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NEWSLETTER N.1/2023 

PROROGATO E RAFFORZATO IL ‘‘BONUS IPO’’ PER LA 
QUOTAZIONE IN BORSA DELLE PMI 

 

Con la finalità di rendere più sostenibile il processo di quotazione, riducendone i 
costi, e quindi di agevolare la scelta di quotarsi in Borsa da parte delle piccole-
medie società italiane (PMI), la Legge di Bilancio 2023: 

- ha prorogato al 31 dicembre 2023 l’incentivo (c.d. Bonus IPO) rappresentato 
dal credito d’imposta per le spese di consulenza inerenti l’iter di quotazione 
con i relativi adempimenti (incentivo che era in vigore da qualche anno, ma 
che avrebbe altrimenti coperto solo i costi sostenuti fino alla fine del 2022); 

- ha aumentato il tetto massimo del credito da euro 200.000 a euro 500.000, 
nella misura del 50% dell’importo totale dei costi di consulenza sostenuti fino 
al 31 dicembre 2023; 

- ha aumentato la dotazione dei fondi allo scopo disponibili, con uno 
stanziamento di euro 10 milioni. 

Con questa proroga, tenuto conto della misura dell’incentivo più che raddoppiata, 
una PMI potrebbe affrontare quest’anno il percorso di quotazione in un mercato 
regolamentato, o in un sistema multilaterale di negoziazione, di uno Stato dell’UE 
confidando in un credito d’imposta pari alla metà dei costi delle consulenze 
finalizzate all’ammissione al listino di Borsa, che sono necessarie in questo tipo di 
operazioni, quali l’advisory finanziaria, l’assistenza legale e fiscale, la revisione 
contabile/finanziaria, la comunicazione alla comunità finanziaria,  
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l’assistenza per l’implementazione del piano industriale e del sistema di controllo di 
gestione, per l’adeguamento del governo dell’impresa nonché - last but not least – 
per la redazione del Prospetto informativo e degli altri documenti necessari per 
l’offerta e per il collocamento presso gli investitori. 

E’ bene ricordare che, in base al provvedimento istitutivo del Bonus IPO e della 
disciplina attuativa, il riconoscimento dello stesso Bonus è subordinato 
all’ottenimento della quotazione della PMI in Borsa;  dovrebbero – salvo ulteriori 
chiarimenti – essere ammissibili i costi  sostenuti per le attività di consulenza  entro la 
data dell’ammissione a quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2023. 

L’incentivo potrà contribuire alla semplificazione dell’accesso al  mercato dei 
capitali da parte delle PMI italiane. 

A CURA DELL’AVV. MARCO BAGLIONI 
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