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                                                                                             Varese, 4 settembre 2019 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 19/2019 
 
ULTERIORI NOVITÀ CONTENUTE NEL “DECRETO CRESCITA” DOPO LA CONVERSIONE 
IN LEGGE   
 
 
La presente informativa fornisce una sintesi di ulteriori 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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Proroga cedolare secca 

Viene soppresso l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi del quale: 
“in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o 

alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per 

l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la 

sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è 

presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”. 
In base alla formulazione del nuovo comma 3 risulta che la mancata comunicazione della 
proroga/risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la 
cedolare secca, oltre a non far venire meno l’opzione, se il contribuente ha tenuto un 
comportamento coerente, non è sanzionata. 
Di fatto, pertanto, si può considerare soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei 
contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca. 
 

Termini presentazione dichiarazione IMU/TASI 

Vengono rivisti i termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU / TASI, in particolare: 

− la dichiarazione IMU va presentata entro il 31.12 (anziché 30.6) dell’anno successivo a 
quello in cui si è verificato l’evento per il quale è richiesta la presentazione della stessa; 

− la dichiarazione TASI va presentata entro il 31.12 (anziché 30.6) dell’anno successivo a 
quello in cui si è verificato l’evento per il quale è richiesta la presentazione della stessa. 

 

IMU immobili concessi in comodato d’uso 

Viene eliminato l’obbligo in capo al contribuente di attestare nella dichiarazione IMU il 
possesso dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile 
IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 
che la utilizzano come abitazione principale (escluse le abitazioni classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9). 
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IMU locazioni a canone concordato 

Viene previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IMU, nonché di qualsiasi altro 
onere di dichiarazione / comunicazione, per beneficiare dell’aliquota ridotta IMU per gli 
immobili locati a canone concordato (riduzione del 75% dell’aliquota stabilita dal Comune). 
 

Redditi fondiari non incassati 

Viene modificata la disciplina della tassazione degli immobili ad uso abitativo locati, per i quali 
il locatore non ha percepito i relativi canoni. I redditi derivanti da tali contratti di locazione non 
concorrono alla formazione del reddito a condizione che la mancata percezione sia 
comprovata: 

− dall’intimazione di sfratto per morosità; 

− dall’ingiunzione di pagamento. 
Pertanto, non è più necessario, per la predetta finalità, attendere la conclusione del 
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. 
La nuova disposizione ha effetto per i contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2020. In merito ai 
contratti stipulati fino al 31.12.2019 è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare 
per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nel 
procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità. 
 

Locazioni brevi e attività ricettiva 
In sede di conversione è disposta l’implementazione dell’art. 4, comma 5-bis, DL n. 50/2017 
riguardante i soggetti non residenti in Italia che, mediante la gestione di portali telematici, 
oltre a mettere in contatto i soggetti alla ricerca di un immobile con i locatori, incassano i 
canoni/corrispettivi ovvero intervengono nel pagamento dei canoni/corrispettivi. 
Con particolare riferimento all’obbligo in capo a detti soggetti di operare, in qualità di 
sostituti d’imposta, la ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni/corrispettivi all’atto del 
versamento degli stessi al beneficiario, da versare all’Erario e certificare con il mod. 770, il 
citato comma 5-bis prevede che: 

− i soggetti con stabile organizzazione adempiono agli obblighi previsti dalla normativa in 
esame tramite la stabile organizzazione; 

− i soggetti privi della stabile organizzazione in Italia vi provvedono tramite un 
rappresentante fiscale. 

Il nuovo periodo del citato comma 5-bis dispone che: “in assenza di nomina del 

rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo 

stesso gruppo dei soggetti … [non residenti senza stabile organizzazione] … sono solidalmente 

responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta 

sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti” di locazione breve. 
 
DATI SOGGIORNI NELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
Ai sensi dell’art. 109, comma 3, TULPS i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a 
comunicare all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza/Questura le generalità delle persone 
alloggiate, entro le 24 ore successive al loro arrivo. 
In base al comma 2, introdotto in sede di conversione, il Ministero dell’Interno può fornire i 
dati di tali comunicazioni, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia 
delle Entrate, che: 
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− li rende disponibili ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno/contributo di 
soggiorno; 

− li può utilizzare, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti esercenti attività di 
intermediazione immobiliare, ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla 
correttezza degli adempimenti fiscali; 

secondo modalità e termini che saranno definiti da un apposito DM. 
 
