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“Decreto crescita” del 30 aprile 2019 

Con l'introduzione del “Decreto Crescita” del 30 aprile 2019 sono state introdotte alcune innovazioni. Di seguito vi 

informeremo sulle principali novità del "Decreto Crescita". 

 

“Super-ammortamento”- 130% 

Con l’introduzione del “Decreto Crescita” viene prevista la reintroduzione dei super-ammortamenti, con maggiorazione 

pari al 30%, per gli investimenti effettuati: 

 dall’1.4.2019 al 31.12.2019; 

 ovvero entro il 30.6.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

 

Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente. 

Sono esclusi dall' “Super-ammortamento” gli immobili, le automobili e i beni con un tasso di ammortamento inferiore al 

6,5%. 

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti (c.d. “Mini IRES”)  

La nuova norma pone quale unica condizione quella dell’accantonamento degli utili, non essendo invece necessario che 

essi siano reinvestiti in beni strumentali o siano destinati all’incremento della base occupazionale. 

L’agevolazione riguarda: 

 sia i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, ecc.); 

 sia i soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa (imprese individuali, snc e sas), purché in contabilità ordinaria. 
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A regime (ovvero, dal 2022, per i soggetti “solari”), l’IRES è ridotta di 3,5 punti percentuali (la fascia di reddito agevolata 

sconta, quindi, l’aliquota del 20,5%). 

In via transitoria, la riduzione è pari: 

 a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il 2019; 

 a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il 2020; 

 a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il 2021. 

 

Questa riduzione dell'aliquota d'imposta si applica anche all'imposta sul reddito (per le società di persone e le imprese 

individuali). 

Gratuito riconoscimento del valore aggiunto per fusioni, scissioni e trasferimenti d'azienda  

È previsto il riconoscimento fiscale gratuito del valore aggiunto derivante da operazioni di ristrutturazione (fusioni, 

acquisizioni, scissioni). Secondo il sistema vecchio, il riconoscimento fiscale di queste plusvalenze è soggetto ad 

un'imposta sostitutiva compresa tra il 12% e il 16%. Il vantaggio consiste nel fatto che i valori aggiunti derivanti da queste 

operazioni aziendali straordinarie sono riconosciuti ai fini fiscali fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro. 

Per beneficiare di questo vantaggio, le società devono essere indipendenti l'una dall'altra, ossia non devono appartenere 

allo stesso gruppo di società (ossia nessun rapporto di partecipazione diretta o indiretta). 

 

Credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali   

Il decreto crescita prevede un credito d'imposta per le piccole e medie imprese (PMI) che partecipano a "fiere 

internazionali". 

Il credito d’imposta è riconosciuto: 

 fino all’esaurimento dell’importo massimo disponibile; 

 nel rispetto del regime “de minimis”. 

 

I dettagli saranno disciplinati da un regolamento di attuazione. Il credito d'imposta sarà finanziato dallo Stato per un 

importo di 5 milioni di euro. 

Regime fiscale degli impatriati 

In merito al regime degli “impatriati” che trasferiscono il proprio domicilio fiscale in Italia a partire dal 2020, è previsto che: 

 l'esenzione fiscale per i ricercatori e i docenti sarà portata al 90% e prorogata per un periodo di cinque anni 

 l'esenzione fiscale per gli accademici è aumentata al 70% per un periodo di cinque anni. 

La durata può essere prorogata per altri 5 anni se sono soddisfatte determinate condizioni (ad esempio, almeno un figlio 

minorenne, l'acquisto di un appartamento in Italia). 

 

Possono accedere alla nuova versione dell’agevolazione anche i lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE rientrati in Italia 

dall’1.1.2020, 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. 

www.lanthaler-berger.it
mailto:info@lanthaler-berger.it


www.lanthaler-berger.it info@lanthaler-berger.it 

 

 

 

Valorizzazione edilizia - Agevolazioni ai fini delle imposte indirette  

Il decreto crescita prevede un trattamento preferenziale per il trasferimento degli edifici demoliti e ricostruiti. Il vantaggio 

si applica solo alla vendita di edifici a un committente (ossia alle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare). 

Viene infatti disposto che, fino al 31.12.2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa 

(200,00 euro ciascuna), per i trasferimenti: 

 di interi fabbricati; 

 a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare; 

 a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti provvedano alla demolizione, 

ricostruzione ed alienazione degli stessi; 

 purché la ricostruzione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe 

energetica A. 

Nuova Sabatini - Modifiche  

L’agevolazione Sabatini prevede un contributo in conto interessi del 2,75% o 3,575% (per investimenti 4.0) per il 

finanziamento dell'acquisto di beni mobili con una durata massima di 5 anni. In particolare: 

 il tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro; 

 per i finanziamenti fino a 100.000,00 euro, l’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione; 

 l’erogazione del contributo è prevista sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione 

dell’investimento. 

 Erogazioni pubbliche 

Come già noto, le imprese e le organizzazioni sono tenute a pubblicare i contributi pubblici dal 2018. Gli obblighi di 

informazione sono stati ora regolamentati. Di conseguenza, gli aiuti pubblici, le sovvenzioni e i contributi ricevuti dal 

settore pubblico a partire dal 1° gennaio 2018 devono essere pubblicati come segue a partire dal 2019: 

- le società tenute a presentare il bilancio d'esercizio devono pubblicare le sovvenzioni nella Nota Integrativa.  

- le imprese individuali, professionisti, le società di persone, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni senza 

scopo di lucro devono pubblicare le informazioni sul proprio sito web o portali digitali delle associazioni di categoria 

di appartenenza entro il 30 giugno dell'anno successivo.  

 

Tutti i contributi incassati devono essere indicati nel caso in cui superino l'importo complessivo di Euro 10.000,00. 

 

A partire dall’1.1.2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione (sia da parte delle imprese che da parte degli enti 

non commerciali) comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché 

la 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. 

 

Per le società per le quali si deposita il bilancio, pubblicheremo i contributi e i contributi nella Nota Integrativa. Le aziende 

che non sono obbligate a depositare i propri bilanci dovranno verificare i contributi ricevuti e, se necessario, pubblicarli 

sulla homepage o sui portali. 
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Installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili 

(FER) 

L'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, stabilisce specifici requisiti professionali per l'installazione e la 

manutenzione straordinaria di impianti alimentati da energie rinnovabili (caldaie, stufe a biomassa e caminetti, di sistemi 

solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore).  

Le aziende che svolgono tali attività devono frequentare il corso di formazione obbligatoria entro il 31 dicembre 2019. La 

frequenza di questo corso è annotata nell'estratto del registro di commercio sotto le qualifiche professionali del 

responsabile tecnico per l'installazione. 

 

Scadenze 

Lunedì 27 maggio 

- Invio elenchi INTRASTAT per il mese di aprile 

 

Venerdì 31 maggio  

- Invio della comunicazione liquidazione periodiche IVA 2019 per il primo trimestre 

- Invio telematico "esterometro" per il mese di aprile 

 

Lunedì 17 giugno 

- Versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) 

- Versamento IVA del mese maggio 2019 per i contribuenti mensili 

- Versamento ritenute d'acconto e alla fonte del mese di maggio sui compensi, provvigioni e redditi di capitale 

 

Martedì 25 giugno 

- Invio elenchi INTRASTAT per il mese di maggio 

 

Lunedì 1 luglio 

- Versamento saldo 2018 e 1° acconto 2019 imposte e contributi, in base al modd. REDDITI e IRAP 

- Versamento della quota di iscrizione alla Camera di Commercio 

- Versamento rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti 

- Invio telematico "esterometro" per il mese di maggio 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 

 

 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.  
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