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   Loro sedi 

 

Milano, 20 maggio 2019 

 

 

News Letter 2019/006 – Le principali novità introdotte dal “Decreto Crescita” 

(D.L. n. 34 del 30 aprile 2019)  

 

Con la presente intendiamo fornire una prima e generale panoramica sulle principali 

novità fiscali introdotte dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, (di seguito “Decreto 

Crescita” o solo “Decreto” ), in vigore dal 1° maggio 2019 che dovrà essere 

convertito in legge entro il 29 giugno 2019.  

Sarà nostra cura approfondire e/o integrare la trattazione delle tematiche di seguito 

illustrate alla luce delle eventuali modifiche/integrazioni che saranno eventualmente 

apportate in sede di conversione del Decreto, nonché delle interpretazioni e dei 

chiarimenti che saranno forniti dalla prassi e dalla dottrina più autorevole in materia. 

A. NOVITÀ IN MATERIA DI “IMPOSTE DIRETTE” 

A1. MODIFICHE ALLA TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI UTILI REINVESTITI  

Riferimento normativo: art. 2 

Il Decreto modifica l’agevolazione già introdotta dall’art.1, comma 28-34 della Legge 

n. 302/2018 (Legge di bilancio 2019), anche nota come “mini Ires”, che prevede una 

tassazione ridotta per il reinvestimento degli utili conseguiti dai soggetti IRES e dagli 

imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice purché 

in contabilità ordinaria, in determinate ipotesi di reinvestimento degli utili stessi. 

La modifica apportata dal Decreto interviene su due fronti; in particolare: 

• riduce il risparmio d’imposta fino ad un massino di 3,5 punti percentuali 

sull’IRES dovuta a partire dal periodo d’imposta 2019 e successivi (contro i 

9 punti percentuali inizialmente previsti); 
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• elimina il requisito del reinvestimento degli utili in beni materiali strumentali nuovi ovvero in 

assunzioni di personale dipendente, prevedendo, quindi, quale unico presupposto, il reinvestimento 

degli utili attraverso l’accantonamento a riserve disponibili. 

La riduzione dell’aliquota IRES (1) è prevista gradualmente come segue: 

• pari a 1,5 punti percentuali per il periodo d’imposta 2019, con aliquota nominale del 22,5%; 

• pari a 2,5 punti percentuali per il periodo d’imposta 2020, con aliquota nominale del 21,5%; 

• pari a 3 punti percentuali per il periodo d’imposta 2021, con aliquota nominale del 21%; 

• pari a 3,5 punti percentuali per i periodi d’imposta 2022 e successivi, con aliquota nominale del 20,5%. 

Viene specificato che non sono agevolabili gli accantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero alle riserve 

formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (come ad esempio gli accantonamenti alle riserve 

per utili non realizzati).  

La modifica normativa ha anche previsto un tetto massimo per l’applicazione del beneficio ed è ora agevolabile 

esclusivamente l’utile accantonato sino a concorrenza del patrimonio netto. 

Come stabilito dal Decreto, si attende la pubblicazione di un Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per le disposizioni attuative della norma. 

 

A2. REGIME FORFETTARIO : ADEMPIMENTI IN QUALITÀ DI SOSTITUTO D ’ IMPOSTA  

Riferimento normativo: art. 6 

Con l’entrata in vigore del Decreto, i contribuenti che operano nel regime forfettario, sono obbligati ad 

applicare le ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendenti e sui redditi a questi assimilati di cui agli artt. 

23 e 24 del Dpr 600/73.  

Tale obbligo ha effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2019.  

Pertanto, le ritenute relative alle somme già corrisposte alla data del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore 

del Decreto), dovranno essere trattenute, in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni 

corrisposte a partire dal mese di agosto 2019 e dovranno essere versate entro il 16 del mese successivo a quello 

in cui saranno operate. 

Le ritenute relative alle retribuzioni corrisposte dal 1° maggio 2019, invece, saranno operate e versate nei 

termini ordinari. 

 

                                                           
(1)  La norma non specifica le modalità applicativa dell’agevolazione per i soggetti IRPEF che, molto probabilmente, 

saranno individuate da provvedimenti attuativi successivi. 
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Tale obbligo varrà anche per i soggetti che aderiranno al nuovo regime forfettario, con compensi compresi tra 

€ 65.001,00 e € 100.000,00, di cui all’art.1 co. 21 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019). 

