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Legge 28 giugno 2019, n. 58, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 

situazioni di crisi”, cosiddetto “Decreto Crescita”. Schede di sintesi. 

 

FISCO 

 

Art.1 “MAGGIORAZIONE DELL’AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI NUOVI” 

 

    Viene reintrodotto, a partire dal 1° aprile 2019, il c.d. “super ammortamento” nella misura del 

130%, per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020, 

prevedendo un tetto agli investimenti complessivi effettuati al di sopra del quale, per la parte 

eccedente, il beneficio non spetta (il nuovo super ammortamento può essere utilizzato solo per la 

quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro: oltre tale soglia non spetta alcuna 

maggiorazione). 

    Restano esclusi dell’agevolazione in esame tutti gli investimenti effettuati nel primo trimestre 

dell’anno 2019. 

 

Art.2 “REVISIONE MINI-IRES” 

 

    Viene sostituita la c.d. “mini-IRES” (attualmente prevista dai commi da 28 a 34 dell’art. 1, Legge 

n. 145/2018), con una nuova agevolazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2022, volta ad individuare una modalità di tassazione agevolata IRES e con la 

finalità di agevolare gli utili non distribuiti. 

In particolare, le società possono applicare l’IRES con aliquota ridotta del: 

- 22,5% per il 2019; 

- 21,5% per il 2020; 

- 20,5% per il 2021; 

- 20,0% dal 2022 

    sul reddito d’impresa dichiarato, fino a raggiungimento dell’importo corrispondente agli utili di 

esercizio accantonati a riserve (diverse da quelle non disponibili) e nei limiti dell’incremento del 

patrimonio netto (differenza tra il patrimonio netto del bilancio d’esercizio di riferimento, senza 

considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati e il 

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

il risultato del medesimo esercizio). 

 

Art.3 “MAGGIORAZIONE DEDUCIBILITÀ IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI” 

 

    Viene incrementata la percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro 

autonomo. 

Vengono previste le seguenti misure di deducibilità: 

- 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018; 

- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; 

- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; 

- 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; 

- 100% a regime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2022. 
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Art.3-bis  “SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PROROGA DEL 

REGIME DELLA CEDOLARE SECCA E DELLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI MODELLI 

CARTACEI DELLE DICHIARAZIONI” 

 

    Viene abrogato l’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca e della relativa 

sanzione previsti al comma 3 dell’art. 3 del D. Lgs. n.23 del 14 marzo 2011. 

 

Art.3-ter “TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE 

ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI” 

 

    Viene modificato il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 

dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. 

 

Art.3-quater “SEMPLIFICAZIONI PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO” 

 

    Viene eliminato l’obbligo dichiarativo relativo al possesso dei requisiti per fruire delle 

agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo 

grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato. 

 

Art.3-quinquies “REDDITI FONDIARI PERCEPITI” 

 

    La disposizione prevede che, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, i contribuenti possono usufruire di una detassazione dei canoni non 

percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma 

provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, o tramite l’ingiunzione di 

pagamento o ancora l’intimazione di sfratto per morosità. 

 

Art.4 “MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX” 

 

    Viene consentito ai contribuenti di poter accedere all’agevolazione mediante la determinazione 

diretta del beneficio e rimandando il confronto (c.d. ruling) con l’Agenzia delle Entrate ad una fase 

successiva, determinando e dichiarando il reddito agevolabile e indicando le informazioni necessarie 

in idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto con apposito provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate. La procedura si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2019. In caso 

di rettifica del reddito non si applicheranno le sanzioni per infedele dichiarazione esclusivamente nel 

caso in cui si produca la documentazione predisposta che consenta il riscontro della correttezza 

dell’operato del contribuente. 

 

Art.4-bis “SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI FORMALI DELLE 

DICHIARAZIONI DEI REDDITI” 

 

    La disposizione prevede la semplificazione delle procedure di controllo formale delle dichiarazioni 

dei redditi con l’obiettivo di dare attuazione allo Statuto dei diritti del contribuente. 
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Art. 4-bis “TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TELEMATICA 

DEI REDDITI” 

 

    Prevista la proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni (dal 30 settembre al 30 

novembre) in materia di Imposte sui redditi e di Imposta regionale sulle attività produttive. Per i 

soggetti IRES, invece, il nuovo termine previsto è l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo 

a quello di chiusura del periodo d’imposta. 

