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                                                                                             Varese, 4 settembre 2019 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 18/2019 
 
PRINCIPALI NOVITÀ DEL “DECRETO CRESCITA” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE   
 
 
La presente informativa fornisce una sintesi dei principali elementi di novità contenuti nella 

Legge 28 giugno 2019, n. 58 (pubblicata in G.U. il 29 giugno 2019), di conversione del c.d. 

“Decreto Crescita”, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”. 

 

Come di consueto, in considerazione dei numerosi contenuti che si andranno ad illustrare e 

della necessaria sintesi richiesta in questa sede, lo Studio resta a disposizione dei Sig.ri Clienti 

per gli opportuni approfondimenti che si renderanno necessari sulle singole casistiche.  

 

Cordiali saluti. 
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Reintroduzione c.d. “Maxi-ammortamento” 

A favore di imprese e lavoratori autonomi, che effettuano investimenti in beni strumentali 
nuovi dal 1.4.2019 al 31.12.2019, viene confermata la possibilità di incrementare il relativo 
costo di acquisizione del 30%, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni 
di leasing fiscalmente rilevanti.  
L’agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, a condizione 
che entro il 31.12.2019: 

− Il relativo ordine risulti accettato dal venditore; 

− sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di 
acquisizione. 

Il “maxi ammortamento”: 

− Non spetta per gli investimenti in: 
o beni materiali strumentali per i quali viene stabilito un coefficiente di 

ammortamento inferiore al 6,5%; 
o fabbricati e costruzioni; 
o specifici beni indicati nell’Allegato 3 alla L. n. 208/2015 ricompresi nei gruppi V 

(industrie manifatturiere alimentari), XVII (industrie dell’energia, gas e acqua) 
e XVIII (industrie dei trasporti e telecomunicazioni). 

 
Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. 

b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente 

strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a)1.  

                                                 
1 I cosiddetti veicoli a deducibilità integrale sono tassativamente indicati dall’art. 164, c. 1, lett. A, del TUIR: 

- veicoli usati esclusivamente come beni strumentali, ossia veicoli indispensabili per lo svolgimento 
dell’attività, senza i quali l’attività non è neppure configurabile. (È il caso, per esempio, delle autovetture 
per le imprese di autonoleggio e per le autoscuole); 
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Deducibilità IMU immobili strumentali 

Viene rivisto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, ai fini 
IRPEF e IRES, dell’IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 
40%) fino al raggiungimento della piena deducibilità (100%) a decorrere dal 2023. 
La percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo è stata 
rivista come segue: 

 
 

Tassazione agevolata utili reinvestiti   

È confermata la revisione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti come prevista 
dall’art. 1, commi da 28 a 34 della c.d. Finanziaria 2019. 
Le nuove disposizioni prevedono l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta al reddito d’impresa 
fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non 
disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto. 
La “scaletta” della riduzione dell’aliquota IRES applicabile, come modificata in sede di 
conversione, risulta così individuata: 

 

Si evidenzia che: 

− si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli 
realmente conseguiti ex art. 2433, c.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. 
Rilevano gli utili realizzati dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati 
a riserve non disponibili; 

− l’incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra: 
 il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di 

riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili 
accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti; 

 il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 
31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio). 

 

                                                                                                                                               
- veicoli adibiti ad uso pubblico, ossia veicoli la cui destinazione ad uso pubblico è riconosciuto da un atto 

proveniente dalla pubblica amministrazione, come, per esempio, le autovetture utilizzate dai taxisti o 
dalle imprese che effettuano attività di noleggio con conducente. 
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La parte degli utili accantonati a riserva che eccede il reddito complessivo netto è computata 
in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo. 
Per le società trasparenti ex art. 115, TUIR l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta 
determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla 
quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in 
aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo. 
Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle 
s.n.c. / s.a.s. in contabilità ordinaria (non è riproposta l’applicazione dell’agevolazione per le 
imprese in contabilità semplificata). 
La tassazione agevolata degli utili reinvestiti è cumulabile con altri benefici ad eccezione di 
quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e con quelli di cui all’art. 6, 
DPR n. 601/73 (IRES al 12% a favore degli enti con personalità giuridica). 

