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Dossier 

Le principali misure in materia fiscale del D.L. n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019 

 
 

1.  Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi 
 

L’art. 1 del Decreto in commento ha reintrodotto, con una serie di novità, l’agevolazione relativa 
all’acquisto di beni strumentali nuovi. 

 
La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e 

per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, dal 1° 
aprile 2019 al 31/12/2019 - ovvero entro il 30/6/2020, 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 relativo costo - il costo di acquisizione è maggiorato del 30%. 

 
Tale agevolazione è riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il termine “lungo” del 

30/6/2020, 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. 

 
Nella nuova versione della misura agevolativa del super-ammortamento 2019 il legislatore ha 

disposto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il 
limite di 2,5 milioni di euro. 
 
Al riguardo, la relazione illustrativa al “Decreto Crescita” chiarisce che tale disposizione reintroduce, a 
partire dal 1/4/2019, la misura del super-ammortamento con l’inserimento di un tetto agli investimenti, al 
di sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente. 
 

In linea generale, l’agevolazione si applica quindi sulla base delle disposizioni previste dalla norma 
di cui alla L. 208/2015, fatta eccezione per la possibilità di utilizzare la maggiorazione solo per la quota di 
investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro. 
 

La norma agevolativa dispone altresì l’esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 
164, comma 1 del TUIR. Analogamente alla precedente versione dell’agevolazione ex L. 205/2017, sono 
quindi esclusi dall’agevolazione: 

 

 i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) del citato comma 1; 

 i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a). 
 
 
 
 
 



 

 

2.  Revisione mini-IRES 
 

L’art. 2 del Decreto Crescita abroga la disciplina della c.d. mini-IRES, appena introdotta dalla Legge 
30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), sostituendola con una nuova versione che ne conferma 
la struttura di base, ma ne semplifica considerevolmente il funzionamento rispetto alla versione originaria. 

 
Con la nuova versione (c.d. mini-IRES 2.0) si continua a prevedere un regime di tassazione ad 

aliquota agevolata inteso a incentivare il mantenimento degli utili nel sistema dell’impresa; tuttavia, a 
differenza della versione originaria, se ne svincola l’operatività dall’effettuazione di investimenti 
“meritevoli”, prevedendo un innovativo limite alla fruibilità dell’incentivo basato su un meccanismo 
semplice e di natura forfetaria.  

 
Più in particolare, è previsto che l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sui redditi in misura 

ridotta operi relativamente alla quota di reddito imponibile corrispondente agli utili di esercizio accantonati 
a riserve diverse da quelle non disponibili (senza ulteriori condizioni), nella misura in cui si sia verificato un 
incremento del patrimonio netto “capiente” (e ciò, in pratica, per tener conto - in via semplificata - di quelle 
eventuali operazioni coi soci quali apporti e distribuzioni che, in effetti, non erano compiutamente 
disciplinate nella versione originaria dell’incentivo). 

 
Nella nuova versione viene introdotta una restrizione del potenziale beneficio, in quanto la 

riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi passa dai 9 punti percentuali previsti dalla versione della 
Legge di bilancio già a partire dal 2019, ai 4 punti percentuali previsti dalla mini-IRES 2.0.  

 
Peraltro, viene previsto che tale riduzione di 4 punti percentuali trovi applicazione in misura piena 

solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023 per i soggetti 
c.d. solari); nel periodo transitorio, la riduzione andrà via via crescendo e opererà nella misura di 1,5 punti 
percentuali nel 2019; 2,5 punti percentuali nel 2020 e 3 punti percentuali nel 2021. Ciò significa che, ai fini 
IRES, l’aliquota applicabile sulla quota di reddito agevolabile sarà pari al: 
 22,5% nel 2019; 
 21,5% nel 2020; 
 21% nel 2021; 
 20,5% nel 2022; 
 20% a partire dal 2023. 

Nel nuovo assetto normativo viene comunque confermato che, per i soggetti solari, i primi utili 
d’esercizio rilevanti sono quelli consuntivati nel 2018, i quali, se accantonati nel 2019 in una riserva diversa 
da quelle indisponibili, potranno concorrere ad agevolare - per pari importo - il reddito del 2019, la cui 
dichiarazione dei redditi verrà presentata nel 2020. 

 
A differenza della precedente versione dell’incentivo, viene invece demandata a un apposito 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la definizione delle relative disposizioni di attuazione 
agli effetti dell’IRES e dell’IRPEF. 