A3. MODIFICHE ALLA DEDUCIBILITÀ IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI  

Riferimento normativo: art. 3 

Il Decreto prevede un incremento della deducibilità ai fini IRES dell’Imposta Municipale sugli immobili 

(IMU) a partire dal periodo di imposta 2019. In particolare, viene prevista una progressiva deducibilità 

dell’imposta come di seguito riportato: 

• il 50% per il periodo di imposta 2019; 

• il 60% per il periodo di imposta 2020/2021; 

• il 70% per il periodo di imposta 2022 e successivi. 

Resta invece immutata l’integrale indeducibilità dell’IMU ai fini IRAP. 

 

A4. REINTRODUZIONE SUPERAMMORTAMENTO  

Riferimento normativo: art. 1 

Viene reintrodotta la possibilità di usufruire dei superammortamenti, con la maggiorazione del 30% per gli 

investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 e fino ad un massimo di € 2,5 milioni. Il beneficio 

non spetta per la parte eccedente. 

Vi è anche la possibilità di usufruire del maggior termine dell’agevolazione, ovvero entro il 30 giugno 2020 

qualora, entro il 31 dicembre 2019, vi sia l’accettazione dell’ordine del prestatore/cessionario e 

contestualmente sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisto del bene/servizio.  

Vengono inoltre confermate anche le precedenti esclusioni dall’applicazione della norma, quali: 

• l’acquisto di veicoli di cui all’art. 164 co. 1 del TUIR; 

• gli acquisti di fabbricati e costruzioni; 

• l’acquisto di beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (di cui al 

DM 31/12/1988); 

• i beni di cui all’Allegato 3 alla Legge 208/2015. 
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A5. PATENT BOX – ALTERNATIVE AL RULING  

Riferimento normativo: art. 4 

Per i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il Patent Box, a partire dal periodo d’imposta 2019, 

è stata introdotta la possibilità, in alternativa alla scelta di ruling, di determinare e dichiarare il reddito 

agevolabile direttamente in dichiarazione, indicando di possedere idonea documentazione.  

Sulla documentazione da predisporre, vi è un rimando ad un apposito provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. 

L’opzione dovrà essere effettuata nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta 2019. 

In caso di accessi, verifiche ed ispezioni, per coloro che risulteranno in regola con il possesso della idonea 

documentazione per il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile, è prevista la non 

applicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele. 

 

B. NOVITÀ IN MATERIA DI “IVA” 

B1. FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DI OPERATORI RESIDENTI A SAN MARINO  

Riferimento normativo: art. 12 

Vengono introdotti nuovi obblighi di fatturazione elettronica con riferimento agli scambi tra Italia e la 

Repubblica di San Marino. In particolare le novità riguardano principalmente le seguenti operazioni: 

• le cessioni di beni verso San Marino; 

• le cessioni di beni verso l’Italia con addebito dell’IVA; 

• le cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’IVA. 

L’efficacia della nuova disposizione è demandata ad un decreto ministeriale da emanarsi in base agli accordi 

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano realizzerà con il corrispondente ministero 

sammarinese. 

 

B2. VENDITE A DISTANZA FACILITATE DA UN ’ INTERFACCIA ELETTRONICA  

Riferimento normativo: art. 13 

Al fine di favorire la compliance in materia IVA e il recupero dell’evasione dell’imposta, il Decreto prevede 

nuovi obblighi di natura informativa per i soggetti passivi IVA che facilitano le vendite, tramite un’interfaccia 

elettronica, un mercato virtuale o mezzi analoghi, di beni importati o di beni all’interno dell’UE. 

I dati da comunicare riguardano sia le anagrafiche dei soggetti coinvolti nell’operazione nonché il valore delle 

vendite effettuate in Italia. 
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Un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplinerà nel dettaglio tale adempimento. 

La trasmissione delle informazioni dovrà essere effettuata entro il mese successivo a ciascun trimestre e, 

considerato che le nuove disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 1° maggio 2019, il primo invio, salvo 

modifiche e/o proroghe, dovrà essere effettuato nel mese di luglio 2019. 

 

C. NOVITÀ IN MATERIA DI “AGEVOLAZIONI E CREDITI D’IMPO STA” 

C1. MODIFICHE AL REGIME DEGLI “ IMPATRIATI ” 

Riferimento normativo: art. 5 

Con il Decreto in esame viene modificato il regime dei cosiddetti “impatriati”. In particolare, a decorrere dal 

periodo di imposta 2020, i redditi da lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di 

lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% 

del loro ammontare rispetto al 50% previsto dalla normativa attuale.  