    Le nuove scadenze non costituiscono un differimento concesso per il solo anno 2019, essendo stati 

definitivamente modificati i termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni. 

 

Art.4-ter “IMPEGNO CUMULATIVO A TRASMETTERE DICHIARAZIONI O 

COMUNICAZIONI” 

 

    La disposizione prevede la semplificazione del sistema di gestione degli impegni alla trasmissione 

telematica modificando la disciplina relativa alle modalità di presentazione e gli obblighi di 

conservazione delle dichiarazioni. 

 

Art.4-quinquies “SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ 

FISCALE” 

 

    La disposizione prevede che, al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase 

dichiarativa, i contribuenti interessati all’applicazione degli ISA non devono dichiarare, a tali fini, i 

dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo 

restando che il calcolo degli Indici viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note 

tecniche e metodologiche approvate con Decreto Ministeriale. 

 

Art.4-sexies “TERMINI DI VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA” 

 

    La disposizione estende, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i termini di validità dei dati contenuti 

nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dal momento della presentazione fino al successivo 31 

dicembre (precedentemente era previsto 31 agosto). 

 

Art.4-decies “NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI 

RAVVEDIMENTO PARZIALE” 

 

    La disposizione estende l’ambito di applicazione e operativo della disciplina relativa al 

ravvedimento operoso consentendo al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche 

in caso di versamento frazionato (c.d. “ravvedimento parziale”), purché nei tempi prescritti dalla 

normativa. 

 

Art.6 “MODIFICHE AL REGIME DEI FORFETARI” 

 

    La disposizione prevede per i contribuenti che applicano il regime forfettario e si avvalgono 

dell’impiego di dipendenti e collaboratori, l’introduzione dell’obbligo di effettuare le ritenute alla 

fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 

    Analoga disposizione viene prevista per i contribuenti che ricadranno nel nuovo regime sostitutivo 

introdotto dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), applicabile nel caso di ricavi/compensi 

da € 65.001 a € 100.000. 



4 
 

Art.6-bis “SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEI CONTRIBUENTI CHE 

APPLICANO IL REGIME FORFETARIO” 

 

    La disposizione, in ottica di semplificazione, prevede che non siano compresi tra gli obblighi 

informativi posti a carico dei soggetti che vogliono accedere al c.d. “regime forfettario” quei dati e 

quelle informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, 

nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Art.10 “MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI 

EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO” 

 

    La disposizione prevede la possibilità per i soggetti che sostengono le spese per interventi di 

efficienza energetica, di ricevere un contributo (anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento 

sotto forma di sconto) sul corrispettivo spettante. 

    Tale contributo verrà recuperato dal fornitore esclusivamente sotto forma di credito d'imposta di 

pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. 

Inoltre, il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta 

ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di 

questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. 

 

Art.12 “FATTURAZIONE ELETTRONICA REPUBBLICA DI SAN MARINO” 

 

    Viene esteso l’obbligo della fatturazione elettronica anche alle operazioni effettuate con la 

Repubblica di San Marino. 

 

Art.12-ter “SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TERMINE PER L’EMISSIONE DELLA 

FATTURA” 

 

    Viene modificato il termine per l’emissione della fattura prevedendo che a decorrere dal 1° luglio 

2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10 giorni) dal momento di effettuazione 

dell’operazione di cessione dei beni o della prestazione dei servizi. 

 

Art.12-quater “COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE 

DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO” 

 

    La disposizione prevede che i contribuenti trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate, 

entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati 

contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche. 

    La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. 

    La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la 

dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno 

successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.  

 

Art.12-quinquies “MODIFICA IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI 

CORRISPETTIVI” 

 

    In riferimento a queste novità è stata predisposta e si fa riferimento alla Circolare dell’Ufficio 

tributario del 1° luglio 2019. 
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Art. 12-quinquies “PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI TENUTI ALLA 

COMPILAZIONE DEGLI ISA” 

 

    Si prevede la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano 

attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, e, quindi, per tutti i contribuenti che, 

contestualmente: 

 

• esercitino, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali siano stati 

approvati gli Isa (indipendentemente dall’effettiva applicazione degli Isa). È quindi a tal fine 

necessario far riferimento agli indici approvati con il D.M. del 23.03.2018 e il D.M. del 

28.12.2018, 

• dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal 

relativo decreto ministeriale di approvazione. 