NUOVA BANCA DATI PER STRUTTURE RICETTIVE E IMMOBILI CON LOCAZIONE BREVE 
Presso il MIPAAFT1 è istituita una banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili 
destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati da un codice alfanumerico, c.d. 
“codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla 
promozione degli stessi.  
I titolari delle strutture ricettive/intermediari immobiliari/gestori di portali telematici devono 
pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta/promozione. 
In caso di mancata pubblicazione del codice è prevista una sanzione da € 500 a € 5.000 (in caso 
di reiterazione della violazione la sanzione è maggiorata del doppio). 
Con specifico DM dovranno essere previste: 

− le norme di realizzazione / gestione della banca dati (compresi i dispositivi per la sicurezza 
/ riservatezza dei dati); 

− le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati (ovvero le modalità con 
cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti / 
Autorità preposte ai controlli e pubblicati sul sito Internet del Ministero); 

− i criteri per la determinazione della composizione del codice identificativo, in base a 
tipologia / caratteristiche / ubicazione della struttura ricettiva; 

− le modalità applicative per accedere ai dati relativi al codice identificativo da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Obbligo invito al contraddittorio 
In sede di conversione del Decreto in esame è stato introdotto l’art. 5-ter al D. Lgs. n. 218/97 
con cui è esteso l’istituto del “contraddittorio preventivo”. In particolare è previsto l’obbligo 
per gli uffici, nei casi di accertamento c.d. a “tavolino” ovvero nelle indagini non caratterizzate 
da accessi presso le sedi del contribuente, di notificare un invito al contraddittorio preordinato 
ad instaurare la procedura di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5. 
La nuova procedura di contraddittorio preventivo, in primo luogo, non si applicherà quando sia 
stata rilasciata al contribuente copia del PVC (processo verbale di constatazione) in secondo 
luogo, precluderà la possibilità per il contribuente di presentare istanza di adesione 
successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento2. 
Restano esclusi dall’applicazione dell’invito obbligatorio: 

− gli avvisi di accertamento parziale ex art. 41-bis, DPR n. 600/73; 

− gli avvisi di rettifica parziale previsti ex art. 54, commi 3 e 4, DPR n. 633/72. 
In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione 
ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. 

                                                 
1 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. 
2 Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 218/97 la domanda di adesione è ammessa unicamente se l’avviso di accertamento 
non è preceduto dall’invito a comparire di cui all’art. 5. 
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Salvo i casi di urgenza / fondato pericolo per la riscossione (per i quali l’Ufficio può notificare 
direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito), il mancato avvio del 
contraddittorio mediante l’invito comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a 
seguito di impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere in 
caso di attivazione del contraddittorio. 
Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi di accertamento emessi dall’1.7.2020. 
 

Incentivi ai lavoratori rimpatriati 
Il reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo prodotti in Italia da 
lavoratori che ivi trasferiscono la residenza, a partire dal 2020, concorre alla formazione del 
reddito complessivo limitatamente al 30% (in precedenza 50%) al ricorrere delle seguenti 
condizioni: 

− i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il 
trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni; 

− l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia. 
Si evidenzia che: 

− la percentuale è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia; 

− il regime in esame è applicabile anche ai predetti soggetti che avviano un’attività 
d’impresa in Italia a partire dall’1.1.2020. 

Quanto sopra è applicabile per ulteriori 5 periodi d’imposta: 

− ai lavoratori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; 

− anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare 
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità 
immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge/convivente/ 
figli, anche in comproprietà. 

In entrambi i casi, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla 
formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare. 
Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in 
esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo 
limitatamente al 10% del loro ammontare. 
 
CITTADINI ITALIANI NON ISCRITTI ALL’AIRE 
È infine previsto che i cittadini italiani non iscritti all’AIRE che rientrano in Italia: 

− dall’1.1.2020 possono applicare il regime di cui sopra a condizione che abbiano avuto la 
residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 
periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia; 

− entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano 
stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in 
ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d’imposta ancora accertabili, il regime di 
cui sopra “nel testo vigente al 31.12.2018” a condizione che abbiano avuto la residenza in 
un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi 
d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. 

È prevista l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati anche ai rapporti tra 
società e sportivi professionisti di cui alla Legge n. 91/81. A tali rapporti non si applicano: 

− la riduzione al 10% della percentuale di cui al comma 5-bis; 
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− la formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare per i 
lavoratori con almeno 3 figli minorenni / a carico di cui al comma 3-bis. 

È infine previsto, per i rapporti tra società e sportivi professionisti, il versamento di un 
contributo pari allo 0,5% della base imponibile per l’esercizio di tale regime agevolato.   

 

Rientro ricercatori residenti all’estero 
Ai sensi dell’art. 44, DL n. 78/2010 è riconosciuta l’esclusione del 90% degli emolumenti 
percepiti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente/autonomo ai fini IRPEF nonché 
dalla formazione del valore della produzione ai fini IRAP ai docenti e ricercatori: 

− in possesso di titolo di studio universitario o equiparato; 

− non occasionalmente residenti all’estero; 

− che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di 
ricerca pubblici / privati o Università per almeno 2 anni continuativi per svolgere la propria 
attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale. 

A seguito della modifica del comma 3 del citato art. 44 l’agevolazione è applicabile nel periodo 
d’imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 5 successivi (in precedenza 3). 
Con l’aggiunta del comma 3-ter è previsto che l’agevolazione in esame è applicabile nel 
periodo d’imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia nonché: 

− nei 7 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti/ricercatori con almeno 1 figlio 
minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso in cui gli stessi diventino 
proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al 
trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. L’unità 
immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge/convivente/ 
figli anche in comproprietà; 

− nei 10 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti/ricercatori che abbiano almeno 2 
figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo; 

− nei 12 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti/ricercatori che abbiano almeno 3 
figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo. 

