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1. Reintroduzione Super-ammortamento 

E’ stata prevista la reintroduzione del super-

ammortamento, con maggiorazione pari al 30%, per 

gli investimenti, nel limite di 2,5 milioni di Euro, 

effettuati: 

− dall’1.4.2019 al 31.12.2019; 

− ovvero 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. 

 

2. Nuova “mini IRES” 

E’ stata integralmente riscritta la disciplina della c.d. 

“mini IRES”, agevolazione che dal 2019 sostituisce 

l’ACE, prevedendo quale unica condizione 

l’accantonamento degli utili, non essendo invece 

necessario che essi siano reinvestiti in beni strumentali o 

siano destinati all’incremento della base occupazionale. 

A regime, ovvero, dal 2022, per i soggetti “solari”, l’Ires 

è ridotta di 3,5 punti percentuali. 

In via transitoria, la riduzione è pari: 

− 1,5 % (quindi, con imposta del 22,5%), per il 2019; 

− 2,5 % (quindi, con imposta del 21,5%), per il 2020; 

− 3 % (quindi, con imposta del 21%), per il 2021. 

Come nella originaria versione della “mini IRES”, non 

sono agevolati gli accantonamenti a riserve non 

disponibili, ovvero a riserve formate con utili derivanti 

da processi di mera valutazione. 

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione 

saranno stabilite con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

 

3. Aumento della percentuale di 

deducibilità dell’IMU 

E’ stato nuovamente modificato l’art. 14 co. 1 del D.Lgs. 

23/2011, prevedendo che la percentuale di 

deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro 

autonomo sia gradualmente aumentata come segue: 

− 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in 

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

− 60% per il periodo d’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 d’imposta successivo a 

quello in corso al 31.12.2021 (dal 2022, per i 

soggetti “solari”). 

Pertanto, la misura del 40%, prevista dalla L. 145/2018 e 

che avrebbe dovuto operare dall’1.1.2019, non troverà 

mai applicazione. 

 

4. Regime forfetario e applicazione delle 

ritenute 

E’ stato introdotto, per i contribuenti che applicano il 

regime forfetario di cui alla L. 190/2014, l’obbligo di 

operare le ritenute d’acconto sui redditi di lavoro 

dipendente e sui redditi a questi assimilati. 

La disposizione è entrata in vigore l’1.5.2019, ma opera 

retroattivamente dall’1.1.2019. Viene pertanto stabilito 

che le ritenute relative alle somme già corrisposte 

dall’1.1.2019 al 30.4.2019 sono: 

− trattenute in tre rate mensili di uguale importo, a 

valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal 

mese di agosto 2019; 

− versate entro il giorno 16 del mese successivo a 

quello in cui è stata operata la ritenuta. 

 

5. Bonus aggregazioni 

E’ stata prevista la reintroduzione del c.d. “bonus 

aggregazioni”, agevolazione che consente il 

riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori 

contabili (nel limite di 5 milioni di euro) emergenti in 

capo ai soggetti risultanti da operazioni straordinarie 
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di fusione, scissione e conferimento d’azienda realizzate 

dall’1.5.2019 al 31.12.2022. 

 

6. Credito d’imposta per la partecipazione 

a fiere internazionali 

E’ stato previsto il riconoscimento, per il 2019, di un 

credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in 

compensazione mediante il modello F24, pari al 30% 

delle spese, fino ad un massimo di Euro 60.000,00, 

sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere 

internazionali. 

 

7. Sconto sul corrispettivo per interventi 

antisismici e di riqualificazione 

energetica  

E’ stata introdotta la possibilità per i soggetti aventi 

diritto alle detrazioni per interventi di efficienza 

energetica e antisismici, di ricevere, in luogo 

dell’utilizzo diretto delle stesse, un contributo 

anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento 

sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.  

Il fornitore avrà poi la possibilità di recuperare il 

contributo erogato mediante il riconoscimento di un 

credito d’imposta, attribuitogli per la stessa somma del 

suddetto contributo, da utilizzare in compensazione dei 

propri debiti d’imposta, in cinque quote annuali di pari 

importo senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. 