 

    Possono inoltre beneficiare della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e 

imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR (e imputano quindi i redditi per trasparenza). 

 

    Per completezza, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti sulla definizione 

dell’ambito soggettivo di applicazione con la Risoluzione 64/E/2019, precisando che ricorrendo tali 

condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in 

corso al 31 dicembre 2018: 

 

• applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 

190/2014; 

• applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di 

cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla 111/2011; 

• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; 

• dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa. 

 

    Infine, in relazione alla lotteria legata ai corrispettivi telematici, è aumentata la possibilità di vincita 

dal 20% al 100% per le transazioni effettuate con carta di debito e credito rispetto alle transazioni 

effettuate per mezzo di contanti. 

 

Art.12-sexies “CEDIBILITÀ DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI” 

 

    La disposizione consente la cessione del credito Iva anche trimestrale del quale è stato chiesto il 

rimborso in sede di liquidazione trimestrale, oltre che di quello annuale già previsto dalla normativa. 

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

 

Art.12-septies “SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO 

RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE” 

 

    A partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare al 

proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della 

stessa all’Agenzia delle Entrate, fermo restando l’obbligo di porre in essere tali adempimenti. 

    Inoltre, è prevista l’applicazione della sanzione proporzionale (precedentemente era fissa) se il 

fornitore non effettua il riscontro per via telematica dell’avvenuta presentazione della dichiarazione 

d’intento da parte dell’esportatore abituale. 
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    A fronte delle novità descritte, sempre a partire dal prossimo 1° gennaio 2020 è previsto che i 

fornitori degli esportatori abituali dovranno indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di 

ricezione della dichiarazione d’intento (nel caso di importazioni, invece, gli estremi del protocollo 

dovranno essere indicati dall’importatore). 

 

Art.12-octies “TENUTA DELLA CONTABILITÀ IN FORMA MECCANIZZATA” 

 

    La disposizione prevede l’estensione dell’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto di controllo 

e su richiesta dell’organo procedente, attualmente previsto per i soli registri Iva, a tutti i registri 

contabili aggiornati con sistemi elettronici in qualsiasi supporto. 

 

Art.12-novies “IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SULLE FATTURE ELETTRONICHE” 

 

    La disposizione consente all’Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture 

elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento 

dell’imposta di bollo, avendo riguardo della natura e dell’importo delle operazioni indicate nelle 

fatture stesse, integrando le fatture che non riportano l’annotazione di assolvimento dell'imposta. Le 

disposizioni si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio.  

    Da evidenziare che vengono rimandate a un decreto del MEF le disposizioni di attuazione della 

disposizione ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione 

delle sanzioni. 

 

Art.13 “VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI” 

 

    Per gli anni 2019 e 2020, i Soggetti che gestiscono le piattaforme online trasmettono all'Agenzia 

delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati: 

 

a. la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica; 

b. il numero totale delle unità vendute in Italia; 

c. a scelta del contribuente, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita 

o il prezzo medio di vendita. 

    Il soggetto passivo che gestisce la piattaforma online si considera debitore dell’imposta solo in 

relazione alle vendite per le quali non trasmetta tali dati presenti sulla piattaforma o qualora li 

trasmetta in modo incompleto, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore. 

La disposizione modifica, per gli anni 2019 e 2020, la previsione della norma originaria, volta ad 

attribuire il ruolo di debitore d’imposta ai soggetti passivi che mettono a disposizione di venditori 

terzi la propria piattaforma elettronica per la vendita a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, 

tablet PC e laptop. E’ stata soppressa la previsione secondo cui il primo invio dei dati doveva essere 

effettuato a luglio 2019. 

 

Art.13-bis “REINTRODUZIONE DELLA DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI 

ALCOLICI” 

 

    La disposizione reintroduce l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi 

pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini. 

    Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande 

alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, 

competente per territorio. Sono soggetti alla denuncia anche gli esercizi di vendita, compresi 
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(nuovamente, come prima accadeva) gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli 

esercizi ricettivi e i rifugi alpini, ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità 

superiore a 300 litri. 

 

Art.13-quater “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI BREVI E ATTIVITÀ RICETTIVE” 

 

    La disposizione introduce delle novità nel settore turistico-ricettivo. 

    Viene stabilito che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo 

degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, siano 

solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e sui corrispettivi relativi ai 

contratti di locazione breve.  

    I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal 

Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, 

sono trasmessi ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno ai fini di monitoraggio. Viene 

inoltre istituita un’apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni 

brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente 

all’offerta e alla promozione dei servizi ai clienti, consentendone l’accesso all’Agenzia delle Entrate. 

I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono 

pubblicare il suddetto codice nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione, pena la 

sanzione pecuniaria da 500,00 € a 5.000,00 €. 

 

Art.15 “ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI 

E DEGLI ENTI LOCALI”  

 

    La disposizione in esame prevede la facoltà per gli Enti territoriali di disporre la definizione 

agevolata per le proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di 

ingiunzione fiscale stabilendo l’esclusione delle sanzioni (senza nessuno sgravio per gli interessi). La 

definizione agevolata riguarda le ingiunzioni di pagamento ricevute dal 2000 al 2017 al netto delle 

sanzioni. 

    I medesimi Enti devono poi disciplinare le modalità attuative dell’agevolazione entro 60 giorni 

dalla data di entrata in vigore del Decreto, in particolare per ciò che riguarda il numero di rate, le 

relative scadenze (che non possono superare il 30 settembre 2021), le modalità con cui il debitore 

manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, i termini per la presentazione 

dell’istanza di adesione alla definizione. 

 

Art. 15-ter MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL’EVASIONE DEI 

TRIBUTI LOCALI 

  

    Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, 

alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività 

commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la 

permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali 

da parte dei soggetti richiedenti. 

    La norma consente ai Comuni di prevedere norme regolamentari che consentano di subordinare il 

rilascio o il rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni o la permanenza in esercizio, concernenti 

attività commerciali o produttive, alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte 

dei soggetti richiedenti. Ciò farà sì, ad esempio, che al titolare di una concessione di suolo per il 
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commercio su aree pubbliche, in caso di mancato pagamento della TOSAP (o COSAP) o della tariffa 

sui rifiuti, venga revocata la concessione. 

 

Art.16 “CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMMISSIONI RIFERITE A PAGAMENTI 

ELETTRONICI DA PARTE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE” 

 

    La norma precisa, in via interpretativa, che il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 924, 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) spetta esclusivamente a fronte delle 

commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti. 

    Inoltre, viene chiarito che, in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per 

pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d’imposta (per garantire 

che il credito d’imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni 

di carburanti), lo stesso spetti per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il 

volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo. 

 

Art.16-bis “RIAPERTURA DEI TERMINI  PER  GLI  ISTITUTI  AGEVOLATIVI  RELATIVI AI 

CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE” 

 

    La disposizione riapre fino al 31 luglio 2019 i termini per aderire: 

• alla c.d. “Rottamazione ter”, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della 

riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017; 

• al c.d. “Saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà 

economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. 

 

    L’adesione dovrà essere fatta attraverso l’apposita domanda (che sarà pubblicata dall’Agente della 

riscossione entro 5 giorni dalla pubblicazione in gazzetta del Decreto crescita convertito in legge) e 

dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2019.   

 

    Il pagamento delle somme potrà essere effettuato: 

• in un ‘unica soluzione entro il 30 novembre, 

• in 17 rate, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute, 

entro il 30 novembre 2019. Le altre (negli anni 2020-2022) dovranno essere cosi scadenzate 

• 28 Febbraio; 

• 31 Maggio; 

• 31 Luglio; 

• 30 Novembre. 

 

    Infine, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 

dicembre 2018, potranno essere definiti: 

 

• in un ‘unica soluzione entro il 30 novembre; 

• in 9 rate secondo le modalità sopra descritte. 
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Art.16-ter “NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI IMU SULLE 

SOCIETÀ AGRICOLE” 

 

    La disposizione equipara con una norma di interpretazione autentica le società agricole agli 

imprenditori agricoli a titolo principali e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni 

fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell’IMU.  

