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CIRCOLARE N. 8 DEL 14 MAGGIO 2019  

NOVITA’ DEL DECRETO CRESCITA 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.L. 34/2019 

 

 

 

TORNA IL SUPER AMMORTAMENTO 

Per gli investimenti, effettuati da imprese ed esercenti arti e professioni, in beni materiali strumentali nuovi, 

con l’esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, il costo di 

acquisizione è maggiorato del 30%: gli investimenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° 

aprile e il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione, in questo caso, che entro il 31 

dicembre 2019 l’ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento in misura almeno 

pari al 20% del costo di acquisizione.  

La maggiorazione non si applica per la parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro. 

 

AGEVOLAZIONE PER GLI UTILI REINVESTITI (“mini Ires”) 

È prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle società, fino a concorrenza dell’importo corrispondente 

agli utili di esercizio accantonati a riserve (diverse da quelle di utili non disponibili) nei limiti dell’incremento 

di patrimonio netto, nelle seguenti misure: 

• dell’1,5% per il 2019; 

• del 2,5% per il 2020; 

• del 3% per il 2021 e 

• del 3,5% a decorrere dal 2022. 

Viene prevista l’estensione dell’agevolazione anche per i soggetti Irpef che producono redditi di impresa e 

sono in regime di contabilità ordinaria. 

 

Ai fini dell’agevolazione in esame, l’incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio 

netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento (senza considerare il risultato del 

medesimo esercizio e gli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti) e il patrimonio 

netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare 

il risultato del medesimo esercizio. 

È previsto il riporto agli esercizi successivi della “mini IRES” eventualmente non goduta: questo significa che 

le imprese che, nell’anno in cui accantonano utili dell’esercizio precedente non avessero redditi imponibili di 

entità completamente capiente per fruire del beneficio (o fossero in perdita fiscale), avranno l’opportunità di 

godere dell’agevolazione fiscale anche in un periodo successivo. 

 

L’agevolazione è cumulabile con altri benefici fiscali con esclusione di quelli che prevedono regimi forfettari 

di determinazione del reddito. 

Le disposizioni attuative saranno individuate con decreto Mef. 

In sintesi 

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, il D.L. 34/2019, il c.d. Decreto Crescita, di cui 

si offre un quadro delle novità di maggiore interesse. 
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DEDUCIBILITÀ IMU 

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, viene rimodulata la percentuale 

di deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall’Irap), nella seguente misura: 

• 2019 per il 50%; 

• 2020 e 2021 per il 60%; 

• dal 2022 per il 70%. 

 

LAVORATORI IMPATRIATI 

Viene modificata la disciplina agevolativa per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, con decorrenza 

2020. 

 

Per effetto delle novità introdotte viene prevista la tassazione nel limite del 30% dei redditi di lavoro 

dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo se: 

1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi di imposta precedenti e si impegnano a 

rimanervi per almeno un biennio; 

2. il lavoro è prestato prevalentemente in Italia. 

Viene, inoltre, esteso l’ambito di applicazione, includendovi i soggetti che avviano un’attività di impresa in 

Italia a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

 

La percentuale di tassazione è ulteriormente ridotta al 10% nel caso di trasferimento della residenza in 

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

Il regime agevolato è prorogato di ulteriori 5 anni (per un totale di 10 anni), con imposizione in misura pari al 

50% del reddito prodotto, nelle seguenti ipotesi: 

• lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico; 

• lavoratori che diventino proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, 

successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’immobile può essere acquistato 

direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. 

La percentuale di concorrenza del reddito viene ulteriormente ridotta al 10% nel caso di lavoratori con almeno 

3 figli minorenni o a carico 

 

RIENTRO RICERCATORI 

Viene modificato, sempre con decorrenza dal 2020 il regime di favore per i ricercatori che rientrano in Italia. 

Il regime, che prevede l’abbattimento della base imponibile Irpef e Irap in misura pari al 90% si applica ai 

docenti e ricercatori con le seguenti caratteristiche: 

• possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; 

• residenza non occasionale all’estero; 

• svolgimento provato di attività di ricerca o di ricerca presso Università, anche private, all’estero, per 

almeno un biennio. 

Le modifiche prevedono l’estensione del regime di detassazione, in via ordinaria, per 5 anni 

 

REGIME DEI FORFETTARI 

Viene previsto che, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che aderiscono al regime dei 

forfettari e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, devono, applicare le ritenute IRPEF sugli stipendi 

pagati. 
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Per le somme già corrisposte al 1° maggio 2019, la ritenuta si applica trattenendolo per 3 mesi a partire dalla 

retribuzione di agosto e versandola entro il giorno 16 del mese successivo. 

 

RECUPERO EDILIZIO 

Viene introdotto un regime di favore per il recupero del patrimonio edilizio che prevede, fino al 31 dicembre 

2021, l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i 

trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro 

i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa 

antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al 

fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi. 

In caso di mancata riconversione degli immobili, le imposte sono dovute nella misura ordinaria con 

applicazione degli interessi e delle sanzioni nella misura del 30% delle stesse imposte. 

 

BONUS AGGREGAZIONI AZIENDALI 

Viene introdotto un regime agevolativo per le operazioni di fusione, scissione e conferimento effettuate dal 1° 

maggio 2019 al 31 dicembre 2022, a condizione che non abbiano a oggetto imprese facenti parte dello stesso 

gruppo societario.  

Parimenti escluse sono le operazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 

20% o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA – OPERAZIONI CON SAN MARINO 

Viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con San Marino.  

La norma precisa che sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti 

da specifiche disposizioni di legge. 

 

INCENTIVO ALLE START UP INNOVATIVE 

Alle start up innovative è concesso un buono spesa (“Voucher 3I – Investire In Innovazione”) – al fine di 

supportare la valorizzazione del processo di innovazione nel periodo 2019-2021. 

Il voucher 3I può essere utilizzato per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della 

brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della 

domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, all’estensione all’estero della 

domanda nazionale. 

Con decreto Ministeriale saranno definiti criteri e modalità di attuazione. 

 

INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE 

È previsto, inoltre, per le micro e pmi costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, 

che intendono realizzare un programma di investimento, un contributo in conto esercizio. 

A tal fine è richiesto l’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare 

in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento. 

Il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del: 

• 5% per le micro e piccole imprese; 

• 3,575% per le medie imprese. 

Con decreto Mise sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo, le caratteristiche del 

programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa  
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beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso 

di mancato rispetto degli impegni assunti 

 

CREDITO DI IMPOSTA PARTECIPAZIONE FIERE INTERNAZIONALI 

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane viene introdotto un 

credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali da parte delle PMI esistenti al 1° gennaio 2019. 

Il credito è pari al 30%, nel limite massimo di 60.000 euro, delle spese di partecipazione a manifestazioni 

fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, relativamente alle spese per l’affitto degli spazi 

espositivi, per l’allestimento dei medesimi spazi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione 

connesse alla partecipazione. 

Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in 

compensazione. 

Con decreto Ministeriale, da adottare entro 60 giorni, sono stabilite le disposizioni applicative con riferimento, 

in particolare, a: 

• tipologie di spese ammesse al beneficio; 

• procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione 

delle relative domande; 

• elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta; 

• procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta. 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.  

 

Stefano Fontanella 

 

 

 

 

 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le circolari si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere informativo meramente generale, pertanto 

non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo 

di rivolgervi direttamente allo studio. 
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