
1.    Investimenti diretti nel capitale di startup innovative;
2.    Investimenti indiretti tramite Organismi Collettivi del Risparmio (OICR) e Fondi di Venture Capital;
3.    Investimenti indiretti tramite Holding di partecipazioni non quotate;2

4.    Investimenti indiretti tramite Holding di partecipazioni quotate.2

1   Efficacia vincolata a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
2  Almeno il 70% dell’attivo patrimoniale deve essere investito in startup innovative

Detrazione IRPEF del 30% (40% previsto dalla Legge di Bilancio 20191) dell’investimento effettuato, sino a un 
massimo di Euro 1 milione per anno, con un risparmio fino a Euro 300mila.

Es. Un investimento di Euro 100mila nel 2019 dà diritto a una detrazione fiscale pari a Euro 30mila 
(Euro 40mila secondo la Legge di Bilancio 20191) in termini di risparmio sulle tasse da versare.

Deduzione della base imponibile pari al 30% (40%1) sino a un valore massimo pari a 540 mila Euro.
Tale deduzione, porterà ad un risparmio fiscale massimo sull’imposta IRES (aliquota al 24%) di Euro 129 mila.

-     Investimento massimo annuo agevolabile pari a Euro 1 milione per le persone fisiche e  Euro 1,8 milioni per 
       le persone giuridiche;

-     Detenzione dell’investimento per 3 anni (senza possibilità di cessione parziale o totale);

-     Gli ammontari detraibili / deducibili in eccedenza possono essere portati a detrazione / deduzione per i
       periodi d’imposta successivi non oltre il terzo.

PERSONE FISICHE

PERSONE GIURIDICHE

REGOLE

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

GLI INVESTITORI CHE SOTTOSCRIVONO L’AUMENTO DI CAPITALE DI LVENTURE GROUP GODONO DEI BENEFICI 
FISCALI PREVISTI PER GLI INVESTIMENTI IN STARTUP INNOVATIVE

LVenture Group è una holding di partecipazioni che investe prevalentemente in startup innovative (oltre 
il 70% del suo patrimonio) e unico operatore Venture Capital quotato sul mercato principale di Borsa 
Italiana (MTA). La sottoscrizione di azioni della società in aumento di capitale dà diritto alle agevolazioni 
fiscali previste.
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3  Agenzia delle Entrate, circolare 26/E/2015: il modello Persone Fisiche è obbligatorio per chi possiede partita IVA e per 
coloro che percepiscono redditi derivanti da terreni o fabbricati, redditi d’impresa o redditi di partecipazione

Chi vuole ottenere le agevolazioni fiscali per investimenti in startup è obbligato a presentare il modello Persone 
Fisiche (PF) e non il modello 7303.

Dovrà essere compilato il rigo RP80 – “Detrazioni per investimenti in startup” presente nel Quadro RP, Sezione VI.

Dovranno essere inseriti alcuni dati specifici, a partire dal codice fiscale della startup o Oicr e Fondi di VC, 
Holding di partecipazioni quotate e non quotate in cui è stato effettuato l’investimento (colonna 1). Va poi inserita 
la tipologia d’investimento nella colonna 2, contraddistinta da apposito codice: 1 per investimenti diretti, 2 per 
investimenti indiretti mediante Oicr, 3 per investimenti indiretti mediante società di capitali che investe 
prevalentemente in startup.

Dopo aver specificato la tipologia di investimento, bisogna indicare nella colonna 3 l’ammontare dell’investimento 
agevolabile, mentre nella colonna 4 è necessario specificare il codice identificativo dell’investimento, e nello 
specifico il codice n. 1 per investimenti in startup innovative e investimenti equiparati;

Nella colonna 5 deve essere inserito l’ammontare detraibile, risultante dall’applicazione dell’aliquota.

Nella colonna 6 dovrà essere individuato il totale della detrazione spettante, che risulterà pari alla somma di tutte 
le detrazioni indicate al punto precente. 

Nel caso in cui sia decaduto il beneficio, il contribuente è tenuto a restituire l’importo detratto (colonna 8), 
unitamente ai relativi interessi legali (colonna 7).

Per la determinazione dell’IRPEF occorrerà riportare infine l’importo nell’apposito rigo RN21.

GUIDA PER LE PERSONE FISICHE
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AMMONTARE DETRAZIONE

TOTALE DETRAZIONE

DECADENZA DAL BENEFICIO

CODICE FISCALE E TIPOLOGIA INVESTIMENTO

AMMONTARE INVESTIMENTO E CODICE