L’aliquota è ridotta al 10% qualora il soggetto trasferisce la propria residenza in una delle seguenti regioni: 

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.   

Per poter beneficiare di questa agevolazione è necessario che: 

• i lavoratori non devono essere residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il già 

menzionato trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; 

• l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano. 

È data la possibilità di accesso al regime anche ai lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE, che rientrano in 

Italia nel 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie 

imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento in Italia. 

Sempre l’art. 5 del Decreto, ai commi 4 e 5, disciplina anche un particolare regime agevolato per il rientro in 

Italia di ricercatori e docenti. 
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C2. BONUS AGGREGAZIONI  

Riferimento normativo: art. 11 

Il Decreto Crescita ha previsto la reintroduzione del c.d. “Bonus Aggregazioni” per le operazioni straordinarie 

di fusione, scissione e conferimento d’azienda realizzate a partire dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022. 

 

In particolare, viene riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, il maggior valore attribuito 

all’avviamento e il maggior valore riconosciuto ai beni strumentali, materiali ed immateriali, per un ammontare 

complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro. Le condizioni per poter accedere a tale agevolazione 

sono:  

• le imprese che partecipano alle operazioni non devono far parte dello stesso gruppo societario; 

• le imprese che partecipano devono essere operative da almeno 2 anni; 

• le imprese risultati da una delle operazioni di aggregazione deve avere la forma di una società di 

capitali ovvero una società cooperativa o società di mutua assicurazione. 

Si decade dall’agevolazione qualora la società risultante dalla fusione, nei primi quattro anni dell’agevolazione 

realizzi altre operazioni di aggregazione oppure ceda i beni iscritti o rivalutati. 

 

C3. INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA  

Riferimento normativo: art. 7 

Il Decreto introduce un’agevolazione con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale al fine di 

promuovere le operazioni di demolizione e ricostruzione immobiliare. 

In particolare, viene prevista la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di usufruire dell’imposta di registro, 

ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a € 200 per ciascuna imposta (quindi € 600 complessivi) qualora 

vengono rispettate le seguenti condizioni: 

• devono essere acquistati interi fabbricati; 

• l’acquirente deve essere un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare; 

• entro 10 anni dall’acquisto l’immobile dovrà essere demolito, ricostruito ed alienato; 

• la ricostruzione dovrà avvenire conformemente alla normativa antisismica; 

• l’intero nuovo fabbricato dovrà avere una classificazione energetica A o B. 

Qualora una delle condizioni sopra previste non sia rispettata sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e 

catastale in misura ordinaria maggiorate delle sanzioni pari al 30% delle imposte e gli interessi di mora 

decorrenti dalla data dell’acquisto dell’immobile. 
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C4. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E INTERVENTI ANTISIMICI : SCONTO SUL CORRISPETTIVO 

Riferimento normativo: art. 10 

In luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli 

interventi antisismici, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.  

L’esercizio dell’opzione deve essere effettuato d’intesa con il fornitore (2). 

In particolare, lo sconto può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL n. 

63/2013 e gli interventi antisismici di cui all’art. 16 del DL n. 63/2013 ed è di importo pari all’ammontare 

della detrazione spettante. 

L’importo “scontato” sarà rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente 

in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, mediante il modello F24. 

Sempre in tema di immobili, segnaliamo che il Decreto ha previsto, tra le altre agevolazioni, anche l’estensione 

del cosiddetto “sisma bonus” alle zone classificate a rischio sismico. 

  

C5. CREDITO D ’ IMPOSTA PER LE PARTECIPAZIONI A FIERE INTERNAZIONALI  

Riferimento normativo: art. 49 

Viene introdotto un credito di imposta pari al 30%, fino ad un massimo di €60.000, delle spese sostenute dalle 

imprese che decidono di partecipare ad una fiera internazionale di settore all’estero.  

Il credito è riconosciuto relativamente alle spese di: 

• affitto di spazi espositivi; 

• allestimento dei medesimi spazi; 

• attività pubblicitaria, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. 

Il credito sarà utilizzabile in compensazione mediante modello F24. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(2) Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro 

il 31.05.2019. 
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D. ALTRE NOVITÀ 

D1. INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE  

Riferimento normativo: art. 35 

Il Decreto modifica le regole di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute da imprese, associazioni, 

Onlus, fondazioni e cooperative sociali. 

