STARTUP INNOVATIVE
DOMANDE FREQUENTI

•

Chi presenta una richiesta di assistenza per la costitutizione e/o la modificazione? Il socio
e/o i soci. [1]

•

Di quali strumenti informatici deve dotarsi il socio e/o i soci per spedire la richiesta di
assistenza? Un personal computer, un collegamento internet, una firma digitale, un software
di firma, un indirizzo di posta elettronica certificata per la società e uno personale per ogni
socio e un sito internet. [2]

•

Che cosa è la firma digitale? La firma digitale non è altro che un supporto informatico che
contiene il certificato di autenticazione e il certificato di sottoscrizione. [3]

•

Quale firma digitale acquistare? Qualunque firma digitale è utilizzabile: USD, firma
wireless, firma remota, CNS (con la CNS si deve possedere anche un lettore smart card)...
[4]

•

Come predispone l'istanza il socio e/o i soci? Solo ed esclusivamente mediante il portale
dedicato http://startup.registroimprese.it/isin/home [5]

•

Dove si trova la pagina per predisporre la richiesta? Sul portale dedicato
http://startup.registroimprese.it/isin/home, accedere a "Crea o modifica start up" e
predisporre la richiesta, completando ogni campo al fine di ottenere la validazione e
terminare la compilazione in modo tale da richiedere l'assistenza alla Camera di
commercio. Nelle note indicare gli indirizzi e-mail di tutti soci. [6]

•

Come costituire una startup che abbia sede a Verona? Utilizzare il portale dedicato e
indicare come sede "Verona". Il portale smisterà la richiesta alla Camera di commercio
competente. [7]

•

Che cosa si deve predisporre per iscrivere nella sezione speciale delle start up innovative
una s.r.l. già iscritta in sezione ordinaria al registro delle imprese? Il legale rappresentante
della s.r.l. avente i requisiti obbligatori previsti dalla legge e l'ulteriore requisito alternativo
deve predisporre un'istanza di variazione con inizio di attività per iscrivere nella sezione
speciale.[8]

•

Quanto costa costituire o modificare la società? Costa € 320,00: € 120,00 per diritti di
segreteria e € 200,00 per imposta di bollo, dovuta per la registrazione dell'atto all'Agenzia
delle entrate. [9]

•

Qual è il capitale sociale minimo per la costituzione? Anche se il capitale può essere di un
euro, si ricorda che il capitale sociale è uno dei parametri per valutare la solvibilità della

società. [10]
•

In caso di emergenza sanitaria (ad esempio, covid19) l'appuntamento viene comunque
svolto presso la sede della Camera di commercio? L'Ufficio Assistenza qualificata alle
imprese fissa l'appuntamento e questo viene svolto in videoconferenza: ognuno partecipa
dalla propria postazione a distanza. [11]

•

Come si richiedono il codice fiscale e la partita IVA? E' l'ufficio Assistenza qualificata alle
imprese che nel prestare assistenza ai soci predispone il modello AA7 con il quale richiede
all'Agenzia delle entrate il codice fiscale e la partita IVA. [12]

•

La costituzione di una start up può avvenire con il conferimento di un bene immobile e/o
bene mobile registrato? Per la costituzione di una start up innovativa con conferimento di
beni immobili e/o beni mobili registrati l'atto deve essere redatto da un notaio. [13]

•

In caso di un'idea o di un progetto innovativo, come predisporre l'oggetto sociale? Indicare
nell'oggetto sociale dell'istanza, predisposta tramite il portale dedicato, in modo semplice
l'idea o il progetto; sarà l'ufficio Assistenza qualificata alle imprese a guidare i soci al fine
di rimodulare in modo chiaro e articolato l'idea o il progetto. [14]

•

Che cosa è il codice ATECO? Come lo si individua? Il codice ateco è il codice dell'attività
economica che la società inizia a svolgere. Lo strumento di ausilio per individuare quello
rispondente alle caratteristiche dell'idea o del progetto è www.ateco.infocamere.it. [15]

•

Quale attività va indicata nell'istanza? L'attività che la società effettivamente inizia a
svolgere e che deve comprendere le tre fasi di "sviluppo, produzione e commercializzazione
di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico". I cinque anni di permanenza
nella sezione speciale delle start up innovative è il tempo che il legislatore ha individuato
affinchè la società svolga tutte e tre le fasi. [16]

•

E' necessario aprire il conto corrente intestato alla società prima della costituzione? E'
necessario. Le agenzie bancarie consentono di aprire un conto tecnico a nome della
costituenda società che una volta costituita e iscritta in sezione ordinaria e sezione speciale
del registro delle imprese è tramutato in quello definitivo. [17]

