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D.L. CRESCITA: le misure per il rilancio delle 
imprese 
 
 
In breve 
 

Con la pubblicazione in G.U. n. 100 del 30.04.2019 è entrato in vigore il D.L. 34/2019, 
contenente una serie di misure agevolative finalizzate a sostenere la crescita economica delle 
imprese. 

 
 
 
In dettaglio 
 
Reintroduzione dei super-
ammortamenti (art. 1) 
 
Viene prevista la 
reintroduzione dei super-
ammortamenti, con 
maggiorazione pari al 30%, 
per i soggetti titolari di 
reddito d’impresa e per gli 
esercenti arti e 
professioni. 
 
Ambito di applicazione  
 
Sono oggetto 
dell’agevolazione gli 
investimenti effettuati: 
 dall’1.4.2019 al 31.12.2019 

(sono esclusi gli investimenti 
effettuati dall’1.1.2019 al 
31.3.2019); 
 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. 
 
Nuovo tetto massimo agli 
investimenti agevolabili 
 
Sono agevolabili gli 
investimenti nel limite 

massimo di 2,5 milioni di 
euro. 
 
Esclusioni  
 
Sono espressamente esclusi 
i veicoli di cui all’art. 164 c. 1 
del TUIR (autoveicoli), i 
beni con coefficiente di 
ammortamento inferiore a 
6,5%, i fabbricati e le 
costruzioni e specifici beni 
definiti dall’allegato 3 alla 
L.208/2015. 
 
Tassazione agevolata 
degli utili reinvestiti, 
c.d. “mini IRES” (art. 2) 
 
Viene integralmente riscritta 
la disciplina della c.d. “mini 
IRES”, agevolazione che dal 
2019 va a sostituire l’ACE, e 
che si sostanzia 
nell’assoggettamento 
ad aliquota ridotta della 
parte del reddito d’impresa 
corrispondente agli utili 
accantonati a riserva a 
decorrere dall’esercizio in 
corso al 31.12.2018, con 
l’esclusione degli 
accantonamenti alle riserve 
non disponibili ovvero alle 
riserve formate con utili 

derivanti da processi di 
mera valutazione. 
Per espressa disposizione di 
legge, gli utili accantonati 
rilevano sino a concorrenza 
dell’incremento di 
patrimonio netto.  
 
Misura dell’agevolazione  
 
A regime (ovvero, dal 
periodo d’imposta 
successivo a quello in corso 
al 31.12.2021), l’IRES è 
ridotta di 3,5 punti 
percentuali.  
In via transitoria, la 
riduzione è pari: 
 all’1,5% per l’anno 2019 

(per i soggetti “solari”); 
 al 2,5% per il periodo 

d’imposta successivo (2020, 
per i soggetti “solari”); 
 al 3% per il periodo 

d’imposta ancora successivo 
(2021, per i soggetti 
“solari”). 
 
Riporto delle eccedenze 
 

Se gli utili agevolabili in un 
determinato periodo 
d’imposta eccedono 
l’ammontare del reddito 
imponibile, l’eccedenza è 
computata in aumento degli 
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utili agevolabili dell’esercizio 
successivo. 
 
Intermediari finanziari 
 
Per gli intermediari 
finanziari tenuti a versare 
l’addizionale IRES del 3,5%, 
essa è applicata in misura 
aumentata in modo 
corrispondente al reddito 
agevolato IRES (di fatto, 
per tali soggetti la somma 
delle aliquote dell’IRES e 
dell’addizionale rimane 
comunque ferma al 27,5% 
anche in presenza di utili 
agevolabili). 
 
Consolidato Nazionale  
 
Per le società che 
partecipano al Consolidato 
Nazionale (di cui agli artt. 
da 117 a 129 del TUIR) 
l’importo su cui spetta 
l’aliquota ridotta è utilizzato 
dalla società o ente 
controllante, ai fini della 
liquidazione dell’imposta 
dovuta, fino a concorrenza 
del reddito eccedente le 
perdite computate in 
diminuzione. 
 
