Decreto Crescita
d.l. n. 34/2019
Principali misure di interesse

Art. 1 – Superammortamento
Reintroduzione maggiorazione ammortamento nella
misura del 30% per acquisto beni strumentali
materiali nuovi a partire dal 1° aprile 2019.
Art. 2 – Revisione mini-IRES
Abrogazione mini-IRES al 15% e introduzione
tassazione agevolata degli utili non distribuiti.
Nuova IRES al 20% a regime dal 2023. Per gli anni
2019-2022 riduzioni dell’aliquota progressivamente
crescenti.
Art. 3 – Deducibilità IMU
La deducibilità dell’IMU passa al 50% nel 2019, al
60% nel 2020 e 2021, al 70% nel 2022, fino alla
totale deducibilità del 100% nel 2023.
Art. 3sexies – INAIL
Estensione, a decorrere dal 2023, del meccanismo di
riduzione dei premi già previsto per il periodo
2019-2021 (rimane un buco per il 2022).
Art. 4 – Patent Box
Semplificazione gestione agevolazione, possibilità
utilizzo autodeterminazione della parte di reddito
agevolabile indicandola in dichiarazione.

Art. 6 – Modifiche regime forfetario
I soggetti forfetari che si avvalgono di lavoratori
devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi da
lavoro dipendente e sui redditi assimilati corrisposti
ai lavoratori.
Art. 6bis – Semplificazione obblighi informativi
per i contribuenti in regime forfetario
I contribuenti forfetari non sono tenuti a fornire i
dati relativi all’attività svolta, qualora già in possesso
dell’Agenzia delle Entrate.
Art. 7 – Valorizzazione edilizia
Per i trasferimenti di fabbricati, fino al 31.12.2021, a
favore di imprese di costruzioni, che prevedono la
demolizione
e
ricostruzione,
nonché
la
ristrutturazione edilizia degli stessi in chiave
antisismica e di risparmio energetico, le imposte di
registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella
misura fissa di 200 euro ciascuna.
Art. 7bis – Esenzione TASI
A decorrere dal 1 gennaio 2022, il pagamento della
TASI sugli immobili costruiti sarà dovuto dalle
imprese edili costruttrici solamente quando saranno
destinati alla vendita o concessi in locazione.
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Art. 7ter– Estensione agevolazione settore edile
Estensione dell’accesso alla sezione speciale del
Fondo di garanzia per PMI edili titolari di
finanziamenti classificati come inadempienze
probabili.

Art. 12ter – Termini emissione fattura
elettronica
A decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura elettronica
può essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione
dell’operazione.

Art. 8 – Sisma bonus
Estensione delle detrazioni per interventi di
rafforzamento antisismico anche agli acquirenti di
unità immobiliari nei comuni a rischio sismico 2 e 3.

Art. 12quater – Comunicazioni liquidazioni IVA
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati
riepilogativi delle liquidazioni IVA diventerà
trimestrale per tutte le imprese e i professionisti.

Art. 10 – Modifica incentivi ecobonus
Il soggetto che effettua interventi di efficienza
energetica ed antisismica può optare per
l’anticipazione del contributo, sotto forma di sconto,
da parte del fornitore. Il fornitore può, inoltre,
cedere il credito d’imposta a propri fornitori di beni
e servizi.

Art. 12quinquies – Termini trasmissione
telematica corrispettivi
Le imprese hanno 12 giorni di tempo
dall’effettuazione dell’operazione per inviare
all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri.

Art. 11 – Aggregazioni di impresa
Sgravi fiscali a sostegno di operazioni di
aggregazione aziendale. In vigore fino al 31.12.2022.

Art. 12quinquies – Trasmissione telematica
corrispettivi – Moratoria
Non saranno applicate sanzioni nel primo semestre
di applicazione dell’obbligo se l’invio dei dati dei
corrispettivi giornalieri avviene entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Art. 12 – Fatturazione elettronica RSM
Estensione
dell’obbligo
della
fatturazione
elettronica ai rapporti di scambio con la Repubblica
di San Marino.
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Art. 12quinquies – Proroga versamenti fiscali
I termini dei versamenti relativi alle dichiarazioni
dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA afferenti al periodo
d’imposta 2018 che scadono dal 30 giugno al 30
settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre
2019.
Art. 12septies – Semplificazioni dichiarazioni di
intento
A decorrere dal periodo di imposta 2020, i fornitori
degli esportatori abituali sono tenuti a verificare
l’esistenza delle dichiarazioni di intento sul portale
dell’Agenzia delle Entrate, riportando in fattura il
protocollo assegnato, senza più l’obbligo di
conservarle e registrarle.
Art. 12octies – Tenuta meccanizzata della
contabilità
I registri contabili aggiornati con sistemi elettronici
possono non essere trascritti su supporti cartacei, a
condizione che risultino aggiornati in caso di
accessi, ispezioni e verifiche.
Art. 12novies – Imposta di bollo virtuale
Dal 2020, l’Agenzia delle entrate sarà in grado,
attraverso procedure automatizzate, di verificare il
corretto assolvimento dell’imposta di bollo con
l’applicazione di sanzioni in caso di mancato,
insufficiente o tardivo pagamento.

