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ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Crowdfunding applicabile anche alle PMI “tradizionali” 

Relativamente a quanto disposto dalla c.d. “manovra correttiva”, la disciplina, 
inizialmente rivolta solamente alle start-up e PMI innovative, ha subito un 
ampliamento del profilo soggettivo, che vede coinvolte tutte le PMI costituite 
sotto forma di società a responsabilità limitata. 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Equity crowdfunding per le PMI: maggiori tutele per gli investitori 

A seguito della novità recentemente introdotta dalla Manovra correttiva 2017 (D.L. 
n. 50/2017) le quote delle PMI costituite sotto forma di società a responsabilità 
limitata con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di 
euro o, in alternativa al fatturato, un attivo patrimoniale inferiore ai 43 milioni di 
euro, possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (equity 
crowdfunding), anche attraverso portali on-line iscritti nel Registro dei Gestori 
tenuto presso la Consob. 

 
 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – La Manovra correttiva 2017 è legge 

Lavoro – Rimborso spese telefoniche ai dipendenti 

Impresa – Antiriciclaggio: pubblicato il decreto attuativo 

Scadenze dal 29 giugno al 13 luglio 2017



 
 

 

n. 25 

29 giugno 2017 

 

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 2 

 

 

ADEMPIMENTI 

 CROWDFUNDING APPLICABILE ANCHE ALLE PMI “TRADIZIONALI” 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Tra le novità della c.d. “manovra correttiva”, osserviamo l’articolo 57, comma 1, del D.L. 50/2017 

che ha sostituito i commi 2, 5 e 6 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012. 

Questa modifica normativa ha consentito di estendere alle PMI la possibilità di ricorrere all’equity based 

crowdfunding, prima riservata alle start-up innovative e alle PMI innovative. 

Questa opportunità nasce con la finalità di donare un nuovo slancio ad uno strumento innovativo di 

finanza aziendale che può permettere alle imprese stesse di affrancarsi dal classico canale del 

finanziamento bancario offrendo nuove opportunità di accedere a risorse finanziarie con modalità 

alternative. 

Con il D.L. n. 179/12, il c.d. “Decreto Crescita 2.0”, l’Italia è stato il primo Paese in Europa a dotarsi di 

una normativa organica sull’Equity Based Crowdfunding e successivamente il 26 giugno 2013 con 

Delibera n. 18592, la Consob ha regolamentato ed autorizzato i portali on-line di raccolta dei fondi, 

aprendo la strada ad una forma di finanziamento in cui gli investitori possono acquistare direttamente 

quote di società a responsabilità limitata che sviluppano un particolare progetto imprenditoriale. 

Inizialmente questa possibilità era prevista solamente per le start-up e PMI innovative, ora, invece, con 

il comma 70 dell’art. 1 della L. 232/2016, c.d. “Legge di Bilancio 2017”, l’Equity Crowfunding è stato 

reso applicabile a tutte le PMI.  

 

Il crowdfunding, è una via di finanziamento alternativa al canale bancario. L’investimento è suddiviso in 

più quote di modesta entità, cui possono accedere anche i piccoli finanziatori. L’interazione tra 

finanziatori e imprenditori avviene tramite piattaforme online, che devono avere come finalità esclusiva 

la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI. Normalmente è utilizzato al fine di 

sostenere progetti imprenditoriali in fase iniziale, i quali, soprattutto in un periodo di credit crunch 

come quello attuale incontrano svariate difficoltà di accesso al credito bancario o di reperimento delle 

risorse necessarie alla fase di start-up. L’etimologia della parola deriva dalla combinazione dai termini 

anglosassoni “crowd” (folla) e “funding” (finanziamento), inteso quindi come finanziamento di un 

progetto elargito da una moltitudine di persone.  
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Di crowdfunding se ne possono distinguere vari modelli sulla base delle modalità di funzionamento della 

raccolta dei fondi e del tipo di rapporto che intercorre tra il soggetto che finanzia e quello che richiede 

il finanziamento, in particolare i più significativi e diffusi appaiono essere i seguenti quattro: 

- Lending based: la cui raccolta è incentrata maggiormente su microprestiti tra soggetti 

privati.  

- Donation Based: è una raccolta fondi attraverso un portale web in cui non è prevista una 

forma di rimborso delle somme versate, né un ritorno o premio a favore dei sostenitori del 

progetto.  

- Reward Based: i soggetti che sostengono un’iniziativa ricevono in cambio una ricompensa, 

spesso rappresentata dalla prevendita del prodotto oggetto dell’iniziativa finanziata, con uno 

sconto rispetto al prezzo praticato al momento della commercializzazione.  

