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      AI SIGG. CLIENTI 
LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 13/2019 

 

 

OGGETTO: LE NOVITÀ DEL “DECRETO CRESCITA” – INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del c.d. “Decreto Crescita” sono sta-
te introdotte molteplici misure agevolative finalizzate a sostenere la crescita economica delle imprese e a 
contrastare il trend negativo degli investimenti. 

 
MAXI AMMORTAMENTO 

È confermata la reintroduzione del c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / 
lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 
(30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura 
almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di 
determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing. 
Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla 
parte di investimenti complessivi superiore a € 2,5 milioni. 
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). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda 
l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164. 
 

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI 
È confermata la revisione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevista dall’art. 1, commi da 28 a 
34, Finanziaria 2019 (ora soppressi). 
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. In sede di conversione è stata modificata la “scaletta” della 
riduzione dell’aliquota IRES applicabile, e che risulta così individuata. 
 

Anno Aliquota 

2019 22,5% 

2020 21,5% 

2021 21% 

2022 21,5% 

dal 2023 20% 
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DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STUMENTALI 
In sede di conversione è stato rivisto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo 
dell’IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%) fino al 
raggiungimento della piena deducibilità (100%) a decorrere dal 2023, come segue. 
 

Anno Deducibilità 

2019 50% 

2020 60% 

2021 60% 

2022 70% 

dal 2023 100% 

 
ESENZIONE TASI IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA 

In sede di conversione, a seguito della modifica del comma 678 dell’art. 1, Finanziaria 2014, è prevista 
l’esenzione TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita: 

 fino alla permanenza di tale destinazione; 

 purché non locati. 
La nuova disposizione è applicabile dall’1.1.2022. 
 

“ABBUONO” IMBALLAGGI RESTITUITI 
In sede di conversione è stato previsto, in materia di rifiuti e imballaggi, che l’impresa venditrice della 
merce può 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 è spetta fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario.  

 
AGEVOLAZIONI PRODOTTI DA RICICLO / RIUSO 

In sede di conversione è stato 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. 
Tale credito d’imposta: 

 è fruibile a condizione che i beni acquistati siano impiegati nell’esercizio dell’attività economica / profes-
sionale; 
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 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.  
 

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA 
È confermata 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 NZEB, 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; 

 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. 

 
PATENT BOX 

È confermato che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1.5.2019 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 mod. 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”. 
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 mod. 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. 
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CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI 
In sede di conversione, con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 177, TUIR, è prevista l’estensione del regime 
del “realizzo controllato” di cui al comma 2 (valutazione delle azioni / quote ricevute a seguito di 
conferimento in società, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente 
quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento). 
Ora, tale regime è applicabile anche nel caso in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di una 
società, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), C.c. ovvero non incrementa, in virtù di un obbligo legale / 
vincolo statutario, la percentuale di controllo, purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: 

 le partecipazioni conferite rappresentino, complessivamente, una percentuale dei diritti di voto 
esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% (2% se società quotata) ovvero una 
partecipazione al capitale superiore al 25% (5% se società quotata). 
Per i conferimenti di partecipazioni in società esercenti esclusivamente / prevalentemente l’attività 
di assunzione di partecipazioni tali percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente 
partecipate che esercitano un’attività commerciale e si determinano, con riferimento al conferente, 
tenendo conto dell’eventuale “demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa”; 

 le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente 
partecipate dal conferente. 

È inoltre previsto che, ai fini della sussistenza del requisito PEX di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), TUIR, è 
richiesto l’ininterrotto possesso della partecipazione al sessantesimo (in luogo del dodicesimo) mese 
precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite. 

 
SISMA BONUS 

È confermata la modifica dell’art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, in materia di detrazione 
prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. 
In particolare, è previsto che in caso di interventi realizzati: 

 nei Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (in precedenza limitata alla sola zona 1); 

 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispet-
to all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di co-
struzione / ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell’immobile, 
entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori; 

spettano (all’acquirente dell’unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del 
rischio sismico che determini il passaggio: 

 a 1 classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);  

 a 2 classi di rischio inferiori (detrazione dell’85%); 
e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare. 
 

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO 
È confermata l’aggiunta del comma 3.1 all’art. 14, DL n. 63/2013, in materia di interventi di 
riqualificazione energetica, e del comma 1-octies all’art. 16, DL n. 63/2013 relativo agli interventi 
riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, che prevedono per il soggetto 
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avente diritto alle relative detrazioni, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, 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;  

 rimborsato allo stesso sotto forma di 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.  
È altresì prevista, in sede di conversione: 

 la modifica dell’art. 28, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 28/2011 in materia di contributi per la pro-
duzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole 
dimensioni. In particolare, è previsto che, con riferimento alle modalità attuative di tali agevola-
zioni / nuovi incentivi, devono essere individuati dagli specifici Decreti attuativi anche gli even-
tuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario e “qualora gli interventi incenti-
vati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza 
del contratto di gestione nell’arco dei cinque anni successivi all’ottenimento degli stessi incenti-
vi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle con-
dizioni di assegnazione del nuovo contratto”; 

 la possibilità per i soggetti beneficiari della detrazione relativa agli interventi di risparmio 
energetico ex art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR di optare per la cessione del credito in favore 
dei fornitori dei beni / servizi necessari alla realizzazione dei lavori. Tale facoltà è, a sua volta, 
riconosciuta anche al fornitore dell’intervento nei confronti dei propri fornitori. Resta esclusa: 

 l’ulteriore cessione del credito da parte dei predetti fornitori; 

 la cessione del credito ad istituti di credito / intermediari finanziari. 
 

MODIFICHE “SABATINI-TER” 
In sede di conversione, con riferimento all’agevolazione c.d .“Sabatini - ter”, è stato previsto: 

 l’aumento a € 4 milioni (in precedenza € 2 milioni) del valore massimo concedibile a ciascuna impresa; 

 l’erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito 
all’investimento; 

 l’erogazione in un’unica soluzione del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a € 100.000 
(anziché in 6 quote annuali). 

Inoltre, con la modifica del comma 2 dell’art. 2, DL n. 69/2013, è previsto che i finanziamenti per l’acquisto 
di nuovi macchinari / impianti / attrezzature da parte delle PMI possono essere concessi anche dagli 
intermediari finanziari, iscritti all’apposito Albo di cui all’art. 106, TUB, che statutariamente operano nei 
confronti delle PMI (in precedenza tale attività era riservata alle banche e agli intermediari finanziari 
autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario). 
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SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE 
È confermata l’estensione del contributo in c/esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al 
finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, 
riconosciuto dall’agevolazione c.d. “Sabatini-ter”, anche alle micro / piccole / medie imprese costituite in 
forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di 
investimento. 
In particolare, per i suddetti soggetti il predetto contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via 
convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al: 

 5%, per le micro / piccole imprese; 

 3,575%, per le medie imprese. 

 
BONUS PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI 

Trattasi di un credito d’imposta del 30%, riconosciuto alle PMI nell’attuale periodo d’imposta ed entro 
l’importo massimo di 60.000 euro, sulle spese per manifestazioni fieristiche di settore organizzate fuori dal 
territorio italiano di affitto degli spazi espositivi, allestimento degli spazi espositivi, pubblicità, promozione e 
comunicazione connesse alla partecipazione alla fiera. 
 
Cordialità. 

Padova, 18 luglio 2019      

 

        Studio Zanovello & Partners 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-
LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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