In particolare, viene previsto che qualora i soggetti sopra menzionati ricevano sovvenzioni, vantaggi o aiuti 

erogati da parte di pubbliche amministrazioni, di importo superiore a € 10.000, dovranno procedere a renderli 

noti. Ciò deve avvenire secondo le seguenti modalità: 

• per le imprese medio/grandi dimensione: mediante una specifica indicazione degli importi in nota 

integrativa; 

• per le piccole imprese (che redigono il bilancio delle microimprese) e per gli imprenditori individuali 

e le società di persona, l’obbligo sarà assolto mediante la pubblicazione delle informazioni e degli 

importi entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, o in mancanza, sui portali digitali delle 

associazioni di categoria; 

• per gli enti non commerciali, l’obbligo si esplica mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet 

ovvero su analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno (3). 

Il Decreto precisa che gli obblighi di informativa si applicano a partire dall’esercizio finanziario 2018 e 

riguardano esclusivamente gli importi “effettivamente erogati” pertanto vige il principio di cassa. 

Il Decreto mitiga il regime sanzionatorio prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2020, che l’inosservanza di tale 

obbligo comporti una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di € 2.000,00, 

nonché una sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. 

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di 

pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. 

 

D2. MODIFICHE ALLA NUOVA SABATINI  

Riferimento normativo: art. 20-21 

Il Decreto ha previsto le seguenti modifiche all’attuale disciplina: 

• tetto massimo dei finanziamenti innalzato da 2 a 4 milioni di euro; 

• per i finanziamenti inferiori a € 100.000, il contributo sarà erogato in un’unica soluzione; 

                                                           
(3)  L’obbligo diventa trimestrale solo per le cooperative sociali che svolgono attività di integrazione, assistenza e 

protezione sociale, nei confronti di cittadini stranieri. 
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• l’erogazione del contributo è prevista sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito 

all’investimento. 

Inoltre, il Decreto ha previsto che gli incentivi siano riconosciuti in misura più elevata in favore di micro, 

piccole e medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono 

realizzare un programma di investimento. 

 

D3. NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

Riferimento normativo: art. 29, commi 1-2 

Con il Decreto vengono ampliate le agevolazioni per l’autoimprenditorialità a prevalente partecipazione 

giovanile e femminile di cui al Titolo I, Capo I del D.Lgs. n. 185 del 21 aprile 2000. 

In particolare: 

• si amplia il novero dei potenziali beneficiari, innalzando da 12 a 60 mesi il limite temporale relativo 

alla costituzione dell’impresa; 

• si dispone l’aumento al 90% del totale della percentuale di copertura delle spese ammissibili per le 

imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi; 

• si aumenta la durata del mutuo agevolato da 8 a 10 anni; 

• si innalza a 3 milioni di euro l’importo massimo delle spese ammissibili, per le imprese costituite da 

almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi. 

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche “de minimis” nei limiti previsti dalla 

disciplina europea. 

 

D4. TRATTAMENTO FISCALE DI STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI  

Riferimento normativo: art. 9 

Con il Decreto viene esteso a tutti gli strumenti finanziari, suscettibili di conversione in azioni, l’esenzione da 

IRES e IRAP già previsto per gli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi 

da intermediari vigilati da Banca d’Italia o dall’ISVAP. 

D5. SOSTEGNO A R&S PER ECONOMIA CIRCOLARE  

Riferimento normativo: art. 26 

Viene prevista un’agevolazione finanziaria ai progetti di ricerca e sviluppo (per un importo compreso tra              

€ 500.000 e € 2.000.000 riguardanti il riuso di componenti (remanufacturing) provenienti dalle rottamazioni, 

la possibilità di un nuovo design dell’usato riciclato e l’integrazione della mobilità condivisa con i mezzi 

pubblici elettrici alimentati da rinnovabili.  
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D6. DIGITAL TRANSFORMATION  

Riferimento normativo: art. 29, comma 5-8 

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, 

piccola e media dimensione (aventi determinati requisiti), si dispone la concessione di agevolazioni finanziarie 

nella misura massima del 50% dei costi ammissibili.  

Le agevolazioni sono volte a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale 

diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Industria 4.0 (advanced 

manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e 

verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics) con importo di spesa almeno pari a    

€ 200.000.  

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 