- Equity based: i soggetti che intendono sostenere un progetto imprenditoriale proposto dalla 

piattaforma web effettuano un versamento di denaro che viene utilizzato per la 

sottoscrizione o acquisto di una partecipazione al capitale della società promotrice. Esempi 

di piattaforme di questo tipo in Italia possono essere, “Siamo Soci”, “Crowdfundme”, 

“Avviamoci”, ecc. 

 

Il presente articolo, per ragioni di maggior interesse suscitato dalla tematica in oggetto, tratterà 

solamente l’ultima delle tipologie di crowdfunding, che risulta anche l’unica ad essere dotata di una 

regolamentazione normativa.  

ATTENZIONE 

Relativamente a quanto disposto dalla c.d. “manovra correttiva”, la disciplina, inizialmente rivolta 

solamente alle start-up e PMI innovativa, ha subito un ampliamento del profilo soggettivo, che vede 

coinvolte tutte le PMI costituite sotto forma di società a responsabilità limitata. Infatti, le quote che 

compongono il capitale di queste ultime tipologie societarie, possono costituire oggetto di offerta al 

pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta dei capitali, nei limiti previsti 

dalle leggi speciali.  

In particolare, per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, l’art. 2468 del Codice Civile 

prescrive che “le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire 

oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari”. La nuova previsione contenuta nell’articolo 57 del 

D.L. 50/2017, esteso la deroga all’applicazione di questo divieto anche alle PMI “tradizionali”, creando 

così un avvicinamento per le società di piccole dimensioni al modello capitalistico “puro” delle società 

per azioni.  
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Questa nuova disciplina è applicabile a quelle società di capitali qualificabili come “PMI”, che, secondo 

la classificazione comunitaria ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 

2005, sono quelle imprese che: 

- hanno meno di 250 occupati;  

e: 

- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio 

annuo non superiore a 43 milioni di euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre lo stesso Decreto prevede che: 

��  l’importo cui fare riferimento per verificare il rispetto dei limiti di fatturato è quello 

corrispondente alla voce A.1 del Conto economico redatto secondo i criteri civilistici; 

��  per “totale di bilancio” s’intende il totale dell’attivo patrimoniale; 

��  per “occupati” s’intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato e indeterminato 

iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che 

prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in Cassa Integrazione 

Straordinaria. 

 

Quelle imprese che rispettano questi limiti dimensionali potranno fare riferimento alla normativa 

nazionale dell’equity crowdfunding. 

Inoltre, l’articolo 57 del D.L. 50/2017 ha previsto, anche per le PMI costituite in forma di S.r.l. che il 

divieto per operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 del Codice Civile non trovi 

applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani d’incentivazione che prevedano 

l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo 

amministrativo.  

 

 

 

Società di capitali qualificabili come “PMI” 

hanno meno di 250 occupati; 

hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo 

non superiore a 43 milioni di euro. 
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Secondo il combinato disposto di tutte le normative che si sono succedute in tema di equity 

crowdfunding si evince innanzitutto che le operazioni possono essere proposte a terzi solamente tramite 

portali on-line gestiti da operatori specializzati. In particolare la gestione dei portali è un’attività 

riservata solamente a: 

� banche ed imprese d’investimento, definiti come “gestori di diritto” in quanto non necessitano di 

autorizzazioni specifiche ma sono annotati nel registro speciale tenuto dalla Consob; 

� altri gestori “autorizzati” dalla Consob, iscritti nella sezione ordinaria del registro. 

Per questi ultimi soggetti l’iscrizione nella sezione ordinaria consente di avere un’esenzione rispetto alle 

regole MiFID “ordinarie” relative ai servizi d’investimento, in quanto la normativa Consob li obbliga a 

seguire una disciplina ad hoc per il rispetto delle relazioni con gli investitori contenute nell’art. 50 

quinquies, comma 5, lettera d del TUF. Inoltre è fatto loro divieto di detenere i fondi raccolti, ai sensi 

dell’art. 25 del Regolamento Consob. Infatti, ogni gestore deve assicurare che la provvista necessaria al 

perfezionamento di ciascuna offerta sia detenuta in un conto indisponibile acceso presso banche o 

intermediari di deposito e destinato all’offerente. Da ultimo, ai sensi dell’art. 50 quinquies, comma 2, 

del TUF, è fatto divieto per questi soggetti di eseguire direttamente gli ordini, con l’obbligo di 

trasmettere gli stessi ad intermediari autorizzati per il perfezionamento. 