 

Patent box 
È confermato che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1.5.2019 (in generale, dal 
2019) i soggetti titolari di reddito d’impresa che optano per il regime della c.d. “Patent box” 
possono scegliere di determinare il reddito agevolabile, in alternativa alla presentazione 
dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, DPR n. 600/73 (ruling), 
direttamente nel modello REDDITI / IRAP relativo al periodo d’imposta in cui viene esercitata 
l’opzione e in quello relativo ai 2 periodi d’imposta successivi, mediante una variazione in 
diminuzione in 3 quote annuali di pari importo. 
A tal fine il soggetto interessato dovrà indicare le necessarie informazioni “in idonea 

documentazione” così come previsto dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico 
Provvedimento. 
La nuova disciplina è applicabile anche nel caso in cui sia in corso la procedura di cui al citato 
art. 31-ter a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate della volontà di rinuncia alla procedura stessa. In tal caso la somma 
delle variazioni in diminuzione relative ai periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione è 
ripartita in 3 quote annuali di pari importo e indicata nel modello REDDITI / IRAP relativo al 
periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quello relativo ai 2 periodi d’imposta 
successivi. 
In caso di rettifica del reddito agevolato la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 
(dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato) non è 
applicabile se, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il 
contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire 
il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso. 
 

Modifiche regime forfettario 
Viene previsto, per i contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, 
l’obbligo di operare le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73. 
I “nuovi” sostituti d’imposta devono trattenere in 3 rate di pari importo l’ammontare delle 
ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a 
quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro il 16 del mese successivo a quello in cui 
è stata operata la ritenuta. L’obbligo è esteso anche agli imprenditori individuali / lavoratori 
autonomi che applicheranno la c.d. “flat tax”, ossia a coloro che: 
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− nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione 
hanno conseguito ricavi / percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000, 
ragguagliati ad anno; 

− dal 2020 applicano al reddito d’impresa / lavoro autonomo determinato nei modi 
ordinari l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP pari al 20%. 

La previsione in esame, in deroga all’art. 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), è 
applicabile dall’1.1.2019. 
 
OBBLIGHI INFORMATIVI CONTRIBUENTI FORFETTARI 
In sede di conversione è stato modificato il comma 73 dell’art. 1, Finanziaria 2015, il quale 
dispone che “con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante 

approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i 

contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente 

all’attività svolta”. 
Ora, tali obblighi informativi sono individuati escludendo dati / informazioni: 

− già presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, alla data di approvazione dei 
modelli di dichiarazione dei redditi; 

− da comunicare / dichiarare all’Agenzia dal contribuente / altri soggetti, entro la data di 
presentazione dei medesimi modelli. 

 

Ravvedimento parziale 
Viene introdotto l’art. 13-bis al D. Lgs. n. 472/97 che riconosce il c.d. “ravvedimento parziale”, 
ossia la possibilità da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di 
versamento frazionato, purché nel rispetto dei termini previsti dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 
472/97. 
Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento 
della sanzione / interessi) intervenga in seguito: 

− la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l’integrale versamento tardivo; 

− gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; 

− la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo 
stesso.  

In caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente 
può effettuare autonomamente il ravvedimento: 

− per i singoli versamenti (con le riduzioni previste); 

− per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base 
della data di regolarizzazione). 

 

Detrazione dell’IVA addebitata in eccesso 
È prevista l’applicazione retroattiva della sanzione di cui dall’art. 6, comma 6, D. Lgs. n. 
471/97. In particolare, se il cedente/prestatore applica l’IVA in misura superiore a quella 
dovuta all’acquirente/committente - pur permanendo su quest’ultimo il diritto alla detrazione 
dell’iva applicata in eccesso - lo stesso (acquirente) è punito con una sanzione da € 250 a € 
10.000, anziché con la sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione operata. 
Tale previsione si applica anche ai casi verificatisi prima dell’1.1.2018 (data di entrata in 
vigore della Finanziaria 2018). 
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Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA 
L’art. 12-quater del decreto, inserito in sede di conversione in legge, prevede che i soggetti 
passivi IVA tenuti alla presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche ai sensi 
dell’art. 21-bis del DL 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. 
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. 
 

Fatturazione elettronica operazioni con San Marino 
È confermata l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti 
commerciali tra Italia e San Marino. 
Restano fermi in ogni caso, anche per le operazioni con San Marino, gli esoneri dall’obbligo 
generalizzato di fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni (soggetti 
forfetari / minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all’invio dei dati al 
STS). 
A tal fine è necessario attendere la modifica del DM 24.12.93 e l’emanazione delle specifiche 
tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
 

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche 
Ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate, 
sulla base dei dati indicati nel documento, verifica, grazie all’ausilio di procedure 
automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento del tributo e integra le fatture che ne 
sono sprovviste. Tale procedura si applica alle fatture inviate al Sistema di Interscambio (SdI) 
dall’1.1.2020. 
 