 
In attesa del decreto di attuazione, dalla lettura sistematica della norma, si possono desumere i 

seguenti elementi: 
 

Ambito soggettivo di applicazione  
Anche la mini-IRES 2.0 trova applicazione, non solo ai fini IRES, ma anche ai fini IRPEF, relativamente al 
reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in 
accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Da notare anche che nel nuovo assetto non viene 
più previsto che gli utili agevolabili debbano essere “conseguiti nell’esercizio di attività commerciali”.  
 
Il citato riferimento, contenuto nella versione originaria della mini-IRES, è stato sostituito da un rimando 
alla nozione di “reddito d’impresa” che consente prima facie di considerare potenzialmente ricadenti nel 



 

 

perimetro di applicazione dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, senza effettuare 
alcuna distinzione in merito all’attività commerciale o meno svolta dagli stessi. 
Sul piano soggettivo occorre rilevare che anche nell’ambito della mini-IRES 2.0 viene riproposta l’esclusione 
per quei soggetti che fruiscono o di una determinazione forfetaria del reddito imponibile o di una riduzione 
di aliquota, quale quella riconosciuta agli enti c.d. non profit di cui all’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
601. 
 
I principali aspetti applicativi dell’incentivo nell’ambito dell’imposta sul reddito delle società (IRES) possono 
essere cosi riassunti: 
 
 
Parametri alla base del nuovo incentivo 
Come anticipato, nell’ambito della mini-IRES 2.0 si richiede esclusivamente che, in un determinato periodo 
d’imposta, il reddito d’impresa dichiarato “incontri” l’utile dell’esercizio precedente accantonato a riserve 
di utili diverse da quelle non disponibili. Soltanto due, quindi, sono i parametri da tenere in considerazione:  
 

 il reddito d’impresa dichiarato (in seguito, anche, il “reddito”);  

 l’utile dell’esercizio precedente accantonato a riserve diverse da quelle di utili non disponibili (in seguito, 
anche, l’“utile”). 
 

A tali due parametri si affianca poi un limite di fruizione che viene determinato forfetariamente avendo 
come riferimento l’evoluzione del patrimonio netto societario. È stato così possibile eliminare la previsione 
che “bloccava” la fruizione del beneficio in presenza di riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a 
qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, contenuta nella versione originaria. 
 
La novità più importante, tuttavia, consiste nell’eliminazione dell’ulteriore parametro che vincolava la 
fruizione dell’incentivo originario all’effettuazione di investimenti incrementali in beni strumentali materiali 
nuovi e/o in nuova occupazione (parametro in relazione al quale, peraltro, erano emerse le maggiori 
difficoltà applicative). 
 
Con riguardo al parametro del reddito, l’art. 2, al comma 1, ripropone l’inciso “dichiarato” contenuto nella 
versione originaria della disposizione, sicché deve continuarsi a ritenere che l’intenzione del legislatore sia 
quella di agevolare i soli redditi che risultano dall’autoliquidazione effettuata dal contribuente in sede di 
dichiarazione dei redditi e di escludere dal beneficio i maggiori redditi che potrebbero emergere in sede di 
successivo accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria che, dunque, dovrebbero scontare 
sempre l’applicazione dell’aliquota ordinaria, anche in presenza di eccedenze di utili portate a nuovo. 
 
Per quanto attiene al parametro dell’utile, nella mini-IRES 2.0 si conferma, in linea generale, quanto 
previsto nella versione originaria. 
 
La nuova disciplina, difatti, continua a fare riferimento “agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da 
quelle di utili non disponibili”, che, in base a quanto meglio specificato al comma 2 dell’art. 2, sono quelle 
“formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 del codice civile in quanto 
derivanti da processi di valutazione”. 
 
Anche nell’ambito della mini-IRES 2.0, come nella versione della mini-IRES originaria, sembra possibile 
ritenere che la limitazione operi, non già con riguardo alla generalità delle ipotesi in cui il risultato 
economico risulti formato, in tutto o in parte, da componenti di natura valutativa, bensì in relazione alle 
sole ipotesi per le quali è prevista, per disposizione normativa, l’insorgenza di un utile da valutazione 
accantonato a riserva indisponibile.  
 
Va sottolineato, tuttavia, che, a differenza della versione originaria, il Decreto Crescita demanda ad un 
Decreto ministeriale l’individuazione delle disposizioni attuative e di coordinamento della mini-IRES 2.0. 



 

 

Non è escluso, quindi, che nell’ambito dell’emanando Decreto vengano definite ulteriori casistiche che 
possono avere impatti sulla definizione di “utile accantonato” rilevante ai fini del beneficio (es. gli utili 
connessi con la rilevazione di plusvalenze derivanti da operazioni di conferimento d’azienda o di ramo 
d’azienda; quelli connessi alla correzione degli errori contabili, ecc.). 
 
