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Start up innovative,
ecco i requisiti
necessari alle agevolazioni
Quali sono i nuovi requisiti richiesti dal Decreto Lavoro
per l’accesso alle agevolazioni da parte delle start up?
(Franco Barbi, Salerno)
Dopo le modifiche alla definizione di start up contenute nel D.L. 28 giugno 2013 n. 76 (decreto lavoro)
convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 99 (art. 9
comma 16), le Camere di Commercio hanno adeguato
la documentazione per l’accesso alle agevolazioni. Per
quanto riguarda i nuovi requisiti, è previsto che le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore
totale della produzione della start up innovativa. Sono
da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo quelle
relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo,
quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del
business plan, le spese relative ai servizi forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e
consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e
sviluppo, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.
Altro requisito previsto è l’impiego come dipendenti o
collaboratori, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera; oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia
o all’estero; ovvero, in percentuale uguale o superiore
a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale. La start up deve
essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno
una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto
a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il registro pubblico spese all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
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