•

Quali documenti vengono rilasciati dopo la costituzione? L'ufficio Assistenza qualificata
alle imprese rilascia il duplicato informatico sottoscritto digitalmente dai soci dell'atto
costitutivo, dello statuto e il documento leggibile degli stessi in gergo "la rappresentazione a
stampa", la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo. [18]

•

A che cosa servono il duplicato informatico dell'atto e dello statuto sottoscritti digitalmente
dai soci? Vanno conservati? Il duplicato informatico dell'atto e dello statuto sono i
documenti che attestano l'accordo intervenuto fra i soci, sono scritture private autenticate
dal pubblico ufficiale presente alla costituzione e devono essere conservati agli atti dalla
società. [19]

•

Il trasferimento della partecipazione (la cessione di quote) di s.r.l. - start up innovativa viene effettuato dalla Camera di commercio? Il trasferimento della partecipazione è un atto
societario per il quale non sussiste un modello ministeriale standard e non può essere
predisposto dall'Ufficio Assistenza qualificata alle imprese. L'atto può essere redatto o dal
notaio o dal dottore commmercialista ed esperto contabile. [20]

•

Come scegliere la denominazione? La denominazione può essere scelta liberamente e non
deve contenere termini offensivi, ingiuriosi e ingannevoli.

•

Che cosa fare se la denominazione proposta è uguale a quella di altra impresa? Va
modificata la denominazione verificando che la nuova non sia utilizzata da altra impresa

che abbia nell'oggetto sociale la medesima attività, che sia già iscritta nel registro delle
imprese e svolga l'attività suddetta e, altresì, il marchio non sia registrato. [21]
•

In caso di aumento del capitale sociale è possibile richiedere ancora l'assistenza della
Camera di commercio? Sì, solo nel caso in cui l'aumento del capitale venga deliberato,
sottoscritto e versato immediatamente. [22]

•

Alla costituzione devono partecipare tutti i soci? Sì. [23]

•

Cosa è il business plan? Il business plan è il documento di sviluppo dell'idea
imprenditoriale e pianificazione dell'attività. [24]

•

Come si predispone il business plan? Il business plan deve rilevare almeno tre voci:
l'importo totale della produzione, il costo della produzione e le spese in ricerca e sviluppo.
Un esempio di business plan è pubblicato sul sito della Camera di commercio e può essere
utilizzato e compilato con i contenuti specifici del servizio e prodotto che si intende
realizzare, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e allegato all'istanza. [25]

•

Come vantare la laurea magistrale? I soci che vantano la laurea magistrale indicano
l'ateneo presso il quale è stata conseguita e l'anno di conseguimento. [26]

•

Dopo la costituzione sono necessari altri adempimenti? Sì. Entro 30 gg dalla iscrizione in
sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese, il legale rappresentante, tramite il
portale "vetrina delle start up" nello spazio dedicato, deve inserire qualunque altro elemento
che voglia pubblicare sul sito dedicato. E' adempimento obbligatorio. [27]

•

Come trovare la start up sulla vetrina per l'ulteriore adempimento? I dati minimi della start
up vengono pubblicati sulla vetrina il lunedì successivo rispetto alla data di iscrizione in
sezione ordinaria e sezione speciale. [28]

•

Quali sono gli adempimenti obbligatori? Chiuso l'esercizio entro 120 (centoventi) giorni, i
soci devono approvare il bilancio. Il bilancio deve essere depositato al registro delle
imprese entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione. Nello stesso termine il legale
rappresentante deve mantenere o aggiornare il requisito alternativo sulla vetrina e, solo
dopo questo adempimento, provvedere a depositare al registro delle imprese l'istanza
Comunica attestante il possesso dei requisiti di start up innovativa. [29]

•

La durata della società può essere superiore ai 5 (cinque) anni? Sì. [30]

•

Quale organismo di mediazione inserire? Qualunque organismo di mediazione può essere
scelto; il consiglio è quello di indicare un organismo di mediazione avente sede nel
capoluogo di provincia in cui si è fissata la sede sociale. [31]

•

Il socio deve possedere dei requisiti particolari? L'ufficio Assistenza qualificata alle
imprese verifica in sede di costituzione la capacità di agire del socio e l'insussistenza di
pene accessorie e reati ostativi all'esercizio dell'attività di impresa. [32]

•

Nel caso si vanti, come requisito alternativo, la titolarità del brevetto quale documento
produrre? Il brevetto stesso. [33]

•

Un imprenditore può costituire una nuova società? Sì, a condizione che la nuova società
non derivi da una cessione dell'azienda già in essere, da un atto di fusione dell'impresa
preesistente o da un atto di scissione stesso. [34]

•

E' possibile costituire con conferimenti non proporzionali al valore della quota? No, dalle
norme di funzionamento è previsto solo il conferimento proporzionale al valore della quota.
[35]

•

Le quote di partecipazione al capitale devono essere proporzionali al valore della quota
assegnata? Sì. [36]