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno 

definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 

8. Regime fiscale degli impatriati 

In merito al regime degli “impatriati” di cui all’art. 16 del 

D.Lgs. 147/2015, relativamente ai soggetti che 

trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, è 

stato previsto che i redditi di lavoro dipendente e 

assimilati e i redditi di lavoro autonomo, prodotti in 

Italia, concorrono alla formazione del reddito 

complessivo limitatamente al 30% del loro 

ammontare, a decorrere dal periodo d’imposta in cui 

è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in 

Italia e per i quattro periodi successivi. Il regime è 

esteso anche ai lavoratori che avviano un’attività 

d’impresa in Italia dal 2020. 

Al fine di accedere all’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 due anni;  

− l’attività lavorativa deve essere prestata 

prevalentemente nel territorio italiano. 

Sono previste agevolazioni fiscali per ulteriori cinque 

periodi d’imposta in presenza di specifiche 

condizioni (presenza di almeno un figlio minorenne o a 

carico, acquisto dell’unità immobiliare di tipo 

residenziale in Italia). 

Per i soggetti che trasferiscono la residenza nelle Regioni 

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sardegna o Sicilia, il reddito prodotto in Italia concorre 

alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 

10%. 

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. 

 

9. Rientro di ricercatori e docenti  

Con riferimento alle agevolazioni per ricercatori e 

docenti di cui all’art. 44 del D.L. 78/2010, in relazione 

ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in 

Italia dal 2020, viene previsto: 

− l’incremento da 4 a 6 anni della durata del 

regime fiscale di favore; 
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− il prolungamento della durata 

dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in 

presenza di specifiche condizioni (numero di figli 

minorenni o a carico e acquisto dell’unità 

immobiliare di tipo residenziale in Italia). 

Possono accedere a tali benefici fiscali anche i docenti e 

ricercatori italiani 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 

precedenti il trasferimento in Italia. 

 

10. Fatturazione elettronica con San Marino 

E’ stata prevista l’estensione degli obblighi di 

fatturazione elettronica ai fini dei rapporti di scambio 

tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, disciplinati dal 

DM 24.12.93. 

L’efficacia della nuova disciplina è demandata ad un 

decreto ministeriale di prossima emanazione. 

 

11. Vendite a privati tramite piattaforme 

digitali 

E’ stato introdotto l’obbligo per i soggetti passivi che 

facilitano, tramite un’interfaccia elettronica (mercato 

virtuale, piattaforma o portale), le vendite a distanza di 

beni, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 

mese successivo a ciascun trimestre un’apposita 

comunicazione contenente i dati riferiti alle vendite 

effettuate nel periodo di riferimento. 

Le modalità di trasmissione saranno definite con 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

12. Valorizzazione edilizia - Agevolazioni  ai 

fini delle  imposte  indirette 

E’ stata disposta l’applicazione delle imposte di 

registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 

Euro ciascuna) con riferimento ai trasferimenti (anche 

in permuta) di interi fabbricati (abitativi o strumentali) 

operati dall’1.5.2019 al 31.12.2021 in favore di 

“imprese di costruzione o di ristrutturazione 

immobiliare”.  

Il regime agevolato trova applicazione a condizione che: 

− nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese 

acquirenti provvedano alla demolizione, 

ricostruzione e alienazione degli stessi 

immobili; 

− 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. 

In caso di mancato rispetto delle condizioni sono dovute 

le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura 

ordinaria, oltre che una sanzione del 30% delle stesse 

imposte e gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto 

dell'immobile. 

 

13. Nuova Sabatini - Modifiche  

Sono state apportate alcune modifiche all’agevolazione 

di cui all’art. 2 del D.L 69/2013, c.d. “Nuova Sabatini”. 

In particolare: 

− il tetto massimo del finanziamento ammesso al 

contributo viene innalzato da 2 a 4 milioni di Euro; 

− per i finanziamenti fino ad Euro 100.000,00, 

l’erogazione del contributo avverrà in un’unica 

soluzione; 

− l’erogazione del contributo è prevista sulla base delle 

dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla 

realizzazione dell’investimento. 

