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GUIDA 
AL RICONOSCIMENTO 
DELLE STARTUP 
A VOCAZIONE SOCIALE

La nuova procedura 
per accedere 
ai vantaggi !scali

“Il rischio dell’Italia è di città straordinariamente belle ma città del passato. 
La s!da è trasformare noi stessi gelosi del passato e innamorati del futuro: 
non bastano le riforme se non ci sono idee, le riforme possono cambiare qualcosa, 
le idee possono cambiare tutto” 

MATTEO RENZI
Presidente del Consiglio
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IL CONTESTO

Negli scorsi giorni il Ministero per lo sviluppo economico ha dato semaforo verde alla 
nuova procedura per il riconoscimento delle startup innovative a vocazione sociale (Siavs), 
una particolare tipologia di startup che dà diritto a maggiorazioni dei bene!ci !scali sugli 
investimenti. Alle persone !siche e giuridiche che scelgono di investire in questo settore  
vengono riconosciuti bene!ci !scali più elevati rispetto a quelli, già invitanti, che il Decreto 
Crescita 2.0 assegna a coloro che scelgono startup innovative di altro tipo. In particolare, 
per le prime la detrazione Irpef passa dal 19 al 25%, per le seconde la deduzione 
dell’imponibile Ires cresce dal 20 al 27%.

I criteri identi!cativi sono gli stessi che a !ne 2012 il “Decreto Crescita 2.0” ha attribuito 
alle startup innovative. In breve: società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, 
nuove o con meno di 4 anni, meno di 5 milioni di fatturato e una forte componente di 
innovazione tecnologica individuabile attraverso alcuni indicatori misurabili. 

Ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Decreto Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, 
però le startup innovative a vocazione sociale “operano in via esclusiva nei settori indicati 
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”. Ovvero: assistenza 
sociale; assistenza sanitaria; assistenza  socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; 
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo 
sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi 
culturali; formazione  extra-scolastica; servizi  strumentali  alle  imprese  sociali. 
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IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS 

Come abbiamo visto nell’introduzione l’art. 29 comma 7 del DL 179/2012 riconosce ai 
soggetti che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa bene!ci !scali 
più vantaggiosi rispetto a quelli già assegnati alle persone !siche e giuridiche che investono 
nelle altre tipologie di startup innovative. Alla luce di tale maggiorazione il Ministero dello 
sviluppo economico ha ritenuto che  il riconoscimento dello status di startup innovativa a 
vocazione sociale debba necessariamente avere evidenza pubblica attraverso la sezione 
speciale del Registro delle imprese di cui all’art 25, comma 8, coerentemente con il regime 
di pubblicità di cui al comma 10 dello stesso articolo, e avvenga tramite autocerti!cazione 
da presentarsi alla camera di commercio competente. 

Con tale autocerti!cazione il legale rappresentante della società:
•  dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all’articolo 2, comma 1,
 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
•  indica tale/i settore/i; 
•  dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una !nalità d’interesse generale;
•  si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.

In particolare, l’impegno citato all’ultimo punto si sostanzia nella redazione di un 
“Documento di descrizione di impatto sociale” da compilare secondo le indicazioni fornite 
in un’apposita guida predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e resa disponibile 
sul sito istituzionale del Ministero e sul sito delle Camere di Commercio dedicato alle startup 
innovative (startup.registroimprese.it). 

Attraverso il Documento, l’impresa ha la possibilità di descrivere e dare conto esternamente
dell’impatto sociale prodotto, ricorrendo a indicatori di natura qualitativa e quantitativa.

La società è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio 
competente territorialmente il Documento con cadenza annuale, secondo le modalità 
indicate nella Guida sugli adempimenti societari della startup innovativa redatta dalle CCIAA 
con il coordinamento del MiSE. 
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IL DOCUMENTO DI DESCRIZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE

Il “Documento di descrizione di impatto sociale” va inviato una volta all’anno in occasione 
dell’invio dell’autocerti!cazione citata bel capitolo precedente e, a partire dall’anno 
successivo, in occasione della comunicazione annuale di conferma dei requisiti prevista ai 
sensi dell’art. 25, comma 15 del DL 179/2012.

Il “Documento di descrizione di impatto sociale” riguarderà:
- un impatto atteso nel caso di imprese di nuova costituzione o comunque non ancora
giunte al deposito del primo bilancio;
- un impatto generato nel caso di imprese che hanno già depositato il loro primo
bilancio.

