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“Decreto crescita” 

Il cosiddetto Decreto Crescita è stato ratificato il 29 giugno 2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con la legge di 

conversione sono state introdotte ancora numerose innovazioni e modifiche. Vi abbiamo già informato nella Circolare n. 

3/2019 su alcune delle innovazioni ed ora vorremmo elencare le più importanti: 

Fatture elettroniche – Novità dall‘ 1° luglio 2019 

A partire dal 1° luglio 2019 entrano in vigore le nuove disposizioni in tema di datazione delle fatture. Le fatture immediate 

potranno essere emesse ed inviate entro 12 giorni (rispetto ai precedenti 10) dalla data di effettuazione dell’operazione. 

La data di emissione corrisponde alla data di invio alla piattaforma SDI ovvero, per le fatture non elettroniche, alla data di 

recapito della fattura al cliente. La data della fattura corrisponde invece alla data di effettuazione dell’operazione.  

 

La data di effettuazione dell’operazione interna (nazionale) corrisponde: 

 

- alla data di stipula del contratto per beni immobili; 

- alla data di consegna / invio del bene per beni mobili; 

- alla data di pagamento della prestazione.  
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Importante per i nostri clienti contabili: Se, in via eccezionale, vengono ancora emesse delle fatture dopo il 5° giorno 

del mese successivo (ad es. fattura del 31 luglio inviata l'11 agosto), è necessario informare immediatamente la 

contabile, perché l’import delle fatture viene fatto dal nostro studio entro questa data. Se la contabile non verrà informata 

può succedere, che questa fattura non sarà inclusa nella liquidazione IVA, che comporterebbe un ricalcolo dell’imposta 

dovuta con eventuali sanzioni ed interessi di mora. 

Invio telematico dei corrispettivi e moratoria regime sanzionatorio 

La legge di bilancio 2019 stabilisce che tutte le imprese devono trasmettere i corrispettivi giornalieri telematicamente 

all'Agenzia delle Entrate. Le imprese con un volume d'affari superiore ad Euro 400.000 sono già obbligate dal 1° luglio 

2019 a trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri. Dal 1° gennaio 2020 l'obbligo si applicherà a tutte le imprese 

comprese quelle con un volume d'affari inferiore ad Euro 400.000. 

Il termine di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia è stabilito entro 12 giorni dall’effettuazione 

dell’operazione. 

 

Con la pubblicazione del Decreto crescita e della circolare 15/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate è stata approvata una 

moratoria sanzionatoria di 6 mesi per l’invio telematica dei corrispettivi. La moratoria prevede la disapplicazione 

delle sanzioni per il primo semestre di introduzione dell’obbligo, a condizione che il contribuente trasmetta i dati all’Agenzia 

delle Entrate entro il termine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione rispettando pur sempre i termini 

ordinari previsti per la liquidazione dell’imposta. 

 

La moratoria delle sanzioni è applicabile: 

- fino al 31.12.2019 per i soggetti con volume d’affari a euro 400.000 (obbligo dall’ 01.07.2019) 

- fino al 30.06.2020 per gli altri soggetti (obbligo dall‘ 01.01.2020) 

 

Comunque sono da rispettare gli seguenti obblighi per usufruire dell’agevolazione della disapplicazione delle sanzioni: 

 

1. I soggetti in possesso di un registratore telematico, in uso corretto dal 01.07.2019, sono obbligati: 

- di rilasciare documenti commerciali mediante i registratori telematici; 

- alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di 

effettuazione dell’operazione (tramite il registratore telematico); 

 

2. I soggetti non ancora in possesso di un registratore telematico sono obbligati: 

- alla memorizzazione giornaliera dei correspettivi mediante il registratore di cassa già in uso ovvero tramite ricevute 

fiscali; 

- alla registrazione giornaliera dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi;  

- di trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione 

dell’operazione (tramite servizio web); 

 

Indipendentemente dalla disponibilità o meno di un registratore di cassa elettronico, i corrispettivi giornalieri devono 

essere comunicate all'Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo. 
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L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, in alternativa all’utilizzo del registratore telematico, è disponibile all’interno 

dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del proprio sito Internet una procedura web tramite quale è possibile 

memorizzare e inviare all’Agenzia i dati dei correspettivi delle singole giornate. La trasmissione dei dati può essere 

effettuata direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. 

 

Se desiderate che noi inviamo in via transitoria i corrispettivi giornalieri, Vi chiediamo di mettersi in contatto con lo nostro 

studio. 