Maggiorazione della 
deducibilità dell’IMU sugli 
immobili strumentali (art. 3) 
 
Viene progressivamente 
aumentata la percentuale 
di deducibilità dell’IMU 
sugli immobili strumentali 
dal reddito d’impresa e di 
lavoro autonomo come 
segue: 
 50% per il periodo di 

imposta successivo a quello 
in corso al 31.12.2018 
(2019, per i soggetti 
“solari”); 

 60% per il periodo di 
imposta successivo a quello 
in corso al 31.12.2019 e a 
quello in corso al 31.12.2020 
(2020-2021, per i soggetti 
“solari”); 
 70%, a regime, dal 

periodo di imposta 
successivo a quello in corso 
al 31.12.2021 (2022, per i 
soggetti “solari”). 
 
Patent box – 
Determinazione diretta in 
alternativa al ruling (art. 4) 
 
I soggetti titolari di reddito 
di impresa che optano per il 
Patent box possono 
scegliere, in alternativa alla 
procedura di ruling, di 
determinare e dichiarare il 
reddito agevolabile 
direttamente, indicando le 
informazioni necessarie alla 
determinazione in idonea 
documentazione, che dovrà 
essere predisposta secondo 
quanto previsto da un 
provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate di 
prossima emanazione. 
 
Decorrenza 
 
L’opzione si applica a 
partire dal periodo di 
imposta in corso alla data 
di entrata in vigore del DL 
(quindi dal 2019, per i 
soggetti “solari”).  
 
Penalty protection 
 
In caso di rettifica del 
reddito escluso da 
imposizione, determinato 
direttamente, da cui derivi 
una maggiore imposta o 
una differenza del credito, 
non si applica la sanzione 

per infedele dichiarazione 
qualora, nel corso 
dell’accesso, ispezione, 
verifica 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. 
 
Incentivi alla valorizzazione 
edilizia (art. 7) 
 
Viene prevista 
un’agevolazione con 
riferimento alle imposte di 
registro, ipotecaria e 
catastale, al fine di 
promuovere le operazioni di 
demolizione e ricostruzione 
immobiliare. 
 
Ambito di applicazione  
 
La norma trova 
applicazione con riferimento 
ai trasferimenti (anche in 
permuta) di interi fabbricati 
operati dall’1.5.2019 al 
31.12.2021. 
 
Condizioni di applicazione 
 
Fino al 31.12.2021, le imposte 
di registro, ipotecaria e 
catastale sono dovute in 
misura fissa (200,00 euro 
ciascuna, per un totale di 
600,00 euro), per i 
trasferimenti: 
 di interi fabbricati; 
 a favore di imprese di 

costruzione o di 
ristrutturazione immobiliare; 
 a condizione che, nei 10 

anni successivi all’acquisto, 
le imprese acquirenti 
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provvedano alla 
demolizione, ricostruzione 
ed alienazione degli stessi; 
 purché la ricostruzione 

avvenga conformemente 
alla normativa antisismica 
e con il conseguimento della 
classe energetica A o B, 
anche con variazione 
volumetrica rispetto al 
fabbricato preesistente ove 
consentita dalle vigenti 
norme urbanistiche. 
 
Decadenza 
 
Ove non siano soddisfatte 
le condizioni sopra 
individuate, sono dovuti: 
 le imposte di registro, 

ipotecaria e catastale in 
misura ordinaria; 
 una sanzione del 30% 

delle stesse imposte; 
 gli interessi di mora dalla 

data dell’acquisto 
dell’immobile. 
 