I portali, inoltre, devono fare in modo, anche attraverso l’utilizzo di tecniche multimediali, che il futuro 

investitore, prima di effettuare una sottoscrizione, possa completare un “percorso d’investimento 

consapevole” nel quale può prendere visione: 

� del rischio di perdita dell’intero capitale investito; 

� del rischio d’illiquidità dell’investimento; 

� del divieto di distribuzione di utili previsto per le start-up innovative dall’art. 25 del D.L. 

179/2012; 

� del trattamento fiscale di tali investimenti; 

� delle deroghe previste dall’art. 26 del D.L. 179/2012, in tema di diritto societario, per start-up e 

PMI innovative; 

� dalle deroghe previste dall’art. 31 del D.L. 179/2012, in tema di diritto fallimentare, per le start-

up innovative; 

� dei contenuti tipici di un business plan del Regolamento o Statuto di un OICR. 

Le principali caratteristiche di un’operazione di equity crowdfunding sono le seguenti: 

� l’offerta, per un corrispettivo totale non superiore a 5.000.000 euro; 

� almeno il 5% del capitale offerto sia sottoscritto da investitori professionali. 
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A tal fine, sono definiti investitori “professionali” le banche, le imprese d’investimento, OICR, fondi, 

ecc., oltre a soggetti definiti come investitori “professionali su richiesta”. Di questa categoria fanno 

parte soggetti che devono preventivamente richiedere di essere classificati come tali. Possono assumere 

questa qualifica le persone fisiche o giuridiche che, a seguito della valutazione di un intermediario 

finanziario di cui sono clienti, soddisfino almeno due delle seguenti caratteristiche: 

� l’investitore ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con 

una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 

� il valore del portafoglio di strumenti finanziari dell’investitore, inclusi i depositi in contante, 

deve superare 500.000 euro; 

� l’investitore lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione 

professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. 

 

In aggiunta a questa categoria il Legislatore ha previsto anche la figura degli “investitori a supporto 

dell’innovazione” che comprende quei soggetti che dispongono di un valore del portafoglio di strumenti 

finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500 euro, ed hanno effettuato, nell’ultimo biennio, 

almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI 

innovative, ciascuno dei quali per un importo pari almeno a 15.000 euro oppure hanno ricoperto, per 

almeno 12 mesi, la carica di Amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, 

diversa dalla società offerente.  

Qualora non venga raggiunto il 100% delle adesioni, di cui il 5% da parte di investitori professionali ed 

assimilati, l’offerta decade e le somme versate per la sottoscrizione degli strumenti finanziari nel conto 

indisponibile sono restituite agli investitori. 

Gli investitori c.d. “retail”, ovvero non considerati professionali, godono di particolari tutele, infatti, 

hanno diritto di recedere, con restituzione delle somme investite e senza nessuna spesa, entro 7 giorni 

dalla sottoscrizione dell’ordine d’acquisto delle quote di capitale, a prescindere dalle motivazioni 

sottostanti le decisioni. Inoltre, è previsto che negli statuti dei soggetti emittenti vi siano particolari 

clausole a tutela delle minoranze: tag-along e pubblicità dei patti parasociali. 

 

Al fine di agevolare questi investimenti il Legislatore ha previsto alcuni vantaggi fiscali per gli investitori.  

Se chi investe è una persona fisica vi è la possibilità di detrarre ai fini IRPEF un importo pari al 19% della 

somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative (detta aliquota sale al 25% nel caso 

in cui queste società siano “a vocazione sociale” o che sviluppino e commercializzino esclusivamente 

prodotti innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico). L’investimento massimo deducibile 

non può eccedere l’importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la 

restituzione dell’importo detratto maggiorato degli interessi legali. Nel caso in cui l’investimento sia 

effettuato da persone giuridiche le stesse possono dedurre ai fini IRES un importo pari al 20% della 

somma investita nel capitale di start-up innovative (aliquota che sale al 27% per gli stessi soggetti 
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indicati precedentemente) e, a parità di condizioni rispetto alle persone fisiche, l’investimento massimo 

deducibile non può eccedere la somma di 1.800.000 euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini di beneficiare dell’agevolazione gli investitori devono avere: 

 

certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante il rispetto del limite 15 milioni di 

euro per i conferimenti complessivamente ricevuti nei periodi d’imposta di vigenza del regime 

agevolativo; 

copia del piano di investimento della start-up innovativa contenete informazioni dettagliate 

sull’attività svolta, sui relativi prodotti, sull’andamento previsto e attuale delle vendite e dei 

profitti, con descrizione dell’exit strategy al fine di garantire all’investitore una pianificazione 

della fase finale dell’operazione; 

una certificazione attestante l’oggetto dell’attività nel caso di investimenti in start-up a 

vocazione sociale, oppure operanti in ambito energetico. 
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CHECK LIST 

INFORMAZIONI PRELIMINARI OPERAZIONE CROWDFUNDING 

 

La vostra impresa si ritiene che sia potenzialmente 

appetibile, in termini di idee da sviluppare e di rendimenti 

futuri, per investitori istituzionali/retail? 

