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     TUTTI I CLIENTI 
   Loro sedi 

 

 

Milano, 8 luglio 2019 

 

News Letter 2019/010 – Le principali novità introdotte dalla Legge n. 58 del 28 

giugno 2019 di conversione del D.L. n. 34/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”  

 

Con la presente intendiamo fornire un riepilogo sulle principali novità fiscali di 

maggior rilievo introdotte dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019 (di seguito “Legge”) 

che oltre a convertire, con modifiche, il D.L. n. 34/2019, (di seguito “Decreto 

Crescita” o solo “Decreto”), ha recepito anche numerose disposizioni in tema di 

semplificazioni fiscali. 

La Legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 ed è 

in vigore dal 30 giugno 2019. 

 

Per un maggior approfondimento delle tematiche in oggetto, salvo le modifiche ed 

integrazioni riportate nella Legge di conversione di seguito evidenziate, rinviamo alla 

nostra precedente News Letter n. 2019/006 del 20 maggio 2019 recante il commento 

alle disposizioni introdotte in sede di pubblicazione del Decreto. 

 

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

rilevo ed interesse anche alla luce delle interpretazioni e dei chiarimenti che saranno 

forniti dalla prassi e dalla dottrina più autorevole in materia, nonché dai 

provvedimenti attuativi che dovranno essere pubblicati al fine di disciplinare le 

modalità di attuazione di molte delle disposizioni in esame. 

 

1. MODIFICHE ALLA TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI UTILI REINVESTITI  

Riferimento normativo: art. 2 del Decreto 

La Legge modifica la disposizione relativa alla tassazione agevolata degli utili 

reinvestiti, cosiddetta “mini Ires”. 
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Tale agevolazione prevede una tassazione ridotta per il reinvestimento degli utili dei soggetti IRES in 

determinate ipotesi di reinvestimento degli utili stessi. 

Rispetto alla versione originaria del Decreto, in sede di conversione sono state modificate l’entità della 

riduzione dell’IRES a regime e l’entità della riduzione progressiva nei periodi transitori. 

In particolare, l’agevolazione, a regime, è stata rinviata al 2023 (anziché al 2022 inizialmente previsto) con 

aliquota IRES ridotta di 4 punti percentuali e quindi al 20%. 

In via transitoria, la riduzione è pari a: 

• 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti “solari”) 

• 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti “solari”) 

• 3 punti percentuali (quindi con imposta del 21%), per il periodo d’imposta successivo a quello in corso 

al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti “solari”) 

• 3,5 punti percentuali (quindi con imposta del 20,5%), per il periodo di imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti “solari”).  

 

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

Riferimento normativo: art. 6 del Decreto 

La Legge di conversione conferma l’obbligo ad applicare le ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendenti 

e sui redditi a questi assimilati di cui agli artt. n. 23 e n. 24 del D.P.R. n. 600/73 corrisposti dai soggetti che 

fruiscono del regime forfettario.  

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. 

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 n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019). 
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3. MODIFICHE ALLA DEDUCIBILITÀ IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI  

Riferimento normativo: art. 3 del Decreto 

Con la Legge di conversione viene confermato che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2022, e quindi a partire dal 2023, l’IMU relativa agli immobili strumentali diventa 

integralmente deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. 

Per i periodi dal 2019 al 2021 viene invece previsto un aumento progressivo della deduzione nelle seguenti 

misure:  

• 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i “soggetti 

solari”) 

• 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 

31 dicembre 2020 (2020 e 2021 per i “soggetti solari”) 

• 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022 per i “soggetti 

solari”). 

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

 

4. REINTRODUZIONE SUPERAMMORTAMENTO  

Riferimento normativo: art. 1 del Decreto 

Viene confermata 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 

confermate le specifiche ipotesi di esclusione per taluni beni già previste dal Decreto. 

Non ci sono dunque modifiche significative rispetto a quanto già previsto nel Decreto originario e già illustrato 

nella nostra news letter n. 2019/006. 
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5. PATENT BOX – ALTERNATIVE AL RULING  

Riferimento normativo: art. 4 del Decreto 

Viene confermata la modifica alla disciplina sul Patent box con l’obiettivo di consentire ai contribuenti di 

accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il relativo confronto 

alla successiva fase di controllo. 

I soggetti che, a decorrere dal periodo di imposta 2019, esercitano tale opzione ripartiscono la variazione in 

diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa 

al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.  

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

dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. 

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. 

Non ci sono dunque modifiche significative rispetto a quanto già previsto nel Decreto originario e già illustrato 

nella nostra news letter n. 2019/006.  

