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I costi di quotazione sono da considerarsi 
investimenti, spesso necessari per 
migliorare la capacità competitiva e affrontare 
le sfide della crescita internazionale.

La legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 
2017, n. 205) ha previsto un credito 
d’imposta pari al 50% delle spese di 
consulenza sostenute per l’ammissione alla 
quotazione nel triennio 2018-2020, fino ad 
un valore massimo del credito di imposta 
di 500.000 euro.

Il 50% delle spese di quotazione sono recuperabili 
tramite credito di imposta

Overview
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Overview
Obiettivi e modalità

Modalità di ammissione

Offerta Pubblica di Vendita (OPV)
I detentori delle azioni decidono di mettere sul mercato una parte del capitale 
sociale (i.e. il “flottante” effettivamente in circolazione sul mercato azionario ed 
oggetto di negoziazioni)

Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS)
In questo caso l’offerta comporta un aumento di capitale sociale corrispondente 
alla liquidità raccolta

Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS)
Costituisce una forma mista delle prime due, nella quale il flottante, immesso sul 
mercato borsistico, è costituito in parte dalle azioni già in possesso della 
originaria compagine sociale e in parte dall’aumento del capitale sociale 

La quotazione, rappresenta uno strumento di ingresso nel capitale di

quelle società che, in un’ottica di lungo periodo, intendano:

finanziare la crescita

aumentare la capacità competitiva sul mercato

incrementare la forza contrattuale con fornitori e clienti

La quotazione è uno strumento 
per incrementare la capacità 
finanziaria, competitiva e 
contrattuale di una società
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Overview
Fasi principali del processo di quotazione

Il processo di quotazione tipicamente si sostanzia nelle fasi legate alle attività preliminari e necessarie per allineare la società ai 

requisiti di Borsa Italiana e predisporre il set di documentazione necessaria per il completamento della domanda di ammissione alla 

quotazione.

Eventuale riorganizzazione società/gruppo, 
adeguamento sistema di controllo interno e 

modifiche di governance 

Definizione Piano Industriale

Primi contatti con Borsa Italiana e scelta dei 
consulenti 

Piano Industriale, Working Capital Report 
(AIM), QMAT e Tax Due Diligence

Controllo di gestione adeguato alle 
caratteristiche dell’azione e al mercato 

(Memorandum sul Sistema di Controllo di 
Gestione)

Organizzazione del consorzio di 
collocamento

Analisi documentazione da parte di Borsa 
Italiana e CONSOB

Provvedimento di ammissione alla 
quotazione

Roadshow in Italia e all’estero e book 
building per collocamento istituzionale

Costruzione equity story

Due Diligence
Preparazione alla 
quotazione

Ammissione e 
Collocamento

Collocamento al pubblico risparmio

Tipicamente 4-6 mesi

Predisposizione Documento di Ammissione 
(AIM), Prospetto Informativo (MTA) e 
International Offering Circular (MTA)

6-12 mesi circa 1° giorno di quotazione
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Costi dello Sponsor, che assiste la società quotanda nell’iter che precede la 

collocazione dei titoli, detta i tempi e seleziona i consulenti con i quali valuta 

l’intervallo di prezzo di offerta delle azioni.

In particolare:

Costi dei legali che sono legati agli aspetti contrattuali, fra i quali quelli relativi 

alla predisposizione del Prospetto Informativo (Documento di Ammissione) 

richiesto da CONSOB per gli investitori.

Costo della società di revisione e/o altri consulenti per l’emissione di 

comfort letter, per la revisione di bilanci, per la verifica di idoneità della struttura 

interna.

Contributi e diritti corrisposti alla CONSOB, relativamente all’attività di 

vigilanza, e a Borsa italiana S.p.A., per quanto concerne la gestione delle 

transazioni.

Spese di marketing, di presentazione agli investitori istituzionali e spese

di comunicazioni a mezzo stampa.

Overview
Costi di quotazione

I costi di quotazione

I costi che una società che intende 

affrontare il processo di quotazione 

sostiene dipendono dalla complessità 

aziendale e dallo standing del mercato. 

In generale, nella fase che precedono la 

quotazione l’emittente deve farsi carico 

di una serie di adempimenti

Oltre ai predetti costi (c.d. costi fissi), vi sono i costi del collocamento dei titoli azionari, effettuato dal broker o dal Global Coordinator 

(c.d. costi variabili), generalmente calcolati in percentuale sul capitale raccolto e sono simili su tutti i mercati. 
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Mercati regolamentati di Borsa Italiana accessibili alle PMI

AIM
AIM – Mercato Alternativo del Capitale è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese 
italiane ad alto potenziale di crescita.

AIM si rivolge alle piccole e medie imprese, quale struttura portante del sistema produttivo italiano, con l’obiettivo di 
indirizzare il risparmio per finanziare le realtà più innovative ed a maggior potenziale di crescita.