€  NO 

 

€  SI 

 

EQUITY REQUIRED 

Qual è il fabbisogno di capitale di cui necessita l’impresa 
che intende porre in essere l’operazione di crowdfunding? 
 
(Se maggiore di € 5 milioni sarà necessario valutare 
strumenti alternativi) 

 

Richiesta nuovo capitale: 

 
€____________________ 

 

 

WHY REASONS 
Quali sono in motivi per cui un investitore dovrebbe 
scegliere la Vostra idea di business?  
(Indicarne almeno 3) 

 

1) ____________________ 

 

2) ____________________ 

 

3) ________________ 
 
 

FASE VITA IDEA 

IMPRENDITORIALE 

In quale fase della vita è collocabile l’idea 
imprenditoriale? 

€ ESPLORAZIONE 

€ VALIDAZIONE 

€ COSTRUZIONE 

€ LANCIO 

€ CRESCITA 

€ MATURITA’ 

BUSINESS PLAN 

È presente un business plan dettagliato che tenga conto 

delle esigenze di supporto da parte dell’operazione di 

equity crowdfunding? 

€ NO 

€ SI 

SCOPO 

OPERAZIONE 
L’operazione di equity crowdfunding che finalità avrebbe? 

€ SOSTEGNO AL CAPITALE 

CIRCOLANTE NETTO 

€ SOSTEGNO ALLA 

CRESCITA 

€ FINANZIAMENTO 

OPERAZIONI 

SPECIFICHE 
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INFORMAZIONI SULLA SINGOLA OFFERTA 

INFORMAZIONI 

PRELIMINARI (1) 

 

Si è fornita informazione che: 

“L'offerente è l'esclusivo responsabile della completezza e 

della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso 

fornite” 

 

€ SI 

 

€ NO 

INFORMAZIONI 

PRELIMINARI (2) 

 

Si è fornita informazione che: 

“l'investimento, anche indiretto, mediante OICR o società 
che investono prevalentemente in strumenti finanziari 
emessi da start-up innovative e PMI innovative [e PMI 
tradizionali] è illiquido e connotato da un rischio molto 
alto”. 

 

€ SI 

 

 

€ NO 

DESCRIZIONE 

OFFERENTE: PMI 

Si è fornita la descrizione: 

- del progetto industriale, con indicazione del settore 

di utilità sociale in caso di start-up innovative a 

vocazione sociale;  

 

- del relativo business plan e l’indicazione del 

collegamento ipertestuale al sito internet 

dell’offerente ove reperire le informazioni richieste 

rispettivamente dall'articolo 25, commi 11 e 12, del 

Decreto e dall’articolo 4, comma 3, del Decreto 

Legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015 n. 33.  

 

- Con riferimento all’informativa contabile, ove 

disponibile, dovranno essere riportati i dati 

essenziali al 31 dicembre precedente all’inizio 

dell’offerta relativi al fatturato, al margine 

operativo lordo e netto, all’utile d’esercizio, al 

totale attivo, al rapporto fra immobilizzazioni 

immateriali e il totale attivo, la posizione finanziaria 

netta, nonché il giudizio del revisore.  

 
 

€ SI 

 

 

€ NO 
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DESCRIZIONE 

ORGANI SOCIALI 

Si è fornita descrizione degli organi sociali e fornito il 
curriculum vitae degli amministratori? 

€ SI 

 

€  NO 

STRUMENTI 

FINANZIARI 

 

È stata fornita una descrizione degli strumenti finanziari 
oggetto dell’offerta, della percentuale di capitale sociale 
dell’offerente, dei diritti amministrativi e patrimoniali ad 
essi connessi e delle relative modalità di esercizio?  

€ SI 

 

€  NO 

WAY OUT 

 

Sono descritte le modalità con cui effettuare il way out, 
eventuali clausole di look up, la presenza di patti di 
riacquisto, put option, ecc., con indicazione della durata di 
eventuali clausole? 

 

€ SI 

 

€  NO 

 

CONDIZIONI OFFERTA 

CONDIZIONI 

GENERALI OFFERTA 

 

Sono indicate condizioni generali dell’offerta, ivi inclusa 
l’indicazione dei destinatari, di eventuali clausole di 
efficacia e di revocabilità delle adesioni? 