 

Art.20 “MODIFICHE ALLA MISURA NUOVA SABATINI” 

 

Per l’ottimizzazione delle modalità operative di funzionamento dell’agevolazione, viene previsto: 

- aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna 

impresa, consentendo anche alle imprese che hanno già raggiunto il limite massimo dei 2 

milioni di euro precedentemente previsti di continuare ad accedere alle agevolazioni; 

- erogazione di un contributo, in un’unica soluzione, a fronte di finanziamenti di importo non 

superiore a 100.000 euro (a copertura d parte degli interessi a loro carico) che consenta, oltre 

ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle 

agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo 

l’effetto incentivante della misura.  

 

Art.31 “MARCHI STORICI” 

 

    La norma introduce la categoria dei “Marchi storici di interesse nazionale”, costituita dai “Marchi 

di impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo 

da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa 

produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale”. I titolari e i 

licenziatari di marchi con questi requisiti possono richiederne iscrizione in un apposito registro e 

possono accedere al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, al “Fondo per 

la tutela dei marchi storici di interesse nazionale” istituito per salvaguardare le attività produttive. 

Tale fondo avrà una dotazione iniziale di 30 milioni di euro. 

 

Art.35 “OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE” 

 

    La disposizione prevede chiarimenti ulteriori in merito alla disciplina sulla “trasparenza delle 

erogazioni pubbliche” la quale prevede particolari obblighi e adempimenti di pubblicità in capo alle 

seguenti categorie di soggetti: 

- Associazioni, fondazioni, Onlus 

- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri 

- le imprese 

    per sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere 

generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati   

nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni. 

 

    Per la prima categoria, si prevede che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 

giugno di ogni anno, a partire dall’esercizio finanziario 2018, “sui propri siti internet o analoghi 

portali digitali”. 

    Per le imprese e le cooperative invece, si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla 

redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio) e quelle che non sono soggette al medesimo 

obbligo. 
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    L’inosservanza di tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2020, comporterà una sanzione pari all’1 

per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica 

dell’atto di contestazione della violazione. 

 

Art.43 “SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DEL 

TERZO SETTORE” 

 

    Con la disposizione viene riformulata la normativa riguardante l’estensione della disciplina della 

pubblicità e della trasparenza dei partiti e dei movimenti politici, ad associazioni, fondazioni e 

comitati, i quali evidenzino forme di collegamento con i soggetti politici sopra citati.  

Secondo la nuova previsione sono equiparati ai partiti e movimenti politici: 

 

1) le Fondazioni, le Associazioni ed i Comitati la composizione dei cui organi direttivi o di 

gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o 

l’attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei 

rispettivi statuti o atti costitutivi; 

2) le Fondazioni, le Associazioni ed i Comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti 

per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che 

sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di 

assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono 

o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o 

locale, in comuni con più di 15.000 abitanti; 

3) le Fondazioni, le Associazioni ed i Comitati che erogano somme a titolo di liberalità o 

contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l’anno al finanziamento di iniziative o 

servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di 

organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone 

titolari di cariche istituzionali nell’ambito di organi elettivi o di governo.” 

 

Art.49 “CREDITO D'IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE 

INTERNAZIONALI” 

 

    Viene istituito un credito d’imposta nella misura del 30% per le spese di partecipazione a 

manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, fino ad un importo 

massimo di 60.000 €. Il credito, che spetta solo per il periodo di imposta in corso alla data di entrata 

in vigore del decreto, è ripartito in 3 rate annuali. 

 

CREDITO 

 

    Le principali misure sul credito adottate dal Governo per rilanciare la crescita economica sono le 

seguenti: 

 

- Estensione degli interventi agevolativi al settore edile- è previsto, per le piccole e medie imprese 

del settore edile, specifiche condizioni di accesso alla Sezione speciale del Fondo di garanzia 

istituita dall’articolo 1 del D.L. 135/2018. Tale Sezione speciale è stata istituita per le PMI le 

cui posizioni creditizie siano state classificate come “inadempienze probabili”. In tal caso la 

garanzia della Sezione Speciale è concessa nella percentuale massima dell’80%. 
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- Abolizione del secondo periodo della lettera r) della Legge Bassanini d.lgs. 112/998- l’art. 18 

primo comma lettera r) (Legge Bassanini), che individua la garanzia per l’accesso al credito 

una funzione a carattere nazionale, prevedeva comunque la possibilità, se acquisita dalle 

regioni, di limitare l’intervento in garanzia solo alla controgaranzia dei Confidi, eliminando 

così la garanzia a favore delle banche.  