 

14. Informativa  sulle erogazioni pubbliche  

E’ stata  modificata in modo sostanziale la disciplina 

sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta 

dalla L. 124/2017.  
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Ambito soggettivo di applicazione 

La disciplina in esame si applica alle: 

− associazioni di protezione ambientale; 

− associazioni dei consumatori; 

− altre associazioni, ONLUS e fondazioni; 

− cooperative sociali che svolgono attività in favore 

degli stranieri; 

− imprese. 

Le prime quattro tipologie di soggetti elencati (enti non 

commerciali) devono adempiere all’obbligo di 

informativa mediante pubblicazione sul proprio sito 

Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 

giugno di ogni anno. 

Le imprese soggette a registrazione presso il Registro 

delle imprese devono adempiere all’obbligo informativo 

nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e 

dell’eventuale bilancio consolidato. 

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i 

soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa 

(imprenditori individuali, società di persone e micro 

imprese) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione 

su propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali 

delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 

30 giugno di ogni anno. 

Ambito oggettivo di applicazione 

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non 

commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, 

vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi 

carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o 

risarcitoria”. 

Il beneficio economico ricevuto è oggetto di 

informativa, quindi, indipendentemente dalla forma 

(sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro 

o in natura. Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi 

ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime 

generale (come le agevolazioni fiscali o i contributi che 

vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano 

determinate condizioni). Gli obblighi di trasparenza 

non si applicano alle attribuzioni che costituiscono 

un corrispettivo per una prestazione svolta o una 

retribuzione per un incarico ricevuto. 

Modalità di rendicontazione 

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non 

commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli 

importi “effettivamente erogati” e, quindi, ai fini della 

rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa. 

Provenienza delle erogazioni 

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi 

erogati, nell’esercizio finanziario precedente, dalle 

Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti ad esse 

assimilati. 

Decorrenza 

Gli obblighi informativi si applicano a partire 

dall’esercizio finanziario 2018. 

L’obbligo informativo deve essere adempiuto, quindi, 

per la prima volta: 

− per le imprese, in sede di approvazione dei bilanci 

relativi all’esercizio 2018; 

− per i soggetti tenuti alla pubblicazione sui siti 

Internet o sui portali digitali, entro il 30.6.2019. 

Regime sanzionatorio 

A partire dall’1.1.2020, l’inosservanza degli obblighi di 

pubblicazione (sia da parte delle imprese che da parte 

degli enti non commerciali) comporta una sanzione 

pari all’1% degli importi ricevuti con un importo 

minimo di Euro 2.000,00, nonché la sanzione 

accessoria dell’adempimento agli obblighi di 

pubblicazione.  

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il 

trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di 

pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione 

integrale del beneficio ai soggetti eroganti. 

Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli 

aiuti di Stato 

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel 

Registro nazionale degli aiuti di Stato, non devono 
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essere rispettati gli obblighi di trasparenza, a condizione 

che l’esistenza degli aiuti venga dichiarata nella Nota 

integrativa del bilancio oppure sul sito Internet o sul 

portale digitale delle associazioni di categoria di 

appartenenza. 

Limite che esclude gli obblighi di pubblicazione 

L’obbligo di pubblicazione non si applica ove 

l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti erogati sia inferiore ad Euro 

10.000,00 nel periodo considerato. 

 

15. Indicazione in bilancio dei tempi di 

pagamento tra le imprese  

A decorrere dall’esercizio 2019, è stata disposta 

l’integrazione della disciplina del D.Lgs. 231/2002, 

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali, prevedendo l’indicazione nel 

bilancio sociale delle società:  

− dei tempi medi di pagamento delle transazioni 

effettuate nell’anno;  

− degli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e 

quelli effettivamente praticati;  

− delle politiche commerciali adottate con riferimento 

alle suddette transazioni, nonché delle eventuali 

azioni poste in essere in relazione ai termini di 

pagamento.  

 

16. Digital transformation 

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e 

digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, 

piccola e media dimensione, è stata prevista la 

concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese, 

nella misura massima del 50% dei costi diretti 

all’implementazione delle tecnologie abilitanti 

individuate nel piano Impresa 4.0.  

