


 

 

 

 

 

Gentile associato,                                                   

 

 

DECRETO CRESCITA 

 

Il recentissimo DECRETO CRESCITA prevede tutta una serie di novità su fisco, lavoro e 

imprenditoria. 

Infatti il testo definitivo prevede agevolazioni per le imprese (come ad esempio il super-

ammortamento, l’aggiornamento della mini IRES, il miglioramento della Nuova Sabatini, i 

bonus per aggregazioni d’impresa), ma anche per il comparto fiscale (si trovano infatti la 

proroga della cosiddetta “rottamazione” e “saldo e stralcio”, il termine per il modello Redditi 

previsto per novembre, le novità per la fattura elettronica), e del lavoro (introdotto il contratto di 

espansione, previsto un nuovo incentivo all’esodo pensione) e del Made in Italy. 

Questi infatti sono i capitoli in cui è ripartito il Decreto Crescita, approvato dalla Camera 

venerdì 21 giugno, e approvato definitivamente, in seconda lettura, al Senato martedì 25 

giugno, come noto il decreto doveva essere necessariamente approvato entro il 29 giugno. 

I provvedimenti già vigenti e presenti nel dl 34/2019 sono tutti confermati: l’iter parlamentare 

ha permesso una lunga serie di nuove disposizioni.  

Gli elementi più rilevanti  del documento finale sono riportati di seguito. 

 

PER L’IMPRESA 

Viene reintrodotto il SUPER-AMMORTAMENTO , che non era stato rinnovato dalla Legge di 

Bilancio: ora l’incremento sul costo d’acquisizione è del 30%, è valido per l’acquisto di beni  
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strumentali nuovi fatti dal primo aprile al 31 dicembre 2019, oppure entro il 30 giugno 2020 

purché entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e 

si sia proceduto con il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 

acquisizione. 

MINI IRES: sempre in alternanza rispetto a quanto stabilito in precedenza dalla Manovra dello 

scorso anno, che prevedeva uno sconto sugli utili reinvestiti di nove punti, la nuova norma 

stabilisce una diminuzione progressiva dell’imposta sul reddito d’impresa, che arriva al 22,5% 

nel 2019, 21,5% nel 2020, al 20,5% nel 2021 e al 20% dal 2022. 

IMU CAPANNONI :  novità anche per la deducibilità di queste strutture, fissata al 50% nel 

2019, al 60% nel 2020 e 2021, al 70% nel 2022, e al 100% dal 2023. 

NUOVA SABATINI : spostata a 4 milioni di euro la soglia massima di investimenti per il 

finanziamento agevolato alle Piccole e Medie Imprese che acquistano beni strumentali. 

Prevista l’erogazione del contributo in un’unica soluzione per gli investimenti fino a 100mila 

euro (il beneficio è previsto anche per gli intermediari finanziari). 

 

FISCO 

“ROTTAMAZIONE TER” E “SALDO E STRALCIO” : sono stati riaperti al 31 luglio 2019 i 

termini per beneficiare delle due forme di di pace fiscale. 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI : è stato prorogato fino a fine novembre la data ultima per 

trasmettere il modello Redditi 2019. 

FATTURAZIONE ELETTRONICA : Passa da 10 a 12 giorni, la finestra temporale entro cui 

trasmettere la fattura elettronica al sistema di interscambio senza che venga computato come 

ritardo. 

ISA: slitta dal 30 giugno al 30 settembre il termine per il pagamento delle tasse per i 

contribuenti per presentano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. 
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INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI : introdotto una finestra temporale di sei mesi priva di 

sanzioni. 

AFFITTI BREVI : introdotto l’obbligo di un codice unico e sono stati previsti maggiori controlli 

sul versamento dell’imposta di soggiorno. 

 

LAVORO E PENSIONI 

Tra le novità più interessanti spicca, senz’altro quella relativa ai CONTRATTI DI 

ESPANSIONE, applicabili alle aziende oltre i mille dipendenti che stanno investendo nella 

trasformazione digitale.  

Infatti è previsto che, a fronte i nuove assunzione, è sancita una nuova forma di esodo per la 

pensione a chi è a cinque anni dalla maturazione del requisito previdenziale. 

BONUS OCCUPAZIONE SUD : è stato rifinanziato lo strumento che prevede l’applicazione 

dello sconto contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2019. 

