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START-UP INNOVATIVA, ANCHE A VOCAZIONE SOCIALE 

INCUBATORE CERTIFICATO 
 

 

5.1.1. (138/--) START-UP INNOVATIVA, MOMENTO COSTITUTIVO: ISCRIZIONE 

CONTESTUALE NELLA SEZIONE ORDINARIA E NELLA SEZIONE SPECIALE 

artt. 25 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 2, comma 1, d.lgs 155/2006, 9 d.l. 76/2013 

convertito in l. 99/2013 e 16, comma 6 d.l. 185/2008 convertito con legge 2/2009 

 

TERMINE: nessuno per l’iscrizione nella sezione speciale, 20 giorni per la contestuale iscrizione  

dell’atto costitutivo 

LEGITTIMATO: ogni legale rappresentante 

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante relativa al possesso dei 

requisiti di start up innovativa previsti dalla legge 

IMPORTI: Imposta di bollo esente; Diritti di segreteria esente; Diritto annuale esente. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

La dichiarazione sostitutiva “mod. dich. Start up innovativa” va prodotta in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), in originale informatico, firmata digitalmente dal legale rappresentante, 

rispettando il testo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico 

(www.sviluppoeconomico.gov.it) o sul sito www.registroimprese.it. 

La dichiarazione sostitutiva va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (D01) 

– “Autocertificazione start-up innovativa”. 

 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A01, A06, eventuale A08, nonchè A99 

 Modulo S1 (devono indicare sempre l’indirizzo di posta elettronica certificata, p.e.c.) 

 Modulo S5 

Nel modulo S5 è necessario compilare anche il campo relativo all’attività prevalente 

indicando in particolare: 

1) l’attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;  

2) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che 

lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;  

3) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con 

incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;  

4) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;  

5) informazioni di trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, presenti nell’elenco soci, con 

autocertificazione di veridicità. Ovvero con il modulo S5 vanno dichiarati i fiducianti 

(“soci effettivi”) delle eventuali fiduciarie (“soci formali”) presenti nell’elenco soci del 

modulo S ed i titolari delle partecipazioni nelle holding ( per le holding presenti nel 

modulo S, socie della start-up). L’autocertificazione di veridicità e’ presente nel modulo 

allegato al presente documento ; 

6) elenco società partecipate 

 Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante 
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La domanda di iscrizione si compone, in questo caso, trattandosi di adempimento contestuale 

alla prima iscrizione dell’atto costitutivo della società di capitali, sia della modulistica e della 

documentazione già illustratata ai paragrafi 2.1.1. (S.p.A.), 3.1.1. (s.r.l.) o 4.1.1. (società 

cooperativa), a cui si rimanda, sia di quanto indicato in questo paragrafo. 

 

Sono start-up a vocazione sociale quelle che operano in via esclusiva nei settori: a) assistenza 

sociale; b) assistenza sanitaria; c) assistenza socio-sanitaria; d) educazione, istruzione e 

formazione; e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con esclusione delle attività, esercitate 

abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) valorizzazione 

del patrimonio culturale; g) turismo sociale; h) formazione universitaria e post-universitaria; 

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla 

prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; m) servizi 

strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento 

da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, se assume dipendenti 

SI, se inizia attività artigiana  

Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2 

Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende se assume dipendenti 

SI, impresa artigiana 

 

SI, impresa con prevalente attività di 

commercio e servizi 

SI, impresa agricola, agricoltore a titolo 

professionale 

SI, impresa agricola  

Modulo registro imprese integrato 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

AA, AB per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP 

 

Modello DA 
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5.1.2. (139/--) ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI START-UP INNOVATIVA DI 

SOCIETÀ GIÀ ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE 

artt. 25 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012; 2, comma 1, d.lgs 155/2006; 9 d.l. 76/2013 

convertito in l. 99/2013 

 

TERMINE: nessuno, comunque entro 48 mesi dalla data di costituzione e inizio dell’attività 

LEGITTIMATO: ogni legale rappresentante 

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante relativa al possesso dei 

requisiti di start up innovativa previsti dalla legge 

IMPORTI: Imposta di bollo esente; Diritti di segreteria esente; Diritto annuale esente 1  

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

La dichiarazione sostitutiva “mod. dich. Start up innovativa” va prodotta in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), in originale informatico, firmata digitalmente dal legale rappresentante, 

rispettando il testo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (www.sviluppo 

economico.gov.it) o sul sito www.registro imprese.it 

La dichiarazione sostitutiva va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (D01) 

– “Autocertificazione start-up innovativa”. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S5  

Nel modulo S5 è necessario compilare anche il campo relativo all’attività prevalente 

indicando in particolare: 

1) l’attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;  

2) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che 

lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;  

3) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con 

incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;  

4) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;  

5) informazioni di trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, presenti nell’elenco soci, con 

autocertificazione di veridicità. Ovvero con il modulo S5 vanno dichiarati i fiducianti 

(“soci effettivi”) delle eventuali fiduciarie (“soci formali”) presenti nell’elenco soci del 

modulo S ed i titolari delle partecipazioni nelle holding ( per le holding presenti nel 

modulo S, socie della start-up). L’autocertificazione di veridicità e’ presente nel modulo 

allegato al presente documento ; 

6) elenco società partecipate 

 Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante 

 

  

                                                 
1  L’esenzione per il versamento del diritto annuale inizia a decorrere dal riconoscimento del requisito di start up e dura non oltre il quarto 

anno di iscrizione a condizione che venga mantenuto il requisito. Se l’impresa all’atto dell’iscrizione nella sezione speciale ha già versato 

il diritto annuale per l’anno in corso ha diritto di chiedere il rimborso ovvero di compensare la somma con quella di altri versamenti. 
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La richiesta di iscrizione nella sezione speciale, illustrata in questo paragrafo, è autonoma e si 

aggiunge all’iscrizione nella sezione ordinaria, già avvenuta a suo tempo.  

 

Se la società era già iscritta nella sezione ordinaria e attiva, avendo le caratteristiche di start 

up innovativa, prima del 19 dicembre 2012 i requisiti di start-up devono essere posseduti non 

solo nel momento in cui viene rilasciata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ma anche 

alla data del 19 dicembre 2012 (quando è entrata in vigore la legge istitutiva di start up 

innovativa). 

 

Sono start-up a vocazione sociale quelle che operano in via esclusiva nei settori: a) assistenza 

sociale; b) assistenza sanitaria; c) assistenza socio-sanitaria; d) educazione, istruzione e 

formazione; e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con esclusione delle attività, esercitate 

abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) valorizzazione 

del patrimonio culturale; g) turismo sociale; h) formazione universitaria e post-universitaria; 

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla 

prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; m) servizi 

strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento 

da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, solo se modifica l’attività denunciata al 

momento dell’iscrizione o modifica l’attività 

prevalente 

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, se assume dipendenti 

SI, se inizia attività artigiana  

Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2 

Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende se assume dipendenti 

SI, impresa artigiana, se inizia l’attività 

 

SI, impresa con prevalente attività di 

commercio e servizi, se inizia l’attività 

SI, impresa agricola, agricoltore a titolo 

professionale, se inizia l’attività 

SI, impresa agricola, se inizia l’attività 

Modulo registro imprese integrato 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

AA, AB per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP 

 

Modello DA 
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5.2.1 (140/--) START-UP INNOVATIVA, COMUNICAZIONE SEMESTRALE 

artt. 25 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 9 d.l. 76/2013 convertito in l. 99/2013 

 

TERMINE: una volta ogni sei mesi dalla data di iscrizione nella sezione speciale ed entro la 

scadenza del sesto mese  

OBBLIGATO: ogni legale rappresentante 

ALLEGATI: nessuno  

Se con la comunicazione semestrale si deve segnalare la variazione della compagine sociale è 

necessario allegare la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante. 

IMPORTI: Imposta di bollo esente; Diritti di segreteria esente 1. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

La dichiarazione sostitutiva “mod. dich. Start up innovativa” va prodotta in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), in originale informatico, firmata digitalmente dal legale rappresentante, 

rispettando il testo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico 

(www.sviluppoeconomico.gov.it) o sul sito www.registroimprese.it. 

Nella dichiarazione sostitutiva va selezionato l’ultimo campo, relativo alla veridicità e ‘trasparenza’ 

della comunicazione della nuova compagine sociale. La dichiarazione sostitutiva va allegata 

selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (D01) – “Autocertificazione start-up 

innovativa”. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2, riquadro 20 codice 001, in cui deve essere inserita innanzitutto la frase 

standard: “Aggiornamento in data … gg/mm/aaaa ... delle informazioni di start-up 

innovativa (art. 25 comma 12 e 14 d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012)” al cui 

interno la data va valorizzata con la data di deposito dell’adempimento al Registro delle 

Imprese.  

A seguire, sempre nel riquadro 20, vanno riportate le informazioni aggiornate.  

In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, 

alla frase sopra riportata - "Aggiornamento in data…gg/mm/aaaa... delle informazioni di 

start-up innovativa (art. 25 comma 12 e 14 d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 

221/2012)” - va aggiunta la frase: “Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte". 