Art. 17 – Garanzia sviluppo media impresa
➢ Sezione speciale per portafogli di finanziamenti
di durata ultradecennale di importo max 5 mln
euro finalizzati per il 60% a investimenti in beni
materiali per imprese fino a 499 dipendenti.
➢ Innalzamento dell’importo max garantibile, per
impresa nell’ambito di portafogli, a 3,5 mln euro.

➢ Innalzamento fino a 5 mln euro dell’importo max
garantibile dal Fondo per operazioni di
sottoscrizione di mini bond.
Art. 18 – Gestione Fondo di garanzia PMI
➢ Abrogazione lettera r) Bassanini. La limitazione
resta in vigore, nelle regioni ove presente, fino al
31.12.2020.
➢ Estensione garanzia del Fondo di garanzia PMI ai
soggetti finanziatori di progetti di investimento
realizzati da Micro e PMI, tramite piattaforme di
social lending e crowdfunding.

Art. 18ter – Piattaforma «Incentivi.gov.it»
Istituzione presso il MISE della piattaforma
telematica «Incentivi.gov.it» per il sostegno della
politica industriale e competitività del Paese.
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Art. 19ter – Fondo aziende vittime mancati
pagamenti
Ampliamento ed estensione delle agevolazioni
previste per PMI e professionisti vittime di mancati
pagamenti.
Art. 20 – Modifiche Nuova Sabatini
➢ Innalzamento a 4 mln euro del finanziamento
concedibile alla singola impresa.
➢ Erogazione in unica soluzione del contributo per
finanziamenti fino a 100mila euro.
Art. 21 – Sostegno alla capitalizzazione
Contributi a valere sulla «Nuova Sabatini», del 5%
per micro e piccole imprese e 3,575% per medie
imprese, impegnate in processi di capitalizzazione.
Art. 26 – Agevolazioni progetti R&S per
riconversione processi produttivi
Sono previsti finanziamenti agevolati e contributi
diretti ad imprese e centri di ricerca impegnati in
progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso
più efficiente e sostenibile delle risorse nell’ambito
dell’economia circolare.

Art. 26bis – Disposizioni in materia di rifiuti e
imballaggi
Viene introdotto un meccanismo volontario che
prevede la restituzione degli imballaggi dalle
imprese acquirenti a quelle venditrici. Queste ultime
riconosceranno all’impresa acquirente un abbuono
sul prezzo dei successivi acquisti in misura pari al
25% del prezzo dell’imballaggio.
Art. 26ter – Agevolazioni fiscali sui prodotti da
riciclo e riuso
Le imprese e i titolari di reddito da lavoro autonomo
potranno beneficiare, per l’anno 2020, di un
contributo pari al 25% per l’acquisto di
semilavorati e prodotti finiti che siano composti per
il 75% da materiali riciclati.
Art. 29 – Nuove imprese a tasso zero, Smart &
Start e Digital Transformation
➢ Revisione misure per l’autoimprenditorialità
(d.lgs. N. 185/2000);
➢ Semplificazione e revisione misure Smart & Start;
➢ Introduzione agevolazioni per progetti di
trasformazione digitale con importo di spesa pari
almeno a 50mila euro.
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Art. 32 – Contrasto Italian Sounding
➢ Agevolazioni per la tutela legale dei prodotti
colpiti dal fenomeno dell’ Italian sounding;
➢ Voucher 3I per le startup innovative nel periodo
2019-2021 per l’acquisizione di servizi di
consulenza;
➢ Interventi agevolativi per le PMI per la
valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;
➢ Agevolazioni per le associazioni di categoria per
la promozione all’estero di marchi collettivi.
Art. 35 – Obblighi informativi erogazioni
pubbliche
Misure più restrittive sulla trasparenza delle
erogazioni pubbliche, con l’obbligo per le imprese di
rendere noto eventuali sovvenzioni, aiuti e
contributi ricevuti da soggetti pubblici in misura
pari o superiore a 10 mila euro, pena l’irrogazione di
sanzioni fino all’integrale restituzione delle somme
ricevute (il regime sanzionatorio si applica a partire
dal 2020).

Art. 36 – Banche popolari e FIR
➢ Trasformazione in SPA per le banche popolari con
attivo superiore a 8 mld euro entro il 31.12.2020.
➢ Fondo Indennizzo Risparmiatori, previsti
indennizzi a favore dei risparmiatori danneggiati
dalle banche pari al 30% del costo di acquisto per
gli azionisti (max 100mila euro) e 95% del costo
di acquisto per gli obbligazionisti subordinati
(max 100mila euro).
Art. 49 – Credito d’imposta per la partecipazione
di PMI a fiere
Credito d’imposta del 30%, fino ad un max di 60mila
euro, per spese relative ad affitto spazi, allestimento
e attività promozionali connesse alla partecipazione
a fiere in Italia e all’estero.
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