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DECRETO CRESCITA 2019 
 

Con la presente informativa si illustrano le principali novità fiscali introdotte dal D.L. 30.04.2018, n. 34 

pubblicata sulla G.U. del 30.04.2019 n. 100, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”. 

Per ottimizzare la lettura delle principali novità, di seguito ne riportiamo il sommario: 
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2. Tassazione agevolata degli utili reinvestiti 

3. Modifiche alla disciplina del Patent box 
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NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI 

 

1. Reintroduzione del Super-ammortamento 

Viene reintrodotta ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti 

arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi 

di trasporto (di cui all’art. 164, comma1 del TUIR), dall’1/4/2019 al 31/12/2019, ovvero entro il 30/06/2020, a 

condizione che entro la data del 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; con eslcusivo riferimento alla 

determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è 

maggiorato del 30%. 

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni 

di euro. 

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 93 e 97 della L. 208/2015, ai sensi dei quali 

l’agevolazione non spetta per gli investimenti in: 

• beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento 

inferiore al 6,5%; 

• fabbricati e costruzioni; 

• specifici beni compresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie 

dell’energia, gas ed acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni). 

L’agevolazione è irrilevante ai fini dell’applicazione degli ISA. 

 

2. Tassazione agevolata degli utili reinvestiti 

Il D.L. 34/2019 riscrive in modo integrale la disciplina della c.d. “mini IRES”, abrogando al contempo la 

disciplina originaria prevista nella Legge di Bilancio 2019, la quale non troverà quindi mai concreta applicazione. 

Soggetti interessati 

L’agevolazione riguarda:  

• i soggetti IRES di cui all’art. 73 co. 1 del TUIR: società di capitali, enti commerciali, enti non 

commerciali (che esercitano attività d’impresa), nonché stabili organizzazioni di imprese non residenti;  

• gli imprenditori individuali, le snc e le sas, purché in contabilità ordinaria. 

Reddito agevolato 

L’agevolazione si sostanzia nell’assoggettamento ad IRES con un’aliquota ridotta della parte del reddito 

d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva, se realizzati a decorrere dall’esercizio in corso al 

31.12.2018, con l’esclusione degli accantonamenti alle riserve non disponibili.  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 (la fascia di reddito 

agevolata sconta, quindi, l’aliquota del 20,5%).  

In via transitoria, la riduzione è pari:  
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• a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”);  

• a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il periodo d’imposta successivo (2020, per i 

soggetti “solari”);  

• a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il periodo d’imposta ancora successivo (2021, per 

i soggetti “solari”).  

A titolo esemplificativo, se la società ha per il 2019 un reddito imponibile di 300.000,00 euro, e ha 

accantonato in data 29.4.2019 l’utile del 2018 per 120.000,00 euro: 

• la quota agevolata del reddito (120.000,00 euro) è assoggettata all’aliquota ridotta del 22,5%; 

• l’ammontare residuo (180.000,00 euro) è assoggettato all’aliquota ordinaria del 24%;  

• l’IRES totale ammonta a 70.200,00 euro (120.000,00 × 22,5% + 180.000,00 × 24%);  

• il risparmio d’imposta ammonta a 1.800,00 euro;  

• il tax rate effettivo ammonta al 23,40% (70.200,00/300.000,00), ipotizzando la coincidenza tra reddito 

imponibile e risultato ante imposte.   

Come nell’originaria versione della “mini IRES”, non sono agevolati gli accantonamenti alle riserve non 

disponibili, ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (ad esempio, sono tali 

gli accantonamenti alle riserve per utili su cambi non realizzati). 

Limite dell’incremento del Patrimonio Netto 

Per espressa disposizione di legge, gli utili accantonati rilevano sino a concorrenza dell’incremento di patrimonio 

netto. È tale la differenza tra questi due importi:  

• il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio di riferimento (esercizio per cui si effettua il 

calcolo), senza considerare il risultato d’esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei 

periodi d’imposta precedenti;  

• il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018, senza considerare il 

risultato d’esercizio.   

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 utili agevolabili dell’esercizio successivo.  

Cumulabilità con altre agevolazioni 

L’agevolazione è cumulabile con altri benefici concessi all’impresa, ad eccezione di quelli che si sostanziano in 

regimi forfetari di determinazione del reddito e della riduzione del 50% dell’aliquota IRES di cui all’art. 6 del 

DPR 601/73.  

Disposizioni attuative  

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze. 
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3. Modifiche alla disciplina del Patent box 

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. 

Ripartizione in tre quote annuali  

I soggetti che esercitano la suddetta opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari 

importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene 

esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.  