 Distinta firmata digitalmente da un legale rappresentante 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

 

  

                                                 
1
  L’esenzione per il versamento del diritto annuale inizia a decorrere dal riconoscimento del requisito di start up e dura non oltre il quarto 

anno di iscrizione a condizione che venga mantenuto il requisito. Se l’impresa all’atto dell’iscrizione nella sezione speciale ha già versato 

il diritto annuale per l’anno in corso ha diritto di chiedere il rimborso ovvero di compensare la somma con quella di altri versamenti. 
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5.2.2. (141/--) START-UP INNOVATIVA, MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE, 

COMUNICAZIONE ANNUALE 

artt. 25 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, 9 d.l. 76/2013 convertito in l. 99/2013 

 

TERMINE: entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura 

di ciascun esercizio 

OBBLIGATO: ogni legale rappresentante 

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante attestante il possesso dei 

requisiti di start-up innovativa 

IMPORTI: Imposta di bollo esente; Diritti di segreteria esente. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

La dichiarazione sostitutiva “mod. dich. Start up innovativa” va prodotta in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), in originale informatico, firmata digitalmente dal legale rappresentante, 

rispettando il testo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico 

(www.sviluppoeconomico.gov.it) o sul sito www.registroimprese.it. 

La dichiarazione sostitutiva va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (D01) 

– “Conferma requisiti start-up innovativa”. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2, riquadro 20, codice 001 in cui deve essere inserita innanzitutto la frase standard 

“Conferma in data … gg/mm/aaaa ... del possesso dei requisiti di start-up innovativa (art. 

25 comma 15 d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012)” al cui interno la data va 

valorizzata con la data di deposito dell’adempimento al Registro delle Imprese.  

 Distinta firmata digitalmente da un legale rappresentante 

 

 

La comunicazione annuale anche se resa in concomitanza con l’approvazione del bilancio va 

presentata separatamente con adempimento specifico. 

 

Il mancato deposito della dichiarazione annuale comporta la cancellazione della società dalla 

sezione speciale delle start-up innovative. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 
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5.3.1. (142/--) INCUBATORE CERTIFICATO, MOMENTO COSTITUTIVO: ISCRIZIONE 

CONTESTUALE NELLA SEZIONE ORDINARIA E NELLA SEZIONE SPECIALE 

artt. 25 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, d.m. 21 febbraio 2013, 9 d.l. 76/2013 convertito 

in l. 99/2013 e 16, comma 6 d.l. 185/2008 convertito con legge 2/2009 

 

TERMINE: nessuno per l’iscrizione nella sezione speciale, 20 giorni per la contestuale iscrizione  

dell’atto costitutivo 

LEGITTIMATO: ogni legale rappresentante 

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante relativa al possesso dei 

requisiti previsti dalla legge 

IMPORTI: Imposta di bollo esente; Diritti di segreteria esente; Diritto annuale esente per i primi 

quattro anni poi consultare i siti delle singole Camere di commercio. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

La dichiarazione sostitutiva “mod. dich. Start up innovativa” va prodotta in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), in originale informatico, firmata digitalmente dal legale rappresentante, 

rispettando il testo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico 

(www.sviluppoeconomico.gov.it) o sul sito www.registroimprese.it. 

La dichiarazione sostitutiva va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (D01) 

– “Autocertificazione di incubatore certificato”. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A01, A06, eventuale A08, nonchè A99 

 Modulo S1 (devono indicare sempre l’indirizzo di posta elettronica certificata, p.e.c.) 

 Modulo S5. Nel modello S5 è necessario compilare anche il campo dell’attività prevalente 

indicando: l'attività svolta; le strutture ed attrezzature disponibili per lo svolgimento della 

propria attività; le esperienze professionali del personale che amministra e dirige 

l’incubatore certificato (esclusi eventuali dati sensibili); i rapporti di collaborazione con 

università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; l'esperienza acquisita 

nell'attività di sostegno a start-up innovative. 

 Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante 

 

 

L’incubatore certificato è società che deve essere da tempo attiva per maturare la prevista 

esperienza nel settore e aver acquisito i requisiti di legge. Fa eccezione l’incubatore nato da un 

conferimento di azienda ad essa trasferito da un’altra società incubatore. In questo caso la neo 

società potrebbe comunque vantare l’esperienza pregressa e chiedere l’iscrizione contestuale. 
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Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, se assume dipendenti 

SI, se inizia attività artigiana  

Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2 

Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende se assume dipendenti 

SI, impresa artigiana 

 

SI, impresa con prevalente attività di 

commercio e servizi 

SI, impresa agricola, agricoltore a titolo 

professionale 

SI, impresa agricola  

Modulo registro imprese integrato 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

AA, AB per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP 

 

Modello DA 
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5.3.2. (143/--) ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI INCUBATORE CERTIFICATO 