 
Limite del patrimonio netto 
In luogo della sterilizzazione prevista nel precedente assetto della mini-IRES e relativa alle “riduzioni del 
patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti”, la mini-IRES 2.0 governa 
indirettamente tutte le operazioni che intercorrono con i soci, introducendo un meccanismo di calcolo 
forfetario e semplificatorio che, operando “a valle”, è collegato direttamente alla misura del patrimonio 
netto.  
 
Più nello specifico, viene previsto un limite alla fruizione massima del beneficio parametrato 
all’“incremento di patrimonio netto” registrato al termine dell’esercizio di spettanza dell’agevolazione 
rispetto al patrimonio netto esistente al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, con 
ciò intendendosi la differenza tra:  
 
a)  un termine “mobile” che fa riferimento al patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo 

d’imposta in cui si intende beneficiare dell’agevolazione:  
i) senza considerare il risultato (positivo o negativo) del medesimo esercizio; e 
ii)  al netto degli utili già agevolati nei periodi di imposta precedenti; e 

b)  un termine “fisso” che fa riferimento al patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare - anche in tale caso - il risultato (positivo o 
negativo) del medesimo esercizio. 

 
In altre parole, il nuovo limite consente la fruizione dell’agevolazione per gli utili accantonati che 
“incontrano” un reddito d’impresa dichiarato “capiente”, soltanto nella misura in cui si sia verificato, 
quantomeno, un corrispondente incremento patrimoniale rispetto al dato del 2018.  
 
L’eventuale eccedenza di utile potrà divenire “agevolabile” negli esercizi successivi nella misura in cui si 
registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto. 
 
Al fine di evitare la moltiplicazione del beneficio rispetto a uno stesso utile, il meccanismo di calcolo del 
termine mobile prevede la sterilizzazione degli utili che hanno già fruito dell’agevolazione in periodi 
d’imposta precedenti mediante la loro esclusione dal computo del termine mobile. In altri termini, un utile 
accantonato potrà accedere al beneficio solo una volta. 
 
Come confermato anche dalla relazione illustrativa, assumeranno rilevanza, ai fini del limite patrimoniale, 
tutte le variazioni, tanto quelle riconducibili alle relazioni tra soci e società, quali apporti e/o distribuzioni, 
quanto quelle di natura più strettamente contabile, quali, ad esempio, quelle dovute alla correzione di 
errori materiali rilevati direttamente a patrimonio netto ovvero alla rilevazione delle fluttuazioni derivanti 
dalla valutazione di derivati di copertura di cash flow, ecc. 
 
 
Riporto in avanti delle eccedenze di utile 
I soggetti beneficiari fruiranno della mini-IRES 2.0 qualora il reddito d’impresa dichiarato e gli utili 
dell’esercizio precedente accantonati a riserva trovino contemporanea manifestazione nel medesimo 
periodo d’imposta e, al contempo, sia rispettato il limite del patrimonio netto.  
 
Ove ciò non avvenga, il beneficio non deve considerarsi definitivamente perso, ma semplicemente 
“sospeso” e potrà essere eventualmente recuperato nei periodi d’imposta successivi. 
 



 

 

Al riguardo, nell’ambito della mini-IRES 2.0, il riporto in avanti riguarda la sola manifestazione di 
un’eccedenza di utile (anche in tale ambito rimane, dunque, esclusa la possibilità di riportare in avanti 
l’eccedenza di reddito); evento che può verificarsi in due casi (non alternativi, nel senso che possono 
manifestarsi anche congiuntamente):  
 

 l’utile accantonato a riserva disponibile non “supera” il limite posto dall’incremento del patrimonio 
netto;  

 l’utile accantonato a riserva disponibile non “incontra” un reddito d’impresa “capiente” nel medesimo 
periodo d’imposta.  

 
Occorre evidenziare che, in tutti i casi in cui si venga a generare un’eccedenza di utile da riportare in avanti 
(a prescindere dal fatto che questa dipenda da incapienze di reddito o di incremento patrimoniale), questa 
potrà essere recuperata in futuro soltanto laddove “incontri” un reddito capiente e, congiuntamente, “trovi 
spazio” nel limite del patrimonio netto nei periodi d’imposta successivi. 
 