MTA
MTA – Mercato Telematico Azionario, ovvero il mercato principale di Borsa Italiana, accessibile ad imprese di 
media e grande capitalizzazione, operante in conformità ai migliori standard internazionali per permettere la raccolta 
di capitali provenienti da investitori istituzionali, professionali e privati.

All’interno del mercato MTA il segmento STAR è dedicato alle società che si impegnano a rispettare requisiti più 
elevati (in termini di liquidità, trasparenza informativa e corporate governance).
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Agevolazioni fiscali sui costi di ammissione alla quotazione per le PMI1

Credito d’imposta – Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017)

(1) La nozione di PMI rilevante ai fini dell’agevolazione si basa sulla base della raccomandazione 6.5.2003 n. 2003/361/CE che definisce:
- “piccola impresa” un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- “media impresa” un’impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

(2) Non trovano applicazione: (i) il limite generale annuale di 700 migliaia di euro per le compensazioni nel modello F24; (ii) il limite annuale di 250.000,00 euro per la compensazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi.

La legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese di 

consulenza sostenute per l’ammissione alla quotazione nel triennio 2018-2020, fino ad un valore massimo del credito di imposta 

di 500.000 euro. 

Soggetti ammessi all’agevolazione – Piccole-Medie Imprese che, successivamente alla data 

di entrata in vigore della citata Legge di Bilancio, iniziano una procedura di ammissione alla 

quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno 

Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

1

Ambito oggettivo – Sono oggetto dell’agevolazione i costi sostenuti dal 1° gennaio 2018 al 

31 dicembre 2020 per la consulenza per l’ammissione alla quotazione delle PMI.
2

Condizione dell’ammissione alla quotazione – L’agevolazione è riconosciuta solo nel caso 

di ottenimento dell’ammissione alla quotazione.
3

Utilizzo dell’agevolazione2 – È utilizzabile: (i) in compensazione mediante modello F24; (ii) 

a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.
4
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Agevolazioni fiscali sui costi di ammissione alla quotazione per le PMI
Credito d’imposta – Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017)

Indicazione in dichiarazione dei redditi – Il credito deve essere indicato:

• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili;

• nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

5

Trattamento fiscale – Il credito non concorre ai fini della base imponibile ai fini delle imposte dirette e IRAP.6

Attività e costi ammissibili – di seguito sono elencate le relative attività:

• attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate; 

• attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’amissione 

medesima e alla successiva permanenza sul mercato; 

• attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;

• attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche; 

• attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati 

per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa; 

• attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società. 

7

Certificazione dei costi – L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi devono risultare da apposita 

attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un 

professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
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Agevolazioni fiscali sui costi di ammissione alla quotazione per le PMI
Credito d’imposta – Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017)

Procedura di concessione del credito d’imposta

Le imprese che ne abbiano i requisiti, devono inoltrare un’apposita istanza, in via telematica, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 

dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. La predetta istanza deve contenere:

1. gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale; 

2. l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, 

nonché l’attestazione relativa all’effettività del sostenimento dei costi e della loro ammissibilità rilasciata dal presidente del collegio 

sindacale, oppure da un revisore legale ovvero da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili; 

3. la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema 

multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo;

4. l’ammontare del credito d’imposta richiesto;

5. la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l’indicazione dei

codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la direzione generale per la politica industriale, la

competitività e le PMI del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, comunica alle società il

riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.

9
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Costi di quotazione di 600k€ Costi di quotazione di 1mln€

Impatti del credito di imposta sui costi di quotazione

Agevolazioni fiscali sui costi di ammissione alla quotazione per le PMI
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Trattamento fiscale delle spese sostenute per la quotazione in borsa

Imposte dirette

Come di recente chiarito dal principio di diritto n. 19 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in

data 27 dicembre 2018, “i costi legati all’ammissione alla quotazione possono considerarsi

inerenti all’attività dell’impresa quotanda, non assumendo rilievo ostativo la circostanza

che l’operazione avvenga tramite OPV e dunque, senza aumento di capitale”. Peraltro,

precedentemente all’espressa presa di posizione dell’Amministrazione finanziaria, l’inerenza

e dunque la legittima deducibilità, era stata affermata in una serie di documenti di prassi.

Sulla base di quanto sopra ne consegue che tutte le spese di quotazione inerenti l’attività

d’impresa e come tali deducibili dal reddito d’impresa.