 

6. ALTRE DISPOSIZIONI DEL DECRETO CRESCITA CONVERTITE IN LEGGE  

La Legge ha convertito, tra le altre, anche le seguenti disposizioni in tema di: 

• modifiche al regime degli “impatriati” di cui all’art. 5 del Decreto con piccole modificazioni e 

integrazioni; 

• reintroduzione del “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del Decreto senza modifiche significative; 

• incentivi per la valorizzazione edilizia di cui all’art. 7 del Decreto senza modifiche significative; 

• incentivi per la riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici di cui all’art. 10 del Decreto 

senza modifiche significative. 

Si rimanda a quanto già illustrato nella nostra news letter n. 2019/006.  

 

7. ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI  

Come già detto, tra le altre novità introdotte dalla Legge di conversione del Decreto si segnalano le seguenti 

disposizioni in tema di semplificazioni fiscali. 
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7.1) PROROGA DEI VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI PER I QUALI RISUL TANO APPROVATI GLI 

INDICATORI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (COSIDDETTI “ ISA”)   

Riferimento normativo: art. 12 -quinquies, comma 3 e 4 del Decreto  

Si prorogano al 30 settembre 2019 i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, 

scadenti tra il 30 giugno 2019 e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati 

gli indici sintetici di affidabilità fiscale “ISA” di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 e che dichiarano ricavi 

o compensi di ammontare non superiore a € 5.164.569,00. 

Viene espressamente previsto che la proroga in esame si applichi anche ai soggetti che: 

• partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i sopra menzionati requisiti 

• devono dichiarare i redditi per “trasparenza” ai sensi degli articoli n. 5, n. 115 e n. 116 del D.P.R. n. 

197/1986 (“TUIR”). 

La proroga riguarda anche i contribuenti “minimi” di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/2011 e ai contribuenti in 

regime forfettario di cui alle Legge n. 190/2014. 

  

7.2) NUOVI TERMINI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI  

Riferimento normativo: art. 4 del Decreto  

Viene previsto lo slittamento del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui 

redditi e di IRAP delle persone fisiche e giuridiche. 

In particolare, si dispone che le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome 

collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre 

(rispetto all’attuale termine del 30 settembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 

I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, presentano la dichiarazione dei redditi e 

IRAP in via telematica entro l'ultimo giorno dell’undicesimo mese (rispetto all’attuale nono mese) successivo 

a quello di chiusura del periodo d'imposta. 

Non vengono modificati i termini previsti per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP 

in particolari casi, quali: 

• liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa (art. 5-bis del D.P.R. n. 322/98) 

• trasformazione, fusione e scissione (art. 5-bis del D.P.R. n. 322/98) 

nei quali rimane in vigore il precedente termine fissato all’ultimo giorno del nono mese successivo agli eventi 

di cui sopra. 

Anche gli adempimenti collegati alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP vengono 

prorogati, in particolare: 
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• la compilazione del registro dei beni ammortizzabili; 

• la redazione e sottoscrizione dell’inventario; 

• la stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici; 

• la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini 

fiscali. 

 

7.3) NUOVI TERMINI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E INVIO DEI CORRI SPETTIVI  

Riferimento normativo: art. 12-ter e art. 12-quinquies, comma 1, del Decreto  

A decorrere dal 1° luglio 2019, è stato confermato che la fattura elettronica immediata può essere emessa entro 

12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/72. 

Inoltre, con l’art. 12-quinquies del Decreto, così come risultante dalla Legge di conversione, è stato ampliato 

il termine per trasmettere i dati dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate. 

Infatti, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015, i soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del 

commercio al dettaglio o altre operazioni assimilate di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/72 sono tenuti a 

trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi secondo i termini individuati con provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate. 

In base al Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 e alle relative specifiche tecniche allegate, i dati dei 

corrispettivi dovevano essere trasmessi, di regola, giornalmente, e al massimo entro un intervallo di 5 giorni. 

Con questa disposizione viene ora stabilito che i corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi entro 12 

giorni dall’effettuazione dell’operazione (così come individuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/72). 

Inoltre, per il primo semestre di vigenza dell’adempimento non si applicano le sanzioni per omesso o errata 

memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi se il contribuente vi provvede entro il mese successivo a quello 

di effettuazione dell’operazione. 

 

7.4) TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERI ODICHE “ LIPE ”   

Riferimento normativo: art. 12-quater del Decreto L’art. 12-quater del Decreto, inserito in sede di 

conversione, prevede che i soggetti passivi IVA tenuti alla presentazione delle comunicazioni delle 

liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 possano presentare la comunicazione dei 

dati delle liquidazioni relativa al quarto trimestre nell’ambito della dichiarazione IVA annuale. 

