dei con-
ferimenti in denaro effettuati nel capitale di 
rischio delle Start-up e PMI innovative sino ad 
un ammontare massimo annuo di investimen-
to di un 1 milione di Euro (Euro 300 mila su 
base annua).
Il Decreto Rilancio (cfr. art. 38 co. 7) ha intro-
dotto due ulteriori forme di incentivo rispetto 
alla detrazione fiscale sopra descritta. 
Dal 20 maggio 2020 i conferimenti eseguiti 
da persone fisiche a favore di Start-up inno-
vative sino ad un massimo di Euro 100 mila 
(in ciascun anno solare) beneficiano di una 
detrazione IRPEF del 50% (in luogo di quel-
la “ordinaria” del 30% e senza possibilità di 
cumulo). 
Analoga, ma più interessante forma agevola-
tiva è stata prevista sempre dal Decreto Ri-
lancio (art. 38 co. 8) per gli investimenti in 
PMI innovative; viene, infatti, concessa una 
detrazione IRPEF del 50% sugli investimenti 
effettuati (in ciascun anno solare) sino ad un 
importo massimo di Euro 300mila. L’eventua-
le eccedenza di investimento fino al limite 
previsto dalla normativa c.d. ordinaria pari ad 
Euro 1.000.000 può beneficiare (in aggiunta) 
della detrazione del 30%. 
Ai fini del mantenimento delle predette agevo-

Nell’ambito degli incentivi fiscali legati ad 
operazioni di investimento nel capitale di ri-
schio, stanno riscontrando un crescente inte-
resse da parte degli operatori, talune recenti 
novità normative introdotte dal DL Rilancio 
(19 maggio 2020 n. 34) e dal DL Agosto (14 
agosto 2020 n. 104).
Pur nell’attuale contesto di difficoltà econo-
mica e di emergenza sanitaria, è da rilevare 
sul mercato una significativa massa di liquidi-
tà raccolta nel risparmio privato dagli opera-
tori finanziari ed istituzionali. Nelle connesse 
politiche di impiego della liquidità, gli opera-
tori, possono indirizzare le proprie strategie di 
asset allocation in funzione anche dei bene-
fici fiscali conseguibili dall’investitore privato, 
sia in sede di esborso monetario iniziale che 
in occasione dell’incasso dei rendimenti e dei 
proventi correlati all’investimento medesimo.
In tale contesto possono trovare profilo di in-
teresse e di attrattiva gli investimenti finan-
ziari nel settore delle Start up innovative e 
delle PMI innovative. 
La normativa fiscale c.d. ordinaria (cfr. art. 29 
D.L. 179/2012, art. 4 del D.L. 3/2015 e De-
creto attuativo del maggio 2019) accorda, al 
verificarsi di determinate condizioni, incentivi 
fiscali fruibili da investitori (persone fisiche) 
che effettuano investimenti in tale settore 
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dunque i fondi di private equity, fondi di pri-
vate debt e fondi di credito. Al riguardo e per 
quanto attiene alle politiche di investimento, 
tali soggetti hanno possibilità di investimen-
to più confacenti con la natura degli asset 
illiquidi rispetto ai vincoli, ad esempio, posti 
per i fondi aperti.
Quanto al lato dell’investitore, il limite di 
investimento annuo da destinare al PIR al-
ternativo è fissato sino a massimi 300 mila 
euro (soglia innalzata e confermata in sede 
di recente conversione del Decreto Agosto) 
e sino ad un ammontare complessivo di 1,5 
milioni di euro nell’arco di cinque anni. 
Per tali strumenti finanziari, il regime fiscale 
è di totale favore: a fronte di una detenzione 
quinquennale opera la completa detassazio-
ne sia dei redditi di capitale (proventi/divi-
dendi) che dei redditi diversi (capital gain) 
prodotti dall’investimento. Su tali asset non 
trova applicazione l’imposta di successione. 
Ciò posto evidenziamo che gli incentivi fiscali 
previsti in materia di investimento in Start-up 
e PMI innovative nonché il regime di esone-
ro fiscale dei PIR alternativi possono essere 
combinati così da ottenere un significativo 
risparmio fisico in capo all’investitore.
A titolo esemplificativo, se una persona fi-
sica investe 100 mila euro all’anno per cin-
que anni in quote di un fondo comune PIR 
alternativo specializzato in Start-up e PMI 
innovative (oppure che investe in un OICR 
Qualificato) , a certe condizioni, potrebbe 
avere un duplice beneficio: da un lato una 
detrazione d’imposta pari al 50% dell’in-
vestimento annuo effettuato (50 mila euro 
annui) dall’altro una totale detassazione sui 
proventi legati all’investimento nel PIR alter-
nativo (rispetto ad una ordinaria imposizio-
ne sostitutiva del 26%). 

lazioni fiscali, è necessario che l’investimento 
finanziario nel capitale di rischio sia mante-
nuto per un periodo di 3 anni pena la deca-
denza del beneficio. Con riferimento al mer-
cato del venture capital è importante notare 
che i benefici fiscali in parola trovano altresì 
applicazione per gli investimenti eseguiti per 
il tramite di sottoscrizione di quote di OICR  
c.d. “Qualificati” ovvero soggetti che investo-
no almeno il 70% del proprio patrimonio in 
Start-up e PMI innovative 
Ciò posto e nell’ambito degli investimenti in 
OICR Qualificati è utile portare all’attenzione 
una recente presa di posizione dell’Agenzia 
delle Entrate (Principio n.6/2020) che ha 
“esteso” la portata applicativa dell’incentivo 
fiscale in parola precisando che il benefico 
trova applicazione in capo ad una persona 
fisica anche qualora l’investimento avvenga 
per il tramite di due livelli di OICR (ovvero 
nell’ipotesi di un fondo investe in altro fondo). 
Nel caso affrontato dall’Agenzia delle Entra-
te, l’ammontare di investimento “agevolabi-
le” in capo all’investitore è stato individuato 
nella “sola” quota parte di investimento che 
confluisce dall’OICR di primo livello all’OICR 
di secondo livello Qualificato il quale investe 
dunque direttamente e prevalentemente in 
Start-up e PMI Innovative. 
L’indicazione dell’Agenzia, può portare, pur 
nelle difficoltà anche operative di determi-
nazione e gestione di tali potenziali benefici 
fiscali, all’individuazione di nuove possibili 
forme di modulazione e strutturazione degli 
investimenti, anche su più livelli di raccolta 
(ad esempio piattaforme di crowdfunding),ga-
rantendo maggiore flessibilità sia nel rappor-
to con gli investitori che nella differenziazione 
dei fondi e/o dei comparti. 
Sempre nell’ambito degli incentivi fiscali nel 
capitale di rischio, con il Decreto Rilancio, 
il Governo, al fine di supportare lo sviluppo 
dell’economia reale ed in particolare delle 
PMI, ha introdotto una nuova forma di piano 
individuale del risparmio (PIR) che si aggiun-
ge al PIR ordinario e che viene denominato 
PIR “alternativo”. 
Una differenza di sicuro interesse rispet-
to al PIR ordinario è data dal fatto che tale 
strumento è più duttile in quanto può esse-
re costituito e promosso da una platea più 
ampia (rispetto al PIR ordinario) di interme-
diari finanziari tra cui, oltre agli Oicr aperti 
e compagnie assicurative, gli OICR chiusi e 
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