 

€  SI 

 

€  NO 

QUOTA 

INVESTITORI 

PROFESSIONALI 

 

Sono indicate le informazioni sulla quota eventualmente 
già sottoscritta da parte degli investitori professionali o 
delle altre categorie di investitori previste dall’articolo 24 
del Regolamento CONSOB n. 19520 del 24 febbraio 2016, 
con indicazione della relativa identità di questi ultimi? 

(Si ricorda che almeno il 5% dell’investimento deve essere 
sottoscritto da investitori professionali) 

 

€ SI 

 

€ NO 

COSTI O 

COMMISSIONI A 

CARICO 

INVESTITORIE 

 

È stata data indicazione di eventuali costi o commissioni 
posti a carico dell’investitore, ivi incluse le eventuali spese 
per la successiva trasmissione degli ordini a banche e 
imprese di investimento? 

 

 

€ SI 

 

€ NO 
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CORSSPETTIVI, 

SPESE, ONERI 

SOTTOSCRITTORE 

 

È stata data indicazione di ogni corrispettivo, spesa o 
onere gravante sul sottoscrittore in relazione 
all’eventuale regime alternativo di trasferimento delle 
quote previsto dall’art. 100-ter, comma 2-bis, del TUF? 

 

€ SI 

 

€ NO 

MODALITA’ 

CALCOLO QUOTA 

 

È stata data descrizione delle modalità di calcolo della 
quota riservata agli investitori professionali o alle altre 
categorie di investitori, nonché delle modalità e della 
tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato 
delle adesioni all’offerta? 

€ SI 

 

€ NO 

BANCHE E IMPRESE 

DI INVESTIMENTO 

 

È stata data indicazione delle banche e delle imprese 
d’investimento cui saranno trasmessi gli ordini di 
sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto 
dell’offerta e descrizione delle modalità e della tempistica 
per l’esecuzione dei medesimi, nonché della sussistenza 
di eventuali conflitti di interesse in capo a tali banche e 
imprese di investimento?  

 

€ SI 

 

€ NO 

CONTO 

INDISPONIBILE 

 

Sono state date informazioni in merito al conto 
indisponibile acceso ai sensi dell’articolo 17, comma 6, 
alla data di effettivo addebito dei fondi sui conti dei 
sottoscrittori?  

 

€ SI 

 

€ NO 

RESTITUZIONE 

FONDI 

 

Sono state date informazioni in merito alle modalità di 
restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio dei 
diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato 
perfezionamento dell’offerta? 

 

€ SI 

 

€ NO 

 

TERMINI E 

CONDIZIONI 

PAGAMENTO 

 

 

Indicazione termini e condizioni per il pagamento e 
l’assegnazione/consegna degli strumenti finanziari 
sottoscritti?  

 

 

€ SI 

 

€ NO 
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CONFLITTI DI 

INTERESSE 

 

Sono state date informazioni sui conflitti di interesse 
connessi all’offerta, ivi inclusi quelli derivanti dai rapporti 
intercorrenti tra l’offerente e il gestore del portale, coloro 
che ne detengono il controllo, i soggetti che svolgono 
funzioni di direzione, amministrazione e controllo nonché 
gli investitori professionali o le altre categorie di 
investitori, che hanno eventualmente già sottoscritto la 
quota degli strumenti finanziari ad essi riservata? 

 

€ SI 

 

€ NO 

OFFERTE SU ALTRI 

PORTALI 

Sono state date informazioni sullo svolgimento da parte 
dell’offerente di offerte aventi il medesimo oggetto su 
altri portali? 

€ SI 

 

€ NO 

LEGGE APPLICABILE 

E FORO 

COMPETENTE 

Informazioni sulla legge applicabile e il foro competente?  

€ SI 

 

€ NO 

LINGUA È stata data indicazione la lingua o le lingue in cui sono 
comunicate le informazioni relative all’offerta? 

€ SI 

 

€ NO 

 

SERVIZI OFFERTI DAL GESTORE DEL PORTALE 

SERVIZI 
È stata fornita una descrizione degli eventuali servizi 

offerti dal gestore del portale? 

€ SI 

 

€ NO 
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DA SAPERE 

EQUITY CROWDFUNDING PER LE PMI: 

MAGGIORI TUTELE PER GLI INVESTITORI 

di Francesco Pozzi 

L’estensione dell’equity crowdfunding a tutte le PMI, costituite sotto forma di Srl, è una delle 

novità di maggiore interesse introdotte dalla Manovra correttiva 2017. La possibilità di offrire 

al pubblico prodotti finanziari attraverso portali on-line, come già avviene per le start up 

innovative, consentirà alle piccole e medie imprese di raccogliere capitali a sostegno di nuovi 

progetti di investimento con metodi alternativi ai normali canali finanziari.  