In tal caso, tuttavia, la dichiarazione IVA annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno 

successivo a quello del periodo d’imposta di riferimento.  
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La nuova disposizione consente di “accorpare” due adempimenti, senza incidere sui termini e sui tempi di 

liquidazione e controllo, né sui termini di versamento dell’IVA. 

 

7.5) CEDIBILITÀ DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI  

Riferimento normativo: art. 12-sexies del Decreto 

Con una modifica all’art. 5, comma 4-ter del D.L. n. 70/88, è introdotta la possibilità, per i soggetti passivi 

IVA, di cedere i crediti IVA maturati in sede di liquidazione trimestrale, qualora sussistano i requisiti per la 

richiesta di rimborso ex art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72. 

La legislazione precedente riconosceva, infatti, la sola cedibilità dei crediti IVA emergenti dalla dichiarazione 

annuale.  

La nuova disposizione si applica ai crediti per i quali è chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

 

7.6) NOVITÀ IN TEMA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO  

Riferimento normativo: art. 12-septies del Decreto 

Sono previste alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo 

regime sanzionatorio. 

Rispetto alla precedente formulazione della citata disposizione, si rileva, fra l’altro, quanto segue: 

• il cessionario o committente non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore ovvero in dogana la 

dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; 

• il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della 

dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa; 

• non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA, da parte del fornitore, dei dati contenuti 

nelle lettere di intento ricevute. 

Tenuto conto di quanto sopra, per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l’obbligo di 

numerare progressivamente le dichiarazioni di intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai 

sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/72. 

 

Si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta (e non più la sanzione fissa da € 250,00 

a € 2.000,00), al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA “senza aver 

prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate” della dichiarazione di 

intento (art. 7, comma 4-bis del D. Lgs. n. 471/97). 
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Le disposizioni sopra descritte si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Le modalità di attuazione sono 

da adottare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2019. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

7.7) RIAPERTURA DELLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI  

Riferimento normativo: art. 16-bis, comma 1, del Decreto 

L’art. 16-bis comma 1 del Decreto ha riaperto i termini per poter aderire alla definizione agevolata dei carichi 

pendenti affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. 

Il termine per la presentazione delle nuove domande o per l’integrazione delle domande già presentate è fissato 

al 31 luglio 2019. 

Anche in questo caso sarà possibile optare per il pagamento a rate o in un’unica soluzione a partire dal 30 

novembre 2019. 

 

7.8) RIAPERTURA DEL COSIDDETTO “ SALDO E STRALCIO ”  DEI DEBITI FISCALI  

Riferimento normativo: art. 16-bis, comma 1, del Decreto 

L’art. 16-bis comma 2 del Decreto ha previsto la possibilità di aderire al c.d. “saldo e stralcio” dei debiti fiscali 

e contributivi dei contribuenti (persone fisiche) che hanno un indice ISEE non superiore a € 20.000,00. 

Anche in questo caso si tratta unicamente di carichi affidati all’Agente di Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e 

il 31 dicembre 2017. 

Il termine per la presentazione delle nuove domande o per l’integrazione delle domande già presentate è fissato 

al 31 luglio 2019. 

Anche in questo caso sarà possibile optare per il pagamento a rate o in un’unica soluzione a partire dal 30 

novembre 2019. 

 

7.9) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU  

Riferimento normativo: art. 3-ter del Decreto 

Sono stati modificati i termini per la presentazione della Dichiarazione IMU. La nuova scadenza è il 31 

dicembre (in luogo del 30 giugno) dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto richiesto 

per l’adempimento. 

È stato, inoltre, eliminato l’obbligo di presentare la Dichiarazione IMU nei casi di locazioni a canone 

concordato di cui alla Legge n. 431/1998. 
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7.10) ESENZIONE TASI PER IMMOBILI MERCE  

Riferimento normativo: art. 16-ter del Decreto 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati, dall’impresa costruttrice, alla vendita saranno 

esentati dal pagamento della TASI sino a quando permanga tale destinazione. 

 

7.11) PROROGA PER GLI ADEGUAMENTI STATUTARI AL CODICE DEL TERZO SETTORE  

Riferimento normativo: art. 16-ter del Decreto 

In deroga a quanto previsto dall'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al D. Lgs. n. 117/2017, 

viene stabilito che i termini per l'adeguamento degli statuti sociali delle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (ODV), delle associazioni di promozione sociale (APS), 

etc., alle nuove disposizioni previste dal decreto sono prorogati al 30 giugno 2020.  

Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, 

comma 3, del D. Lgs. n. 112/2017 è differito al 30 giugno 2020. 

 

***      ***      *** 

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

 

 