       Tale disposizione per le regioni in cui è stata applicata ha creato un effettivo vantaggio 

competitivo nei confronti dei Confidi, ancorché giustificato dalla natura di Confidi come 

strumento essenziale per il supporto alle piccole imprese, ma ha creato un minore apporto di 

fondi alle imprese stesse. 

        La normativa in questione ha abolito tale possibilità per cui la garanzia del Fondo centrale 

viene erogata sia nei confronti delle banche sia sotto forma di riassicurazione/controgaranzia 

disposta a favore dei Confidi. 

        Per le regioni che hanno già esercitato tale facoltà ovvero l’utilizzazione della lettera r) è 

previsto un periodo fino al 31/12/2020 per riportarla nell’ambito della nuova normativa. 

 

- Sviluppo di canali alternativi di finanziamento alle imprese- la garanzia del Fondo Centrale di 

Garanzia potrà essere concessa ai soggetti che finanziano progetti di investimento, realizzati 

dalle micro, piccole e medie imprese che operano nei settori ammissibili all’intervento del 

Fondo, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowfunding. 

 

- Fondo rotativo per operazioni di venture capital- si estende il campo di azione del Fondo 

rotativo di venture capital, istituito con la legge n. 296 del 2006, anche agli Stati non 

appartenenti all’UE o allo Spazio economico europeo. Nello specifico il Fondo rotativo 

prevede: 

• l'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società' estere; 

• la sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci. 

        Per contrastare il fenomeno della delocalizzazione, nel caso in cui le operazioni a valere sul 

Fondo siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali nel territorio nazionale, è 

disposta la decadenza delle imprese dalle agevolazioni concesse, con obbligo di rimborso 

anticipato dell'investimento. 

 

- Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa- è disposto un rifinanziamento di 100 

milioni di euro per l’anno 2019 (a carico delle risorse previste dall’art. 50) del Fondo di garanzia 

per la prima casa. Viene altresì ridotta, dal 10% all’8%, la percentuale minima del 

finanziamento da accantonare a copertura del rischio. 

 

- Contratti di locazione a canone agevolato- il decreto prevede che, in mancanza di 

comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente a ciascuna scadenza per un ulteriore 

biennio. 

- Nuova Sabatini- è prevista la possibilità, per i finanziamenti fino a 100mila euro, di ricevere il 

beneficio in un’unica soluzione. Inoltre, il tetto del finanziamento agevolato che può essere 

concesso a ciascuna impresa sale da 2 a 4 milioni. 

 

- Sostegno alla capitalizzazione- per le PMI costituite in forma societaria è riconosciuta una 

nuova forma di incentivo nel caso siano impegnate in processi di capitalizzazione e intendono 

realizzare un programma di investimento. I finanziamenti sono concessi a fronte dell'impegno 

dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale, da versare sulla base del piano di 

ammortamento del finanziamento. I contributi sono rapportati agli interessi calcolati, in via 
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convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 5% per le micro e piccole imprese e del 

3,575% per le medie imprese. 

 

- Misure di supporto all’imprenditoria- è interessante segnalare la prossima emanazione di 

disposizioni volte a favorire le fintech con una serie di interventi che semplificheranno l’utilizzo 

delle piattaforme informatiche con procedure blockchain (cfr. art.36). 

 

LAVORO 

 

Art. 3 sexies. Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023 

 

    Fra le principali novità, il provvedimento rende strutturale dal 2023 il taglio delle tariffe Inail da 

600 milioni di euro introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 per il triennio 2019-2021, ma con il 

“salto” dell’anno 2022. 

 

Art. 26-quater. Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico. 