Bonus aggregazioni (art. 11) 
 
Il decreto prevede la 
reintroduzione del c.d. 
“bonus aggregazioni” per le 
operazioni straordinarie di 
fusione, scissione e 
conferimento d’azienda 
realizzate dall’ 1.5.2019 
(data di entrata in vigore 
del DL) al 31.12.2022. 
In particolare, viene 
riconosciuto, ai fini fiscali, il 
maggior valore attribuito 
ad avviamento e quello 
attribuito ai beni 
strumentali materiali e 
immateriali, per un 
ammontare complessivo non 
eccedente l’importo di 5 
milioni di euro, a decorrere 
dall’esercizio successivo a 

quello in cui ha avuto luogo 
l’operazione di 
aggregazione aziendale. 
Le suddette disposizioni: 
 si applicano qualora alle 

operazioni di aggregazione 
aziendale partecipino 
esclusivamente imprese 
operative da almeno 2 anni; 
 non si applicano qualora 

le imprese che partecipano 
alle predette operazioni 
facciano parte dello stesso 
gruppo societario; sono in 
ogni caso esclusi i soggetti 
legati tra loro da un 
rapporto di partecipazione 
superiore al 20% ovvero 
controllati anche 
indirettamente dallo stesso 
soggetto ai sensi dell’art. 
2359, c. 1, n. 1) del c.c. 
 

Decadenza 
 

La società risultante 
dall’aggregazione decade 
dall’agevolazione se nei 
primi quattro periodi 
d’imposta dall’effettuazione 
dell’operazione pone in 
essere ulteriori operazioni 
straordinarie ovvero cede i 
beni iscritti o rivalutati. 
 
Fatturazione elettronica nei 
rapporti con San Marino 
(art. 12) 
 
Viene introdotto l’obbligo di 
fatturazione elettronica ai 
fini della regolamentazione 
dei rapporti di scambio tra 
l’Italia e la Repubblica di 
San Marino, disciplinati dal 
DM 24.12.93. 
 
Secondo quanto contenuto 
nel DM 24.12.93, le nuove 
modalità di fatturazione 

Riguarderanno 
principalmente: 
 le cessioni di beni verso 

San Marino; 
 le cessioni di beni verso 

l’Italia con addebito 
dell’IVA; 
 le cessioni di beni verso 

l’Italia senza addebito 
dell’IVA. 
Le modifiche del decreto 
legge non dovrebbero 
interessare, invece, le 
prestazioni di servizi che i 
soggetti passivi IVA italiani 
effettuano o ricevono con 
controparti sammarinesi. 
 
“Nuova Sabatini” - 
Modifiche (art. 20) 
 
Vengono apportate 
modifiche alla misura di cui 
all’art. 2 del DL 69/2013 
(c.d. “Nuova Sabatini”). In 
sintesi: 
 il tetto massimo del 

finanziamento ammesso al 
contributo viene innalzato 
da 2 a 4 milioni di euro; 
 per i finanziamenti 

inferiori a 100.000,00 euro, 
l’erogazione del contributo 
avverrà in un’unica 
soluzione; 
 l’erogazione del 

contributo è prevista sulla 
base delle dichiarazioni 
prodotte dalle imprese in 
merito all’investimento. 
 
Incentivi per la 
capitalizzazione (art. 21) 
 
E’ previsto che i contributi 
di cui alla «Nuova 
Sabatini» siano riconosciuti 
in misura più elevata in 
favore delle micro, piccole e 
medie imprese costituite in 
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forma societaria impegnate 
in processi di 
capitalizzazione che 
intendono realizzare un 
programma di investimento. 
 
Credito d’imposta per la 
partecipazione a fiere 
internazionali (art. 49) 
 
L’art. 49 del DL 34/2019 
prevede il riconoscimento, 
per il 2019, di un credito 
d’imposta in relazione alle 
spese sostenute dalle PMI 
per la partecipazione a 

fiere internazionali, ed in 
particolare: 
 affitto di spazi espositivi; 
 allestimento dei 

medesimi spazi; 
 attività di pubblicità, 

promozione e 
comunicazione connesse alla 
partecipazione. 
 
Misura dell’agevolazione 
 
Il credito d’imposta è pari al 
30% delle spese, fino ad un 
massimo di 60.000,00 euro. 

Il credito d’imposta è 
riconosciuto: 
 fino all’esaurimento 

dell’importo massimo 
disponibile; 
 nel rispetto del regime 

“de minimis”.  
 
Modalità di utilizzo 
 
Il credito d’imposta è 
utilizzabile esclusivamente in 
compensazione mediante il 
modello F24. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 
 
La presente Tax Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o 
fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale. 
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