Decorrenza  

L’opzione si applica a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. (quindi dal 

2019, per i soggetti “solari”). L’opzione è applicabile, per espressa previsione, anche nel caso in cui sia in corso la 

procedura di ruling, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. In tal caso, il contribuente dovrà 

comunicare all’Agenzia delle Entrate in maniera espressa la volontà di rinunciare alla procedura stessa.  

Inapplicabilità delle sanzioni per infedele dichiarazione - Condizioni  

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 (sia con riferimento all’ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti 

dall’utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e all’individuazione dei componenti negativi 

riferibili ai predetti componenti positivi).  

  

4. Regime degli “impatriati” 

Viene modificato il regime degli “impatriati” di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015. In particolare, con riferimento 

ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020, viene previsto che i redditi di lavoro dipendente, 

assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione 

del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (quindi con incremento della riduzione del 

reddito imponibile dall’attuale 50% al 70%).  

Tale misura è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, 

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.  

Condizioni  

Al fine di beneficiare di tale agevolazione:  

• i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto 

trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;  

• l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.  

Attività d’impresa  
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Il regime è esteso anche ai lavoratori impatriati che avviano un’attività d’impresa in Italia dal 2020.  

Ulteriori agevolazioni  

Sono altresì previste agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d’imposta in presenza di specifiche 

condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).  

Lavoratori non iscritti all’AIRE  

Possono accedere alla nuova versione dell’agevolazione anche i lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE rientrati 

in Italia dall’1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le 

doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento. 

 

5. Bonus aggregazioni 

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. Per i 

soggetti indicati nell’art. 73 co. 1 lett. a) del TUIR che risultano dalle suddette operazioni di aggregazione 

aziendale, si considera 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. Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, 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.  

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. 

 

6. Credito di imposta per partecipazione a fiere internazionali 

Viene riconosciuto, per il 2019, un credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere 

internazionali.  

Soggetti beneficiari  

L’agevolazione spetta alle imprese esistenti alla data dell’1.1.2019.  

Spese agevolabili  

Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di 

settore che si svolgono all’estero, relativamente alle spese per:  

• l’affitto degli spazi espositivi;  

• l’allestimento dei medesimi spazi;  
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• le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.  

Misura dell’agevolazione  

Il credito d’imposta è pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro.  Il credito 

d’imposta è riconosciuto:  

• fino all’esaurimento dell’importo massimo, pari a 5 milioni per l’anno 2020;  

• nel rispetto del regime “de minimis”.  

Modalità di accesso  

Entro il 29/6 un apposito decreto attuativo chiarirà le tipologie di spesa, le procedure di ammissione al beneficio e 

l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per le quali è ammesso il credito.  

Modalità di utilizzo 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 

del DLgs. 241/97. 
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NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI 

 

1. Deducibilità IMU per immobili strumentali 

L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile, ai fini della determinazione del 

reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni: 

• per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 nella misura del 50%; 

• per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 nella misura del 60%; 

• dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 nella misura del 70%. 

  

2. Incentivi per la valorizzazione edilizia 

Il decreto prevede un’agevolazione con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, al fine di 

promuovere le operazioni di demolizione e ricostruzione immobiliare.  

Agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati da demolire e ricostruire  

Fino al 31.12.2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200,00 euro 

ciascuna), 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 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.  

Ambito oggettivo  

La norma trova applicazione con riferimento ai trasferimenti (anche in permuta):  

• di interi fabbricati;  

• operati dall’1.5.2019 al 31.12.2021.  

Ambito soggettivo  

La norma fa riferimento ai trasferimenti a favore di “imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare”. 

Viene, quindi, circoscritto il campo di applicazione ad alcune tipologie di acquirenti (imprese di costruzione o 

ristrutturazione immobiliare), mentre la norma non sembra porre alcun limite dal punto di vista del soggetto 

cedente.  

Sebbene il tenore letterale della disposizione non paia limitato alle cessioni operate da soggetti privati (fuori 

campo IVA), la Relazione illustrativa invece, limita il campo ad esse. 

Tuttavia, la lettera normativa non pare escludere l’applicazione della disciplina anche alle cessioni operate da 

soggetti IVA, che risultino imponibili o esenti al tributo.  
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Va considerato infatti che la norma determinerebbe un vantaggio per i contribuenti anche ove applicata alle 

cessioni soggette ad IVA, atteso che, con riferimento ai trasferimenti immobiliari, il principio di alternatività IVA 

registro è soggetto a non poche eccezioni (art. 40 del DPR 131/86).  

Regime agevolato per le imposte d’atto  

In presenza delle condizioni individuate dalla norma, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in 

misura fissa di 200,00 euro ciascuna, per un totale di 600,00 euro.   