Proroga versamenti imposte 2018 

La proroga dei versamenti del saldo delle imposte sul reddito per il 2018 e del primo acconto per il 2019 è stata infine 

fissata al 30 settembre 2019. La proroga si applica a tutte le aziende e liberi professionisti con attività coperte dagli indici 

di affidabilità ISA (ex. studi di settore). Sono escluse tutte le società con un fatturato superiore a euro 5,164 milioni. 

Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 
I termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP sono stati posticipati dal 30 settembre al 30 

novembre. Si tratta di un regolamento permanente che sarà applicabile a partire dal 2019. 

 

“Super ammortamento” 130% 

Con la conferma del “Decreto Crescita” viene prevista la reintroduzione del super ammortamento, 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 euro 2,5 milioni, 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”)  

Il decreto crescita prevede riduzione graduale della tassazione degli utili, con unica condizione quella 

dell’accantonamento degli utili. 

 

Anno Aliquota 

2019 22,5% 

2020 21,5% 

2021 21,0% 

2022 20,5% 

dal 2023 20,0% 

 

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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Interventi di efficienza energetica 

È confermata l’aggiunta del comma 3.1 all’art. 14, DL n. 63/2013, in materia di interventi di riqualificazione energetica, 

che prevede per il soggetto avente diritto alle relative detrazioni, la possibilità di optare per un contributo di pari importo: 

 anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;  

 credito d’imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 in 5 quote annuali di pari importo. 

In sede di conversione è stata prevista la possibilità per il fornitore che ha effettuato i lavori di cedere a sua volta il credito 

d’imposta ai propri fornitori di beni / servizi. 

Le modalità di applicazione definitive non sono ancora state approvate. 

 

Deducibilità IMU immobili strumentali 

In sede di conversione è stato rivisto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU/IMI 

relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%) fino al raggiungimento della piena deducibilità 

(100%) a decorrere dal 2023. 

Anno Deducibilità 

2019 50% 

2020 60% 

2021 60% 

2022 70% 

dal 2023 100% 

 

Regime fiscale degli impatriati 

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

Valorizzazione edilizia - Agevolazioni ai fini delle imposte indirette  

Il decreto crescita prevede un’agevolazione con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, al fine di 

promuovere le operazioni di demolizione e ricostruzione immobiliare. 

Fino al 31.12.2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (euro 200,00 ciascuna, per 

un totale di euro 600,00), per i seguenti trasferimenti: 

 interi fabbricati; 

 a favore di “imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare”; 

 le imprese acquirenti nei 10 anni successivi all’acquisto provvedano alla: 

– demolizione, ricostruzione e successiva alienazione degli stessi immobili, anche con variazione volumetrica 

rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, anche se suddivisi in più unità 

immobiliari purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato; 

– oppure all’effettuazione degli interventi edilizi previsti dall’art. 3 co. 1 lett. b), c) e d) del DPR 380/2001 

(manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e provvedano alla 

successiva alienazione degli stessi immobili, anche se suddivisi in più unità immobiliari purché l’alienazione 

riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato; 

 la ricostruzione/ristrutturazione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della 

classe energetica NZEB, A o B. 
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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 euro 2 a 4 milioni; 

 per i finanziamenti fino a euro 100.000,00, 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 comunicato nella nostra circolare n. 3/2019, a partire dall’anno 2019 le imprese sono tenute a pubblicare gli 

aiuti pubblici, le sovvenzioni e i contributi pubblici ricevuti dal 1° gennaio 2018. Il decreto crescita ora conferma gli obblighi 

di informazione. 

 

Semplificazioni dichiarazioni d’intento 

Con riguardo alla procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento si prevedono, fra l’altro, le seguenti novità: 

 il cessionario o committente avente lo status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o 

prestatore 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 (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti 

nelle lettere di intento ricevute. 

 

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, è irrogata la sanzione 

amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa). 

Scadenze 

Martedì 16 luglio 

- Versamento IVA del mese giugno 2019 per i contribuenti mensili 

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

 

Lunedì 22 luglio 

- Versamento imposta di bollo trimestrale delle fatture elettroniche  

 

Giovedì 25 luglio 

Invio elenchi INTRASTAT per i contribuenti mensili e trimestrali 

 

Mercoledì 31 luglio 

- Invio telematico “esterometro” per il mese di giugno 

 

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 a ziendale. Non siamo 

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