 
DOCENTI / RICERCATORI NON ISCRITTI ALL’AIRE 
È infine previsto che i docenti/ricercatori non iscritti all’AIRE che rientrano in Italia: 

− dall’1.1.2020 possono applicare il regime di cui al citato art. 44 a condizione che abbiano 
avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie 
imposizioni nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia; 

− entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano 
stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in 
ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d’imposta ancora accertabili, il regime di 
cui al citato art. 44 “nel testo vigente al 31.12.2018” a condizione che abbiano avuto la 
residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 
periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. 

In sede di conversione è stato modificato il comma 4 dell’art. 24, Legge n. 240/2010 (in materia 
di organizzazione delle Università/personale accademico) prevedendo per i ricercatori a tempo 
determinato la possibilità di stipulare i contratti di cui alla lett. b) del comma 3 del citato art. 
24 anche con regime di tempo definito (in precedenza, tali contratti potevano essere 
esclusivamente a tempo pieno). 
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Rientro pensionati in Italia 
Viene modificato il regime fiscale previsto per le persone fisiche titolari di redditi da pensione 
erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza in un Comune (con 
popolazione inferiore a 20.000 abitanti) di Sicilia / Calabria / Sardegna / Campania / Basilicata / 
Abruzzo / Molise / Puglia. 
In particolare, viene prevista la possibilità di optare per l’assoggettamento all’imposta 
sostitutiva del 7% dei redditi di qualunque categoria soltanto se prodotti all’estero. Tale 
opzione è ora: 

− valida per i primi 9 (in precedenza 5) periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene 
efficace; 

− revocabile, pur rimanendo gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. 
Gli effetti dell’opzione: 

− non si producono in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti; 

− cessano al venir meno dei requisiti stessi; 

− cessano in caso di parziale/omesso versamento della predetta imposta sostitutiva. 
In caso di versamento dell’imposta sostitutiva effettuato entro il termine di pagamento 
relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce, tale cessazione 
non avviene. 
L’emanazione delle modalità attuative del regime fiscale in esame è demandata all’Agenzia 
delle Entrate. 
 

“Abbuono” imballaggi restituiti 
È prevista, in materia di rifiuti e imballaggi, la facoltà per l’impresa venditrice della merce di 
riconoscere un abbuono all’impresa acquirente in misura pari al 25% del prezzo 
dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura, a valere sul prezzo degli 
acquisti successivi. L’abbuono è riconosciuto alla resa dell’imballaggio stesso da effettuare 
entro un mese dall’acquisto. 
All’impresa venditrice che riutilizza tali imballaggi usati/effettua la raccolta differenziata di tali 
imballaggi per il loro successivo riciclo è riconosciuto un credito d’imposta pari al doppio degli 
abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, anche se non utilizzati da quest’ultima. 
Il predetto credito d’imposta spetta fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun 
beneficiario, nel limite complessivo di € 10 milioni per il 2020. 
In particolare, tale credito d’imposta: 

− va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui è riconosciuto; 

− può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, tramite i servizi 
telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), anche per 
importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 
244/2007, a decorrere dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello in cui il credito è 
riconosciuto; 

− non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 

− non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi 
ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 

Si rimandano le disposizioni attuative ad uno specifico DM. 
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Agevolazioni prodotti di riciclo/riuso 
Vengono introdotte misure di favore per l’acquisto di prodotti da riciclo e riuso. In particolare è 
previsto, per il 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: 

− semilavorati / prodotti finiti derivanti per almeno il 75% dal riciclaggio di rifiuti / rottami; 

− compost di qualità derivante dalla frazione organica differenziata dei rifiuti. 
Alle imprese / lavoratori autonomi che acquistano i predetti beni spetta un credito d’imposta 
fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 10 
milioni per il 2020. 
Tale credito d’imposta: 

− è fruibile a condizione che i beni acquistati siano impiegati nell’esercizio dell’attività 
economica / professionale; 

− non è cumulabile con il credito d’imposta “riciclaggio plastica” di cui al comma 73 dell’art. 
1, Finanziaria 2019. 

Nel caso in cui i beni sopra elencati non vengano destinati all’esercizio dell’attività economica / 
professionale, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di € 5.000 annui per ciascun 
beneficiario, nel limite complessivo di € 10 milioni per il 2020. 
Merita, inoltre, evidenziare che i crediti d’imposta sopra esaminati: 

− vanno indicati nel modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui sono riconosciuti; 

− possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24, tramite i 
servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), 
anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, 
Legge n. 244/2007, a decorrere dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello in cui il 
credito è riconosciuto; 

− non sono tassati ai fini IRPEF/IRES/IRAP; 

− non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti 
negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 

Con apposito DM sono definiti i requisiti tecnici/certificazioni idonee ad attestare natura e 
tipologie di materie/prodotti oggetto di agevolazione e le modalità di applicazione/fruizione 
dei crediti d’imposta in esame. 
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