Per la tutela degli investitori i portali dovranno rendere disponibili le informazioni sulle 

società e sulle singole offerte attraverso apposite schede redatte secondo quanto previsto dal 

Regolamento Consob. Quali sono le caratteristiche di un’operazione di equity crowdfunding? 

Come vengono gestiti i portali on line? 

A seguito della novità recentemente introdotta dalla Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) 

le quote delle PMI costituite sotto forma di società a responsabilità limitata con meno di 250 

dipendenti e fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa al fatturato, un 

attivo patrimoniale inferiore ai 43 milioni di euro, possono costituire oggetto di offerta al 

pubblico di prodotti finanziari (equity crowdfunding), anche attraverso portali on-line iscritti 

nel Registro dei Gestori tenuto presso la Consob. 
 

Caratteristiche principali 

Le principali caratteristiche di un’operazione di equity crowdfunding proposta a terzi 

attraverso portali on-line possono essere così brevemente delineate: 

� offerta per un corrispettivo totale inferiore a euro 5.000.000 come previsto dall’art. 34 

ter, comma 1, lettera c, del Regolamento Consob; 

� gli strumenti di capitale offerti possono essere liberati dai nuovi soci esclusivamente con 

sottoscrizioni in denaro; 

� una quota non inferiore al 5% dell’aumento di capitale deve essere sottoscritta da 

investitori professionali o da fondazioni bancarie; 

� lo statuto della PMI deve prevedere per il socio di minoranza diverso dall’investitore 

istituzionale particolari tutele quali: il diritto di recesso, immotivato e senza spesa, entro 

sette giorni dall’ordine di adesione (ad nutum); il diritto di revoca dell’investimento se, 

durante l’offerta, intervengono fatti nuovi o errori materiali; un meccanismo di uscita nel 

caso di trasferimento a terzi della quota di controllo a terzi, attraverso una clausola di 

co-vendita (o tag-along). 
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Gestione dei portali on line 

L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali on-line è un’attività riservata a 

banche e imprese di investimento, che sono iscritti di diritto nella sezione speciale del registro 

tenuto dalla Consob e gestori autorizzati dalla Consob e iscritti nella sezione ordinaria del 

registro. 

 

Per questi soggetti la disciplina prevede: 

− divieto di detenere i fondi raccolti, attraverso l’accensione presso l’intermediario del 

deposito incaricato, di un conto indisponibile su cui deve essere versata la provvista 

necessaria al perfezionamento degli ordini; 

− divieto di esecuzione degli ordini con obbligo di trasmettere gli ordini riguardanti la 

sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari esclusivamente a banche e 

imprese di investimento. 
 

Gli investitori, prima di poter generare un ordine di sottoscrizione, devono effettuare un 

percorso di investimento consapevole da cui risulti la presa visione delle informazioni e la 

comprensione delle caratteristiche e dei rischi dell’investimento. 

 

I portali devono, pertanto, mettere a disposizione degli investitori diverse informazioni sulle 

società e sulle singole offerte attraverso apposite schede redatte secondo quanto previsto 

nella sezione I – Disposizioni Generali, artt. dal 14 al 18, del Regolamento Consob, tra le quali 

sono indispensabili il Key Investor Information Document (KIID), il Prospetto relativo all’offerta 

pubblica di cui all’art. 17 del regolamento Consob e il Business Plan. 

 

Il KIID è il documento previsto dall’articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le 

informazioni chiave sulle caratteristiche essenziali da fornire agli investitori al fine di 

permettere decisioni di investimento informate. 

 

Il prospetto relativo all’offerta pubblica, redatto secondo lo schema 1 di cui all’Allegato 1B del 

Regolamento Consob, è il documento costituito da una prima parte generale sulle 

caratteristiche del fondo e le modalità di partecipazione ed una seconda parte dedicata 

all’illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi del fondo. 

Il Business Plan è, infine, il documento individuato da Consob per rappresentare all’analista 

esterno il complesso dei fabbisogni che si creano a livello d’impresa per effetto 

dell’investimento ed i ritorni finanziari da esso realizzabili nel tempo. 

 

Agli investitori, infine, si applicano le tutele previste dalla MiFID (identificazione e profilatura) 

per investimenti di importo superiore a determinate soglie, singolarmente o su base annuale, 

sempreché il gestore non abbia scelto di procedere direttamente alla verifica del livello di 

esperienza e conoscenza necessario agli investitori. 

