
 

Area 2 – Servizi alle Imprese

 

Dir. n.  11                                                                                             09 ottobre 2019

Oggetto:  vidimazione libri contabili delle start-up innovative e degli incubatori

certificati - Imposta di bollo. Nuove indicazioni operative. 

Il Conservatore

Visto il comma 8, dell’art. 26, del decreto legge n.179 del 2012 che prevede

che a decorrere dalla loro iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle

imprese,  le  start-up  innovative  e  gli  incubatori  certificati  sono  esonerati  dal

pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti

relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese;

Vista la nota dell’Unioncamere, prot. 12466 del 20 maggio 2014, sulla base di

esplicita richiesta al MISE, con cui ha chiarito che l’esonero deve essere interpretato

“nella sua più ampia accezione possibile”;

Esaminata la circolare n. 16/E, del 11 giugno 2014, con la quale l’Agenzia

delle Entrate al punto 1.3 “Regime di pubblicità e di esonero dall’imposta di bollo e

dai  diritti  camerali”  ritenne  che  l’esonero  del  versamento  dell’imposta  di  bollo

andasse interpretato come esonero generale, relativo a tutti  gli atti  posti in essere

dalle start-up innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese;

Visti i diversi chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico che hanno

affermato  che  le  esenzioni  nel  pagamento  di  diritti  di  segreteria  non  si  possono

estendere  alla  vidimazione  dei  libri  delle  start  up  innovative  e  degli  incubatori

certificati;

Tenuto  conto  che,  alla  luce  di  quanto  sopra,  l’Ufficio  del  Registro  delle

Imprese   aveva  però  dato  allo  sportello  polifunzionale  le  seguenti  indicazioni

operative:  1)  che per  i  libri  e  i  registri  delle  start-up  innovative  e  gli  incubatori

certificati  sono dovuti  i  diritti  di  segreteria e le tasse di  concessione governative,

mentre sono esenti  dall’imposta di bollo;  2) che  l’esenzione opera dal momento

dell’iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l’impresa conserva lo status

di  start  up  innovativa  o  incubatore  certificato;  3)  che  per  applicare  l’esenzione



occorre  verificare  preventivamente  l’iscrizione  nell’apposita  sezione  del  registro

delle imprese;

Considerato  che  l’Agenzia  delle  Entrate  ha  chiarito  ulteriormente,  con

interpello  n.253  del  17  luglio  2019,  che  “sono  da  ricomprendere  nell’esonero

dell’imposta di  bollo,  quegli  atti  posti  in  essere per  gli  adempimenti  relativi  alle

iscrizioni nel registro delle imprese. Di contro, sono da escludere dall’agevolazione

gli  adempimenti  non  afferenti  la  funzione  di  pubblicità  legale  del  registro  delle

imprese:  dunque  non  possono  avvalersi  dell’art.  26,  comma  8,  quegli  atti  o

documenti  che,  ancorché  presentati  al  registro  delle  imprese,  sono  estranei  al

procedimento di iscrizione nella sezione speciale del registro delle  imprese di cui

all’articolo 25, comma 8”. 

Considerato,  altresì,  che  per  le  suesposte  argomentazioni  riportate

nell’interpello  l’Agenzia  delle  Entrate  conclude  ritenendo  che  l’esenzione  dal

pagamento dell’imposta di bollo non si può estendere alla bollatura dei libri sociali,

anche per una iniqua differenza di tassazione per il medesimo adempimento qualora

fosse compiuto dai notai.

Ritenuto necessario decidere in materia,

Dispone

- per i libri e i registri delle start-up innovative e degli incubatori certificati

sono dovuti  i  diritti  di  segreteria,  le  tasse  di  concessione  governative  e

l’imposta di bollo e che, quindi, non si applicano le agevolazioni previste

dal comma 8 dell’art. 26 del decreto legge n. 179 del 2012; 

Il Conservatore

        (dott. Domenico Spagnoli)
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