
DECRETO CRESCITA IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2019 
 
ll Decreto Crescita, in vigore dal 1° maggio 2019, contiene numerose novità in materia fiscale e 
molteplici misure a sostegno degli investimenti privati.  
Si riportano le principali novità. 
 
SUPERAMMORTAMENTO:  
è reintrodotto il c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori 
autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 
(30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in 
misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 
30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing. 
 
TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI: 
Le nuove disposizioni prevedono l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta al reddito d’impresa fino 
a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, 
nei limiti dell’incremento del patrimonio netto, così determinata. 
 

 
 
VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI: 
Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza è 
tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore una specifica comunicazione entro il mese successivo a 
ciascun trimestre Il primo invio va effettuato nel mese di luglio 2019). 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
L’obbligo della fatturazione elettronica viene esteso anche alle operazioni effettuate con la 
Repubblica di S. Marino. 
 
SISMA BONUS: 
in materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad 
alta pericolosità è previsto che in caso di interventi realizzati: 
- nei Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (in precedenza limitata alla sola 

zona 1); 
- mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica 

rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di 
costruzione / ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione 
dell’immobile, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori; 

 
spettano (all’acquirente dell’unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio 
sismico che determini il passaggio: 
· a 1 classe di rischio inferiore (detrazione del 75%); 
· a 2 classi di rischio inferiori (detrazione dell’85%); 
e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare. 
 
 



 
 
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO: 
In materia di interventi di riqualificazione energetica, relativo agli interventi riguardanti gli edifici 
ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, è previsto che il soggetto avente diritto alle relative 
detrazioni, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, può optare per un contributo di pari importo: - 
- anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto; 
- rimborsato allo stesso sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione in 5 quote 

annuali di pari importo. 
Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate all’Agenzia delle Entrate. 
 
DEDUCIBILTA’ IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI: 
Viene aumentata dal 40% al 50% la percentuale di deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali 
dal reddito d’impresa e da quello di lavoro autonomo per il periodo d’imposta 2019. 
Tale misura viene incrementata al 60% per il 2020 e 2021 e al 70% per il 2022. 
 
SABATINI TER:  
E’ previsto: 
· l’aumento a € 4 milioni (in precedenza € 2 milioni) del valore massimo concedibile a 
ciascuna impresa; 
· l’erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito 
all’investimento; 
· l’erogazione in un’unica soluzione del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a € 
100.000 (anziché in 6 quote annuali). 
 
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: 
La misura è riservata alle micro e piccole imprese in forma di società la cui compagine sociale è 
composta per oltre la metà dei soci e di quote di partecipazione, da giovani tra i 8 e 35 anni o da 
donne (di qualsiasi età).  
Possono chiedere i finanziamenti anche le persone fisiche, a condizione che costituiscano la società 
entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni.  
Le novità previste saranno operative con l’emanazione di un decreto del Ministero dello Sviluppo 
da varare entro fine luglio 2019. 
 
CREDITO D’IMPOSTA  ALLE PMI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI: 
Il beneficio spetta per le spese sostenute nel 2019 per l’affitto degli spazi espositivi e per il loro 
allestimento nonché per le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse alla 
partecipazione alla fiera. 
Il bonus sarà riconosciuto nella misura del 30% fino ad un massimo di € 60.000. 
La sua concreta operatività è legata all’emanazione di un apposito decreto da adottare entro la fine 
di giugno. 
 