 

Laddove, invece, i gestori di portali non scelgano di effettuare la valutazione di 

appropriatezza, è stata eliminata la necessità di somministrare un questionario comprovante la 

piena comprensione delle caratteristiche e dei rischi degli strumenti (duplicazione delle 

attività che, in tali casi, le banche e le imprese di investimento dovranno continuare a svolgere 

nei confronti degli investitori in applicazione della “disciplina MiFID”).  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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO   E’ legge la Manovra correttiva 2017 

Approda in Gazzetta la legge di conversione del D.L. n. 50/2017. Il testo definitivo 

conferma le misure per professionisti e imprese con riguardo allo split payment, alle 

compensazioni, alla rottamazione delle liti pendenti.  

Nel corso dell’iter di conversione sono state peraltro introdotte molte novità: dalla web tax 

alla nuova disciplina del lavoro occasionale, dal bonus per le campagne pubblicitarie fino 

agli ISA, i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale che sostituiranno gli studi di settore. 

Legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. 23 giugno 2017, n. 144) 

Mod. F24: aggiornamento codici tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione di alcuni codici tributo del mod. F24 in 

quanto relativi a fattispecie non più attuali; inoltre, sono fornite nuove indicazioni 

operative per l’utilizzo di altri codici; l’efficacia operativa di soppressioni e modifiche 

decorre dal 20 luglio 2017. 

Agenzia delle Entrate, ris. 22 giugno 2017, n. 76/E 

Immobili in locazione: dichiarazione TASI 

Il Dipartimento delle Finanze chiarisce le corrette modalità di compilazione della 

dichiarazione telematica TASI da parte degli Enti commerciali e delle Persone fisiche 

(EC/PF), al fine di dichiarare immobili che sono condotti in locazione, quindi con 

percentuale di possesso pari a zero. In particolare, il contribuente che sia un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, può utilizzare la parte del modello di 

dichiarazione dedicata alle “Annotazioni” per precisare il titolo (ad esempio “locatario”) in 

base al quale l’immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria. 

MEF, ris. 21 giugno 2017, n. 4/DF 

Contratto di rete agricolo: niente IVA 

Nell’ambito del contratto di rete agricolo, le operazioni finalizzate alla realizzazione della 

produzione agricola non assumono rilevanza ai fini dell’IVA. In generale, ai fini fiscali, la 

ripartizione della produzione agricola tra i retisti, in quanto riguarda una divisione in natura 

di prodotti a titolo originario, secondo le quote determinate nel contratto di rete, non 

produce effetti traslativi tra le imprese contraenti. 

Agenzia delle Entrate, ris. 21 giugno 2017, n. 75/E 

Enti di previdenza, credito d'imposta al 100% 

L’Agenzia delle Entrate ha definito la misura percentuale massima del credito d’imposta 

spettante in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza 

complementare che hanno presentato la richiesta nel 2017. Il credito - istituito dalla legge 

di Stabilità 2015 - è utilizzabile in compensazione presentando il modello di pagamento F24 

esclusivamente attraverso i servizi telematici. 

Agenzia delle Entrate, provv. 21 giugno 2017, n. 116001 
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Assonime: novità mod. 730/2017 

Assonime analizza le principali novità che riguardano la compilazione del modello 730/2017: 

dalla proroga delle detrazioni per le spese sostenute per il recupero edilizio e la 

riqualificazione energetica agli impatti che la tassazione sostitutiva prevista per i premi 

produttività e l’esenzione di parte dei compensi per i lavoratori impatriati hanno sulla 

determinazione del reddito di lavoro dipendente. 

Assonime, circ. 21 giugno 2017, n. 15 

Condanna del contribuente: modelli di garanzia 

Il MEF ha approvato i modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle 

sentenze di condanna a favore del contribuente.  

Le sentenze sono immediatamente esecutive ed il pagamento di somme dell'importo 

superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, 

anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea 

garanzia. 

Min. Finanze, decreto 18 maggio 2017 (G.U. 21 giugno 2017, n. 142) 

Deducibilità erogazioni liberali istituti religiosi 

Le erogazioni liberali effettuate in contanti a favore delle istituzioni religiose sono 

deducibili, laddove ci siano determinate norme relative alla documentazione da esibire, nel 

rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti tra le istituzioni interessate e lo Stato 

italiano. 

Agenzia delle Entrate, ris. 19 giugno 2017, n. 72/E 

IMU, terreni agricoli: esenzione confermata  

Non sussiste l’obbligo dichiarativo in materia di imposta municipale propria (IMU), con 

particolare riferimento ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e 

dagli imprenditori agricoli professionali (IAP,) se non intervengono cambiamenti negli 

elementi di carattere soggettivo richiesti per la fruizione del regime agevolativo. 