DI SOCIETÀ GIÀ ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

artt. 25 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012; d.m. 21 febbraio 2013; 9 d.l. 76/2013 convertito 

in l. 99/2013 

 

TERMINE: nessuno 

LEGITTIMATO: ogni legale rappresentante 

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante relativa al possesso dei 

requisiti previsti dalla legge 

IMPORTI: Imposta di bollo esente; Diritti di segreteria esente; Diritto annuale (per l’esenzione 

iniziale e gli importi per gli anni successivi consultare i siti delle singole Camere di commercio). 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

La dichiarazione sostitutiva “mod. dich. incubatore certificato” va prodotta in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), in originale informatico, firmata digitalmente dal legale rappresentante, 

rispettando il testo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico 

(www.sviluppoeconomico.gov.it) o sul sito www.registroimprese.it. 

La dichiarazione sostitutiva va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (D01) 

– “Autocertificazione di incubatore certificato”. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S5. Nel modello S5 è necessario compilare anche il campo dell’attività prevalente 

indicando: l'attività svolta; le strutture ed attrezzature disponibili per lo svolgimento della 

propria attività; le esperienze professionali del personale che amministra e dirige 

l’incubatore certificato (esclusi eventuali dati sensibili); i rapporti di collaborazione con 

università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; l'esperienza acquisita 

nell'attività di sostegno a start-up innovative. 

 Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, solo se modifica l’attività denunciata al 

momento dell’iscrizione o modifica l’attività 

prevalente 

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, se assume dipendenti 

SI, se inizia attività artigiana  

Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2 

Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende se assume dipendenti 

SI, impresa artigiana, se inizia l’attività 

 

SI, impresa con prevalente attività di 

commercio e servizi, se inizia l’attività 

SI, impresa agricola, agricoltore a titolo 

professionale, se inizia l’attività 

SI, impresa agricola, se inizia l’attività 

Modulo registro imprese integrato 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

AA, AB per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP 

 

Modello DA 
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5.4.1. (144/--) INCUBATORE CERTIFICATO, COMUNICAZIONE SEMESTRALE 

art. 25 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, d.m. 21 febbraio 2013 

 

TERMINE: una volta ogni sei mesi dalla data di iscrizione nella sezione speciale ed entro la 

scadenza del sesto mese  

OBBLIGATO: ogni legale rappresentante 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo esente per i primi quattro anni poi € 65,00; Diritti di segreteria esente 

per i primi quattro anni poi € 90,00. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2, riquadro 20, codice 001. Va inserita anzitutto la frase standard: “Aggiornamento 

in data … gg/mm/aaaa ... delle informazioni di incubatore certificato (art. 25 comma 13 e 

14 d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012)” al cui interno la data va valorizzata 

con la data di deposito dell’adempimento al Registro delle Imprese.  

A seguire si riporteranno le informazioni aggiornate. 

In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, 

alla frase sopra riportata - "Aggiornamento in data … gg/mm/aaaa ... delle informazioni di 

incubatore certificato (art. 25 comma 13 e 14 d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 

221/2012)” - va aggiunta: ”Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte 

 Distinta firmata digitalmente da un legale rappresentante 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 
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5.4.2. (145/--) INCUBATORE CERTIFICATO, MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE, 

COMUNICAZIONE ANNUALE 

art. 25 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, d.m. 21 febbraio 2013 

 

 

TERMINE: entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura 

di ciascun esercizio 

OBBLIGATO: ogni legale rappresentante 

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante relativa al possesso dei 

requisiti di incubatore certificato 

IMPORTI: Imposta di bollo esente per i primi quattro anni poi € 65,00; Diritti di segreteria esente 

per i primi quattro anni poi € 90,00. 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

La dichiarazione sostitutiva “mod. dich. incubatore certificato” va prodotta in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), in originale informatico, firmata digitalmente dal legale rappresentante, 

rispettando il testo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico 

(www.sviluppoeconomico.gov.it) o sul sito www.registroimprese.it. 

La dichiarazione sostitutiva va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (D01) 

– “Conferma requisiti incubatore certificato”. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A99 

 Modulo S2, riquadro 20, codice 001. 

Va inserita innanzitutto la frase standard “Conferma in data … gg/mm/aaaa ... del possesso 

dei requisiti di incubatore certificato (art. 25 comma 15 d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. 

n. 221/2012).” al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell’adempimento 

al Registro delle Imprese.  

 Distinta firmata digitalmente da un legale rappresentante 

 

 

La comunicazione annuale anche se resa in concomitanza con l’approvazione del bilancio va 

presentata separatamente con adempimento specifico. 

 

Il mancato deposito della dichiarazione annuale comporta la cancellazione della società dalla 

sezione speciale di incubatore certificato. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

 

 