 

    La norma sostituendo il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, istituisce una 

nuova formula contrattuale, il “Contratto di espansione”, in sostituzione dei precedenti contratti di 

solidarietà espansiva disciplinati dal Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. 

Il nuovo contratto di espansione ha natura sperimentale, Infatti, è stato al momento previsto per il 

solo biennio 2019-2020. 

Esso potrà essere applicato esclusivamente dalle imprese che hanno in forza oltre 1.000 dipendenti 

e che intendano avviare un turn-over del personale a fronte di processi di sviluppo tecnologico che 

richiedano una riorganizzazione e un aggiornamento degli assetti aziendali e dei dipendenti. 

Proprio per il carattere sperimentale di innovazione tecnologica del tessuto economico e industriale 

italiano, il contratto dovrà essere stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 

presenza delle associazioni sindacali di riferimento. 

Il contratto di espansione agevola l’assunzione di nuovo personale e, contemporaneamente, 

prevede uno scivolo di massimo 5 anni per favorire i prepensionamenti dei dipendenti più anziani 

oppure riduzioni di orario del personale già assunto e per il quale è necessaria una revisione delle 

mansioni.   

Il prepensionamento deve essere volontariamente accettato dal dipendente che potrà usufruire di 

uno scivolo di uscita massimo di 5 anni per arrivare all’età pensionabile, percependo nel frattempo 

un’indennità (eventualmente comprensiva della NASpI) commisurata al trattamento pensionistico 

lordo maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità è a carico 

dell’azienda. 

Accanto a tale possibilità, il datore di lavoro potrà avviare una riduzione complessiva media 

dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile non superiore al 30% del personale già 

dipendente che deve lavorare oltre i 5 anni per raggiungere l’età pensionabile. Al singolo dipendente 

potrà essere ridotto l’orario lavorativo anche del 100%, l’importante è che, come detto, la media 

massima di riduzione dell’orario di lavoro complessivo non sia superiore del 30%. 

È previsto, infine, come ulteriore strumento a vantaggio dell’imprenditore, un possibile 

allungamento della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per 18 mesi. 

Proprio per l’impatto sociale ed economico che ne deriva, il contratto di espansione deve essere 

stipulato in accordo tra l’azienda, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in presenza delle 

sigle sindacali di categoria. 
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Il contratto di espansione deve essere obbligatoriamente, dunque, discusso e approvato e deve 

prevedere un piano di assunzioni corredate da apposita certificazione formativa. 

 

Nello specifico, il piano di assunzioni e di prepensionamenti (o riduzione di orario medio 

lavorativo) deve illustrare chiaramente: 

•    il numero dei lavoratori da assumere a fronte del piano di riorganizzazione dell’azienda con i 

relativi profili professionali che devono essere coerenti con il progetto di innovazione; 

•    la programmazione temporale delle assunzioni; 

•    l’indicazione del tempo indeterminato dei contratti di lavoro  stipulare (compresi quelli di 

apprendistato professionalizzante); 

•    la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro del personale già dipendente e del quale 

occorre rivedere le mansioni con l’indicazione del numero dei dipendenti coinvolti; 

•    il numero dei dipendenti che hanno aderito al piano di prepensionamento. 

 

DISPOSIZIONI IN SETTORI VARI 

 

Art. 26-bis. Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi 

  

    Si tratta di una norma che favorisce il recupero degli imballaggi a fini ambientali. L'impresa 

venditrice di merci può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei 

successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente le merci 

stesse ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da 

effettuare non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati 

ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è 

riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti 

all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati. 

 

Art. 30-ter. Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e 

l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi 

  

    La norma agevola, a far data dal 1° gennaio 2020, le iniziative finalizzate all'ampliamento di 

esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di 

comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. 

    Si tratta di esercizi operanti nei settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela 

ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, 

limitatamente agli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, e somministrazione di alimenti e 

di bevande al pubblico. 

    Sono escluse dalle agevolazioni l'attività di compro oro, nonché le sale per scommesse o che 

detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6, lettere a) e 

b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 

    Sono inoltre esclusi i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte 

e le riaperture conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che 

la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia 

ad esso direttamente o indirettamente riconducibile. 

    Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o 

l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. 
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    La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e 

regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, 

fino al 100 per cento dell'importo. 

 
 