IVA

Come chiarito dalla Corte di Giustizia (sent. 26 maggio 2005, C-465/03), ai fini della

detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto sulle spese di quotazione, è necessario che “le

operazioni effettuate a monte presentino un nesso diretto ed immediato con le operazioni a

valle che conferiscono il diritto alla detrazione”. Considerato che la quotazione in borsa è

strumentale alla realizzazione dell’oggetto sociale delle imprese, la detraibilità opera in

misura piena.
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Agevolazioni fiscali sui costi di ammissione alla quotazione per le PMI
Incentivi fiscali destinati alle società neo-quotate (incluse le PMI)

La presunzione assoluta di commercialità delle quotate ai fini PEX

L’art. 87, comma 4, TUIR, prevede che gli ultimi due requisiti PEX – ossia l’esercizio di 

un’attività commerciale e la non prevalenza del compendio immobiliare – non vadano 

verificati, in quanto si considerano integrati a prescindere, per le plusvalenze conseguite dal 

realizzo di partecipazioni in società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati.

Esclusione dalla disciplina delle società di comodo

A norma dell’art. 30, comma 1, lett. c) n. 4 della L. 23.12.1994 n. 724, opera una causa di 

esclusione automatica dalla disciplina delle società di comodo in presenza di società quotate 

in mercati regolamentati ovvero sue controllate/controllanti. Più in particolare, la disciplina 

in argomento non è applicabile: 

1. alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati 

regolamentati italiani ed esteri; 

2. alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri; 

3. alle società controllate, anche indirettamente, da società ed enti i cui titoli sono 

negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri.

La causa di esclusione automatica rappresentata dalla negoziazione dei titoli, sia azionari sia 

obbligazionari, nei mercati regolamentati italiani od esteri si considera soddisfatta se entro 

la chiusura del periodo d’imposta sia intervenuta la delibera di ammissione alla negoziazione 

da parte della competente autorità nazionale di vigilanza sul mercato borsistico.
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Agevolazioni fiscali sui costi di ammissione alla quotazione per le PMI
Incentivi fiscali destinati alle società neo-quotate (incluse le PMI)

Possibilità di accedere al consolidato fiscale internazionale

A norma dell’art. 130 del TUIR, l’elezione per il consolidato mondiale è consentita solo alle società ed enti di cui all’art. 73 comma 1 

lett. a) e b) del TUIR (i.e. fiscalmente residenti in Italia) i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. 
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Agevolazioni fiscali sui costi di ammissione alla quotazione per le PMI
Altre agevolazioni non fiscali volte alla semplificazione dei costi di quotazione

Misure di sostegno alle PMI

Le misure volte a sostenere le PMI sono:

• possibilità di definire in via statutaria la soglia per l’offerta pubblica d'acquisto nel range

tra il 25% e il 40% (Art. 106 TUF); 

• innalzamento al 5% (in luogo dell’attuale 3% per le altre società) della soglia di 

partecipazione al capitale di una PMI emittente azioni quotate a partire dalla quale 

scatta l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (Art. 120 TUF).

01

02

Misure di sostegno alle altre società (incluse le PMI) 

• Società chiuse (non quotate): rimozione, ad opera del Decreto Competitività (i.e. Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91), del 

divieto di emettere azioni con diritto di voto plurimo, fino ad un massimo di tre voti per ciascuna azione; 

• Società quotate: possibilità di attribuire statutariamente un voto maggiorato, fino ad un massimo di due, per ciascuna azione 

appartenuta al medesimo soggetto per un periodo di tempo non inferiore a 24 mesi. 

Entrambi gli strumenti sopra citati consentono di introdurre maggiore flessibilità nella struttura del capitale delle società, 

contribuendo ad aumentare il flottante in sede di offerta al pubblico finalizzata alla quotazione (IPO) e, conseguentemente, la 

liquidità delle azioni delle società quotate.
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Agevolazioni fiscali sui costi di ammissione alla quotazione per le PMI
Altre agevolazioni non fiscali volte alla semplificazione dei costi di quotazione

Per tutte le società non quotate: l’art. 2.4.3, comma 7 del Regolamento di Borsa introduce una disciplina per la distribuzione 

diretta di azioni e obbligazioni sul mercato, avvalendosi del mercato senza la presenza di un intermediario collocatore. Si tratta di una 

procedura di ammissione alla quotazione nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione di strumenti finanziari; nella fase 

distributiva gli strumenti finanziari “emittendi” possono essere acquistati dagli investitori mediante i partecipanti al mercato attraverso 

le strutture informatiche di supporto delle negoziazioni. Al termine del periodo di distribuzione,  in  caso di buon  esito del 

collocamento, Borsa Italiana, accertata la sussistenza dei requisiti di ammissione alle negoziazioni, delibera l’ammissione o il rigetto 

della domanda di ammissione alle negoziazioni. Tale procedura, originariamente utilizzata per la distribuzione dei BTP Italia, è stata 

estesa anche alle azioni e consente il risparmio dei costi di collocamento.
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