Nella prima fattispecie, all’impresa è richiesto di fornire una previsione quanto più possibile
accurata e attendibile circa l’impatto sociale che intende generare attraverso le proprie
attività. Nella seconda, la descrizione dell’impatto sociale assume maggiore concretezza 
mediante il ricorso ad elementi qualitativi e, laddove possibile, quantitativi, misurabili.
È bene speci!care che, in ogni caso, quello che si richiede è obbligo di rendicontazione e
misurazione, non un obbligo di performance.

La procedura così costruita è dunque in grado di associare "essibilità – grazie al meccanismo 
di autocerti!cazione che lascia in capo all’imprenditore di illustrare l’impatto sociale 
generato – e solidità – le autorità preposte possono contare su una base documentale 
per veri!care la sussistenza del requisito. Le imprese sono fortemente incoraggiate a 
pubblicare il documento prodotto sul proprio sito. 

Data la !nalità primaria del documento stesso – dimostrare attraverso una misurazione il più
possibile oggettiva l’impatto sociale prodotto dalla Siavs – è necessario introdurre in prima
battuta cosa si intenda per impatto sociale.
Descrivere l’impatto sociale di un’organizzazione signi!ca assegnare alle attività che 
questa svolge degli e"etti più ampi e di lungo termine, e"etti intesi come potenziali 
bene!ci o cambiamenti che l’intervento genera nella comunità in termini di conoscenze, 
attitudini, stato, condizioni di vita, valori. Allo stesso tempo, questi risultati devono essere 
tradotti in termini misurabili.

L’impatto è l’ultimo tassello di quella che viene de!nita catena del valore dell’impatto e che
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rappresenta una metodologia per analizzare l’attività di un’organizzazione individuandone le
risorse utilizzate (input), i prodotti o servizi forniti (output), i risultati (outcome) ed, in!ne,
l’impatto, cioè il cambiamento più ampio e di lungo termine. Spezzando l’attività nelle sue
singole componenti, risulta più semplice chiarire la fondamentale distinzione tra i risultati
immediati di un intervento (ad esempio il numero di partecipanti ad un evento di formazione
professionale) e la sua capacità di innescare un cambiamento duraturo, l’impatto (aumento
del livello di “occupabilità” dei bene!ciari).

L’operatore chiamato alla redazione del Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale
dovrebbe essere sempre guidato dalla !nalità ultima di questa informativa, ovvero dare 
conto delle attività condotte dall’azienda e delle loro ripercussioni sui diversi stakeholder, 
in ragione delle quali si legittima lo status di Siavs.

In!ne, è importante essere consapevoli che non esiste un solo approccio che possa essere
de!nito il migliore per la misurazione dell’impatto. È fondamentale, quanto di#cile,
individuare il metodo che meglio rispecchi le speci!cità dell’organizzazione, del tipo di 
attività condotte e degli obiettivi che si vogliono perseguire.
In considerazione di quanto appena esposto, le indicazioni che seguono intendono essere
esempli!cative e non stringenti, proprio perché l’imposizione, in modo obbligatorio,
dell’utilizzo di un singolo procedimento non porterebbe ad un risultato e#cace.
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GLI INDICATORI DELL’IMPATTO SOCIALE

Il Ministero suggerisce che l’informativa richiesta per dare evidenza dell’impatto sia 
composta da un documento descrittivo e da una griglia di indicatori.

1. L’IDENTIKIT DELL’ORGANIZZAZIONE
1.1 Pro!lo dell’organizzazione – oltre a un breve accenno alle informazioni generali
dell’organizzazione, questa sezione dovrebbe contenere una mappa degli stakeholder che
permetta di indicare tutti i soggetti rilevanti per le sue attività e le relazioni in essere con
ciascuno di essi.
1.2 Il problema sociale e la soluzione proposta – questa seconda sezione dovrebbe 
presentare una descrizione della mission, vision e del modello di business 
dell’organizzazione (attività primaria e collaterali, rischi e opportunità, canali di 
!nanziamento etc.).
1.3 Descrizione delle attività – Nella terza sezione, è possibile raccontare come
l’organizzazione declina i suoi obiettivi nella pratica.