 

ULTERIORI MISURE 

NUOVO BONUS CASA : inserito un nuovo bonus casa per le imprese di costruzione o di 

ristrutturazione immobiliare fino al 2021. Questo beneficio, previsto per le società che 

acquistano ed entro i successivi 10 anni, demoliscono e ricostruiscono l'edificio, stabilisce: 

- il versamento di 200 euro una tantum per l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e 

catastale; 

- possibilità di variazione volumetrica; 

- alienazione rispetto al fabbricato preesistente. 
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STOP SFRUTTAMENTO ITALIAN SOUNDING : stretta sullo sfruttamento di parole che 

rimandano all'Italia e che vengono utilizzate per attirare un numero più alto di clienti, per 

tutelare maggiormente i marchi riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate e i nomi di 

regioni e comuni. 

Nello specifico è vietata la registrazione di marchi d'impresa che contengano parole cd. italian 

sounding e, più in generale, di figure o segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia. 

 

MARCHIO STORICO DI INTERESSE NAZIONALE: nasce il concetto di “marchio storico”, 

ovvero un particolare registro che nasce con il decreto Crescita in cui saranno iscritti le 

persone fisiche o giuridiche aventi marchi d’impresa vecchi di 50 anni o che possono 

dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni. 

La registrazione del marchi storico di interesse nazionale su questo apposito registro, 

permetterà alle aziende in crisi la possibilità di accedere a degli aiuti Stato, scongiurando la 

chiusura di stabilimenti o la vendita/svendita di un marchio italiano all'estero. 

Le imprese quindi avranno sicuramente la possibilità di reperire un acquirente per lo 

stabilimento in difficoltà, ma qualora fallisse, il marchio sarà gestito dallo Stato, per essere 

riassegnato in futuro. 

 

SIS, SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE: nasce un nuovo tipo di società, la Sis, 

“Società di investimento semplice” che  ha la peculiarità di poter investire esclusivamente in 

start up non quotate, godendo dell’esenzione dalle tasse dei redditi di capitale. 

Le nuove società Sia che si costituiscono con capitale fino a 25 milioni, ottenuto presso 

investitori professionali o anche tramite business angels, dovranno avere come "oggetto 

esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto in Pmi non quotate su mercati 

regolamentati", che si trovano nella fase “di sperimentazione, di costituzione e di avvio 

dell’attività, per cui START UP. 
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INCENTIVI ALLE IMPRESE CHE SI FINANZIANO CON OBBLIG AZIONI: inseriti nuovi 

Incentivi alle imprese che si finanziano con l'emissione di obbligazioni, al fine di sostenere 

progetti di sviluppo aziendale.  

Il Finanziamento reperito dal Governo per la misura ammonta a 70 milioni di euro. 

 

 NUOVA COMUNICAZIONE IVA PER CHI VENDE TRAMITE PIAT TAFORME DIGITALI : 

Entro il mese di luglio 2019, i soggetti passivi IVA che vendono beni a distanza tramite 

piattaforme digitali, dovranno inviare la nuova Comunicazione IVA vendite a distanza di beni 

su piattaforme elettroniche. 

  

MINI TASSA PER CHI TORNA IN ITALIA : introdotta una mini-tassa per chi decide di ritornare 

in Italia per almeno due anni, dopo un trasferimento all'estero di 2 anni. 

Dal  2020 infatti, si dovranno pagare tasse con un forte sconto per i soggetti che intendono 

tornare: il 30% del reddito per 5 anni + altri 5 anni se il trasferimento avviene al Sud, se si 

hanno figli o si compra una casa. 

Previsto inoltre un incremento, da 4 a 6, degli anni di sconti fiscali per il rientro dei cervelli in 

fuga. 

 

MISURE PER PROFESSIONISTI: 

Introdotte misure funzionali al “Sostegno allo sviluppo dell’attività dei liberi professionisti atte a 

favorire l'ingresso dei professionisti nel mercato”, tra le quali: 

- polizza sanitaria integrativa; 

- tutela conto la disabilità; 
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- tutela per la maternità e genitorialità; 

- tutela dell’invalidità temporanea all’esercizio della professione e quindi in caso d perdita 

temporanea del reddito; 

- sostegno per l’avvio della previdenza complementare; 

- tutela contro i rischi legati all’esercizio della professione (polizza RCP); 

- fondi di garanzia per favorire l’accesso al credito del professionista; 

- mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa o per il primo studio professionale; 

- prestiti d’onore per il completamento degli studi, specializzazioni o master; 

- attività di studio e ricerca. 

 

Le nostre Sedi ed i nostri contatti rimangono a tua disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordialità 
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