La norma configura un importante vantaggio fiscale con riferimento alle cessioni immobiliari operate da soggetti 

privati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione, le quali scontano ordinariamente:  

• l’imposta di registro del 9%, con il minimo di 1.000,00 euro;  

• l’imposta ipotecaria di 50,00 euro;  

• l’imposta catastale di 50,00 euro.  

Ma la norma potrebbe configurare un vantaggio fiscale anche per alcune cessioni di immobili operate da soggetti 

IVA a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione. Infatti, va ricordato che, in base alle regole ordinarie, le 

cessioni, operate da soggetti IVA:  

• di fabbricati abitativi, se imponibili ad IVA, scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in 

misura fissa (in questo caso, dunque, la norma recata dall’art. 7 del DL 34/2019 non comporta alcun 

beneficio);  

• di fabbricati abitativi, se esenti da IVA, scontano l’imposta di registro proporzionale (9% per l’acquirente 

impresa di costruzione o ristrutturazione, non potendosi applicare le agevolazioni “prima casa”) e le 

imposte ipotecaria e catastale di 50,00 euro ciascuna (in questo caso, la norma recata dall’art. 7 del DL 

34/2019 comporterebbe un rilevante risparmio di imposta per l’imposta di registro);  

• di fabbricati strumentali, sia esenti che imponibili ad IVA, scontano l’imposta di registro fissa e le 

imposte ipotecaria e catastale rispettivamente del 3% e 1% (anche in questo caso, dunque, la norma recata 

dall’art. 7 del DL 34/2019 risulterebbe molto vantaggiosa per il contribuente, consentendogli di 

risparmiare il 4% di imposte ipo-catastali).  

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.  

Il riferimento, tra le condizioni agevolative, alle tre fasi di “demolizione, ricostruzione e alienazione” degli 

immobili, sembra implicare che debbano intervenire tutte e tre le fasi per evitare la decadenza, mentre non è 

chiarissimo se tutti gli immobili eventualmente ricavati dall’intero fabbricato demolito debbano essere alienati per 

mantenere l’agevolazione, ovvero se la decadenza possa realizzarsi limitatamente alla quota parte non alienata. 
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NOVITÀ IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO 

 

3. Società di investimento semplice (SiS) 

Viene prevista la modifica del testo dell’art. 1 comma 1 del DLgs. 58/98 (c.d. “TUF”) con l’aggiunta della lett. i-

quater), che fornisce la definizione di “società di investimento semplice” (SiS).  

Per società di investimento semplice si intende il Fondo di Investimento Alternativo (FIA), riservato a investitori 

professionali, costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le 

seguenti condizioni:  

• il patrimonio netto non eccede i 25 milioni di euro;  

• ha per oggetto “esclusivo” l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati 

regolamentati di cui all’art. 2 § 1 lett. f) punto (i) del regolamento 2017/1129/UE che si trovano nella fase 

di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività45, in deroga all’art. 35-bis co. 1 lett. f) del 

DLgs. 58/98;  

• non ricorre alla leva finanziaria;  

• dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’art. 2327 c.c. (cioè non inferiore a 

50.000,00 euro), in deroga all’art. 35-bis co. 1 lett. c) del DLgs. 58/98. 

Ai sensi del nuovo art. 35-undecies co. 1-bis del DLgs. 58/98, le SiS:  

• non applicano le disposizioni attuative dell’art. 6 co. 1, 2 e 2-bis del DLgs. 58/98;  

• stipulano un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti 

dall’attività svolta; 

• applicano le disposizioni dettate dalla CONSOB in materia di commercializzazione di Oicr.  

Sempre secondo l’art. 35-undecies co. 1-bis del DLgs. 58/98, il sistema di governo e controllo è adeguato per 

assicurare la sana e prudente gestione delle SiS e l’osservanza delle disposizioni loro applicabili.  

Il nuovo art. 35-undecies co. 1-ter del DLgs. 58/98 stabilisce che:  

• in deroga all’art. 35-bis co. 1 lett. e) del DLgs. 58/98, i titolari di partecipazioni indicati all’art. 15 co. 1 

del medesimo DLgs. rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall’art. 14 del medesimo DLgs.;  

• in deroga all’art. 35-bis co. 5 del DLgs. 58/98, la denominazione sociale della SiS contiene l’indicazione 

di “società di investimento semplice per azioni a capitale fisso”.  

Infine, ai sensi del nuovo art. 35-undecies co. 1-quater del DLgs. 58/98, possono procedere alla costituzione di 

una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo di 25 milioni di euro:  

• i soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o 

controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali 

ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

• i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS.  

Tale nuova disciplina è entrata in vigore in data 1.5.2019. 

 

------------------------------------------------------------------*----------------------------------------------------------------- 