 

17. Concessione del “Voucher 3I - Investire 

In Innovazione” 

E’ stato disposto il riconoscimento alle start up 

innovative di cui al D.L. 18.10.2012 n. 179 del 

“Voucher 3I - Investire In Innovazione“, allo scopo di 

supportare la valorizzazione del processo di innovazione 

delle predette imprese, nel periodo 2019-2021 per 

l’acquisizione di servizi di consulenza relativi: 

− alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e 

all’effettuazione delle ricerche di anteriorità 

preventive; 

− alla stesura della domanda di brevetto e di 

deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi; 

− all’estensione all’estero della domanda di brevetto 

nazionale. 

Con un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo 

economico saranno definiti i criteri e le modalità di 

attuazione del “Voucher 3I”. 

 

18. Termini per il deposito dell’atto 

costitutivo 

E’ stato ridotto a 10 giorni (in precedenza 20) il termine 

entro il quale il notaio che riceve l’atto costitutivo di 

una società di capitali è tenuto a provvedere al deposito 

presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui 

circoscrizione è stabilita la sede sociale. 

 

19. Start up e PMI innovative - Oneri 

informativi e pubblicitari 

Sono state introdotte alcune semplificazioni rispetto agli 

adempimenti informativi e pubblicitari per le start up e 

PMI innovative. 

E’ stata prevista l’abrogazione dell’art. 25 co. 14 del D.L. 

179/2012, che imponeva alle start up innovative, oltre 

che agli incubatori certificati, l’aggiornamento, con 

cadenza non superiore a 6 mesi, delle informazioni 

contenute nella domanda di iscrizione nella sezione 
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speciale del Registro delle imprese e la condivisione delle 

informazioni da parte della sezione speciale del Registro 

delle imprese. Si prevede ora che la start up innovativa e 

l’incubatore certificato siano tenuti ad inserire le 

informazioni riguardanti, principalmente, la descrizione 

dell’impresa e la sua componente innovativa nella 

piattaforma informatica startup.registroimprese.it in 

sede di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle 

imprese, aggiornandole o confermandole almeno 

una volta all’anno. Analoga previsione è introdotta con 

riferimento alle PMI innovative.  

E’ stato inoltre modificato il termine entro il quale 

occorre attestare il mantenimento del possesso dei 

requisiti qualificanti della start up innovativa e 

dell’incubatore certificato (analoga modifica opera per le 

PMI innovative). Fermo il termine generale di 30 giorni 

dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi 

dalla chiusura di ciascun esercizio, viene fatta salva 

l’ipotesi del maggior termine di cui all’art. 2364 co. 2 

c.c. Ai sensi di tale disposizione, lo statuto può 

prevedere, ai fini della convocazione dell’assemblea, un 

maggior termine rispetto a quello massimo di 120 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio sociale (primo periodo), 

comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società 

tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando 

lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura 

ed all’oggetto della società (secondo periodo). In questi 

casi, il termine per l’adempimento è esteso a 7 mesi. 

 

20. Atto di scioglimento delle società a 

responsabilità limitata semplificate 

(srls) 

Al solo fine di garantire un’ulteriore riduzione degli 

oneri amministrativi per le srls, è stato disposto che 

l’atto di scioglimento e messa in liquidazione di tali 

società può essere redatto, alternativamente, per atto 

pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità 

previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 82/2005 

(codice dell’amministrazione digitale). 

L’atto privo delle formalità richieste per l’atto pubblico è 

redatto secondo un modello uniforme (che sarà 

adottato con decreto del Ministero dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministero della giustizia) 

ed è trasmesso al competente ufficio del Registro delle 

imprese. 

 

21. Definizione agevolata delle entrate 

regionali e degli enti locali 

E’ stata introdotta la possibilità per gli enti territoriali 

(regioni, province, città metropolitane e comuni) di 

disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, 

anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzione 

fiscale, con l’esclusione del pagamento delle sanzioni. 

 

***** 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Saccardi & Associati 

 

        