Min. Finanze, ris. 16 giugno 2017 n. 3/DF 

Definizione controversie in materia di accise 

L’Agenzia delle dogane fornisce i primi chiarimenti operativi in ordine alla possibilità di 

definizione delle controversie in materia di accise e IVA afferente, relative a prodotti 

energetici, alcol e bevande alcoliche.  

L’istituto è stato introdotto con il decreto fiscale collegato alla legge di stabilità 2017 

(medesimo decreto che disciplina la definizione delle liti fiscali pendenti) e autorizza 

l’Agenzia a definire le suddette controversie entro il 30 settembre 2017. 

Agenzia delle dogane, nota 15 giugno 2017, n. 71066 
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LAVORO Rimborso spese telefoniche ai dipendenti 

Sono redditi di lavoro dipendente le somme erogate dalla società a titolo di rimborso 

forfetario delle spese telefoniche sostenute dai dipendenti anche per finalità aziendali. La 

quota aziendale non è determinata secondo elementi oggettivi e accertabili sotto il profilo 

documentale e il criterio forfetario non è ammesso dal Legislatore. 

Agenzia delle Entrate, ris. 20 giugno 2017, n. 74/E 

IMPRESA Bilancio d’esercizio: i chiarimenti di Assonime 

Assonime fornisce nuovi chiarimenti in merito alle novità per il bilancio di esercizio delle 

imprese che adottano i principi contabili nazionali alla luce delle modifiche introdotte dal 

D.Lgs. n. 139/2015 e dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Assonime, circ. 21 giugno 2017, n. 14 

Antiriciclaggio: pubblicato il decreto attuativo 

Nuove sanzioni per chi si sottrae all’obbligo di verifica della clientela ovvero omette di 

segnalare alle autorità operazioni sospette per la prevenzione del riciclaggio dei proventi 

derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Pubblicato il decreto 

attuativo della IV direttiva antiriciclaggio che si pone l’obiettivo di tutelare l’integrità del 

sistema economico e finanziario e la correttezza degli operatori che vi operano. 

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (G.U. 19 giugno 2017, n. 140) 
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AGENDA 

Scadenze dal 29 giugno al 13 luglio 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 

dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 

posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. 

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 

sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 Giugno 2017  

   

venerdì 30 Adempimenti IVA di fine mese  

 
Comunicazione alle Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti 

di leasing, locazione e noleggio 
 

 
Dichiarazione integrativa Unico anni precedenti Persone fisiche al 

fine del ravvedimento operoso e versamento della relativa imposta 
 

 Imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 
Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe 

tributaria 
 

 Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicità  

 Presentazione degli elenchi Intra 12  

 Presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2016  

 Presentazione della dichiarazione IMU/TASI enti non commerciali  

 
Presentazione della dichiarazione Unico 2016 da parte delle società 

con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare 
 

 
Presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione Mod. 

REDDITI 2017 Persone Fisiche 
 

 
Rateizzazione versamento acconto cedolare secca risultante da 

Unico 2017 per soggetti non titolari di partita IVA 
 

 
Ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento IMU/TASI del 

2016 
 

 
Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2016 
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Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute 

e dell'IVA mensile 
 

 
Ravvedimento entro 15 giorni tardivo versamento acconto 

IMU/TASI/TARI 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di 

registro 
 

 
Unico SP con operazioni straordinarie e liquidazione: versamento 

imposte 
 

 Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti  

 
Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari 

di partita IVA 
 

 

Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e 

comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per 

l'anno 2016 Redditi 2017 PF e SP 

 

 
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a 

cavallo 
 

 Versamento diritti camerali  

 
Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di 

settore per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2016 
 

 

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di 

acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola 

posseduti alla data del 1° gennaio 2017 

 

 

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore 

partecipazioni e termine ultimo per la redazione ed il giuramento 

della perizia di stima posseduti alla data del 1° gennaio 2017 

 

 
Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e 

commercianti 
 

 

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e 

IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2016 

(Redditi 2017 società di capitali, enti commerciali ed enti non 

commerciali) 

 

 

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione 

valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola 

posseduti alla data del 1° gennaio 2016 

 

 
Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione 

valore partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2016 
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Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per 

rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con 

destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015 

 

 

Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per 

rideterminazione valore partecipazioni possedute alla data del 1° 

gennaio 2015 

 

 Luglio 2017  

venerdì 7 
730 precompilato presentato al sostituto d'imposta o al 

CAF/professionista 
 

 
Assistenza fiscale dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 

730 
 

 Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta: consegna Mod. 730  

 Assistenza fiscale diretta: consegna Modd. 730 - 730/1  

 Assistenza fiscale indiretta: consegna Modd. 730 - 730/1  

 
Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei 

CAF e professionisti abilitati 
 

   

 