2. CAMBIAMENTO E CATENA DI VALORE
2.1 Teoria del Cambiamento e Catena del Valore dell’Impatto – Due strumenti utili per
comprendere e quindi descrivere l’impatto sociale dell’organizzazione desidera raggiungere
sono la Teoria del Cambiamento e la Catena del Valore dell’Impatto. La prima permette di
capire perché le attività porteranno i risultati !nali desiderati e la seconda come le attività
porteranno i risultati !nali desiderati.

Concretamente, la metodologia della Teoria del Cambiamento prevede a un percorso che 
parte dagli obiettivi di lungo periodo che l’organizzazione si propone di ottenere e a ritroso
individua le condizioni necessarie a#nché questo avvenga (“se… allora”). Si otterrà come
risultato un rappresentazione gra!ca della sequenza di attività (con le relative risorse
necessarie e prodotti/servizi) che portano al cambiamento desiderato.
La Teoria del Cambiamento può essere utilizzata anche come strumento di veri!ca “ex post”,
confrontando i risultati desiderati e i risultati realmente ottenuti.
Il passo successivo è invece articolare le relazioni che esistono tra i diversi elementi
precedentemente individuati (Catena del Valore dell’Impatto): Inputs-Attività-Output-
Outcome-Impatti
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3. LA GRIGLIA DI INDICATORI 
Il precedente lavoro di individuazione delle componenti della Catena del Valore dell’Impatto
costituisce la base per la scelta degli indicatori. Come già sottolineato, questo strumento
permette di identi!care gli obbiettivi che si vogliono raggiungere con l’attività
dell’organizzazione; ed è proprio i risultati maggiormente rilevanti per la mission
dell’organizzazione che è necessario misurare per dimostrare l’impatto della stessa. Appare,
quindi, opportuno che una buona parte degli indicatori siano riferiti ai passi !nali della 
Catena del Valore dell’Impatto: all’outcome o all’impatto – e non ad output o input – in 
modo che riescano e$ettivamente a rappresentare e comunicare il cambiamento che 
l’organizzazione ha prodotto nella comunità. 

Solitamente, la de!nizione e misurazione di indicatori di output è molto più semplice 
rispetto agli indicatori di outcome. Tuttavia, gli indicatori di output (es. numero di persone 
che hanno partecipato ad un evento culturale, il numero di bambini iscritti ad un corso 
integrativo o il numero di pazienti che hanno avuto accesso ad un servizio sanitario) sono 
più connessi all’attività dell’impresa sociale che al suo e$etto sociale e, nonostante anche 
queste informazioni possano aggiungere valore al quadro generale, non sono in grado di 
dimostrare se e$ettivamente gli outcome desiderati siano stati raggiunti.
Gli indicatori di outcome implicano maggiori sforzi nella de!nizione e misurazione,
presentando un legame meno evidente con l’attività dell’organizzazione. In particolare, gli
indicatori di outcome (es. un cambiamento nel comportamento, nelle conoscenze e capacità
del singolo o della comunità; crescita nel numero delle persone raggiunte oppure 
nell’utilizzo del servizio) dovrebbero permettere di comprendere l’e$etto che le attività
dell’organizzazione hanno prodotto in più rispetto al normale corso degli eventi; signi!ca,
quindi, sintetizzare delle misure del grado di raggiungimento degli obiettivi di lungo termine
che ci si è posti in modo che consentano di valutare se la situazione sta cambiando come
vorremmo. 

Fondamentale è che la dimostrazione dell’impatto assuma sia una forma qualitativa sia una
forma quantitativa. La misurazione attraverso metriche quantitative ha il suo pregio 
nell’essere sintetica ed immediata. Tuttavia, il metodo quantitativo necessita di essere 
supportato da una  3 componente descrittiva che vada ad esplicitare le motivazioni di scelta 
dell’indicatore e quindi la sua rilevanza per l’attività dell’organizzazione; e, soprattutto, vada 
ad integrare con una spiegazione di tipo qualitativo tutte quelle informazioni, a volte anche 
complesse, che sfuggono alla capacità sintetica del metodo quantitativo.
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PER APPROFONDIRE

http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2032132-nuova-procedura-per-il-

riconoscimento-delle-startup-innovative-a-vocazione-sociale

http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovativa_21_01_2015.pdf

http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_

Sociale_01_2015.pdf

http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Modello_Autodichiarazione_Startup_

Innovativa_21_01_2015.pdf