Tenuta della contabilità in forma meccanizzata 
È prevista la possibilità di tenere qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi 
supporto. Tale previsione, di fatto, estende a tutti i registri contabili quanto in precedenza 
consentito per i soli registri IVA. 
 

Incentivi per la valorizzazione edilizia 
È prevista l’applicazione, fino al 31.12.2021, dell’imposta di registro/ipotecaria/catastale in 
misura fissa pari a € 200 ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di 
costruzione/ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla 
demolizione/ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe 
energetica NZEB2, A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, 
nonché all’alienazione degli stessi. 
In particolare, è previsto che l’agevolazione è applicabile anche in caso di: 

− trasferimenti esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72; 

− meri interventi edilizi di: 

• manutenzione straordinaria; 

                                                 
2 Si tratta della classe energetica migliore, allo stato attuale della tecnica; acronimo di “Nearly Zero Energy Building” 
ovvero edificio con utilizzo/dispersione energetica prossima allo zero, quasi totalmente indipendente quindi. 
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• restauro/risanamento conservativo; 

• ristrutturazione edilizia; 

− alienazione dell’immobile anche suddiviso in più unità immobiliari, a condizione che la 
cessione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato. 

In mancanza delle suddette condizioni sono applicabili le imposte di registro/ipocatastali nella 
misura ordinaria, la sanzione pari al 30% e gli interessi di mora a decorrere dalla data di 
acquisto del fabbricato. 
 

Interventi di efficienza energetica e rischio sismico 
In luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione 
energetica e per gli interventi antisismici, il contribuente può optare per uno sconto sul 
corrispettivo dovuto, cedendo di fatto l’importo della detrazione al fornitore stesso.  
L’esercizio dell’opzione deve essere effettuato d’intesa con il fornitore ed in particolare, lo 
sconto: 
• può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e 
gli interventi antisismici di cui all’art. 16 del DL 63/2013; 
• è di importo pari all’ammontare della detrazione spettante; 
• è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.  
Al fornitore l’ammontare sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare 
esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, mediante il modello F24. 
In sede di conversione del DL 34/2019 è stata inserita la disposizione che consente al fornitore 
che ha effettuato gli interventi di cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori di 
beni e servizi. Questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito. 
Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. 
Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite da un provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate. 
 

Vendite di beni tramite piattaforme digitali 
Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato 
virtuale/piattaforma/portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni importati ovvero di 
beni nell’UE, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun 
trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore: 

− i dati identificativi; 

− il numero totale delle unità vendute in Italia; 

− a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di 
vendita/prezzo medio di vendita, 

secondo le modalità che saranno individuate dall’Agenzia delle Entrate con specifico 
Provvedimento. 
Il soggetto in esame assume la qualifica di debitore d’imposta per le vendite a distanza per le 
quali non ha trasmesso / trasmesso in modo incompleto i suddetti dati se non dimostra che 
l’imposta è stata assolta dal fornitore. 
 
È previsto inoltre il differimento all’1.1.2021 dell’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 11-bis, 
commi da 11 a 15, DL n. 135/2018 di cessione di beni ai fini IVA nei confronti dei soggetti 
passivi che, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale/piattaforma 
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/portale o mezzi analoghi, facilitano le cessioni/vendite a distanza di telefoni cellulari, console 
da gioco, tablet PC e laptop: 

− importati di valore intrinseco non superiore a € 150; 

− effettuate nell’UE da un soggetto passivo ivi non stabilito a persone non soggetti passivi. 
Per le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop di cui al citato 
art. 11-bis, effettuate nel periodo 13.2 – 1.5.2019, l’invio dei relativi dati sarà da effettuare nei 
termini / modalità individuati dal predetto Provvedimento. 
 

Estensione rottamazione ruoli entrate locali 
È introdotta per gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) la 
possibilità di aderire alla rottamazione delle entrate, anche tributarie non riscosse a seguito dei 
provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai 
concessionari della riscossione. Trattasi, di fatto, dell’estensione della “rottamazione-ter” alle 
entrate locali.  
In particolare, tali Enti potranno stabilire l’esclusione delle sanzioni dalle predette entrate, 
prevedendo: 

− numero di rate (in cui può essere ripartito il pagamento) e relativa scadenza (non oltre il 
30.9.2021); 

− modalità di accesso alla definizione agevolata da parte del debitore; 

− termini per presentare l’istanza di definizione; 

− termine entro il quale devono trasmette ai debitori la comunicazione contenente 
l’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata e delle singole rate con la 
relativa scadenza. 

Gli enti che intendono aderire dovranno adottare apposita delibera e dovranno dare notizia 
dell’adozione dell’atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito 
Internet entro 30 giorni. 
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