 
Consolidato e trasparenza 
Anche la mini-IRES 2.0 è compatibile con gli istituti di determinazione del reddito imponibile su base 
aggregata, quali il consolidato fiscale nazionale (di cui agli artt. da 117 a 129 del T.U.I.R) e mondiale (di cui 
agli artt. da 130 a 142 del T.U.I.R. ) e la trasparenza fiscale (di cui all’art. 115 del T.U.I.R.). 
 
Anche nella nuova disciplina, quindi, viene disposta la circolazione tra i vari soggetti coinvolti del solo 
“importo su cui spetta l’aliquota ridotta” e non anche dell’eccedenza di utile; cosicché, per ogni periodo 
d’imposta, ogni entità dovrà singolarmente gestire i propri parametri (ed eventualmente la propria 
eccedenza di utile), determinando la propria quota di reddito agevolabile, unico elemento che potrà essere 
trasferito al consolidato o attribuito ai soci per trasparenza. 
 
 

3.  Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi 
 

L’art. 3 del Decreto Crescita ha rivisto al rialzo la deducibilità dell’IMU che imprese e professionisti 
versano sugli immobili strumentali. Occorre ricordare che dal 2014 al 2018 tale deducibilità era prevista in 
misura pari al 20% (precedentemente il costo era integralmente indeducibile, come a suo tempo accadeva 
per l’ICI). Tuttavia, la quota di deducibilità era già prevista al 40% per il 2019 dal comma 12 della Legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che, allo scopo, aveva modificato il testo dell’art. 14, 
comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011. 

 
Il Decreto Crescita ritocca al 50% la percentuale di deduzione già dal 2019, prevedendo un graduale 

incremento che porterà tale aliquota al 60% per i periodi d’imposta 2020 e 2021 e al 70% dal 2022.  
 

Più precisamente, l’incremento della quota di deducibilità avverrà nelle seguenti misure:  
 

 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018;  

 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019;  

 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020;  

 70% per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/2021. 
 

L’intervento non elimina, né l’integrale indeducibilità di tale importo ai fini IRAP disposta dal 
medesimo comma 1 dell’art. 14, né la totale detraibilità della TASI, che si ricava (in assenza di diversa 
indicazione) dall’art. 99 T.U.I.R., in base al quale “le altre imposte” (ossia quelle differenti dalle imposte sul 
reddito e da quelle per cui può/deve essere esercitata la rivalsa) “sono deducibili nell’esercizio in cui avviene 
il pagamento”. 



 

 

 
Per espressa previsione di legge, l’IMI e l’IMIS delle Province autonome di Bolzano e Trento 

seguono lo stesso regime di deducibilità dell’IMU. 
 
 

Immobili strumentali 
Gli immobili interessati dall’incremento di deducibilità sono quelli di cui all’art. 43, comma 2, T.U.I.R., vale a 
dire:  

 gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale 
da parte del possessore;  

 gli immobili relativi a imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa 
utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o 
comodato;  

 i fabbricati concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze 
di lavoro nel Comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e 
nei due periodi successivi (art. 95, comma 2, T.U.I.R.).  

 
Occorre, quindi, che gli immobili siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte, della professione o 
dell’impresa e che non siano ad uso promiscuo.  
 
Per le imprese, si tratta degli immobili “strumentali per natura” o “per destinazione”, con esclusione, 
quindi, degli immobili “patrimonio” ( di cui all’art. 90 TUIR) e di quelli “merce” compresi - in quanto 
immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa - tra i beni che producono ricavi 
dall’art. 85 T.U.I.R. 
 
Si ricorda che per gli immobili d’impresa, diversamente da quelli detenuti da persone fisiche non 
imprenditori, in nessun caso opera il principio sostitutivo  espresso dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 
23/2011, in base al quale l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione a redditi fondiari relativi ai beni non locati. 
 
Per i professionisti e gli artisti, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali gli immobili 
utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione. 
 
Il locatario di un immobile, anche da costruire o in corso di costruzione,  concesso in locazione finanziaria è 
soggetto passivo IMU, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. 
 
Pertanto, se l’immobile è strumentale (per natura o per destinazione), si ritiene che l’impresa o il 
professionista possa dedurre la quota del 40% dell’imposta versata, poiché la norma non richiede anche la 
titolarità dell’immobile, ma sembra destinata a tutti i soggetti passivi.  
 
Poiché la norma fa riferimento agli “immobili” e non ai “fabbricati”, si ritiene che dovrebbero rientrare nel 
regime di deducibilità anche le aree, ma solo se ricorrono determinate condizioni. 
 
La deducibilità dell’IMU versata sulle aree edificabili in linea di principio è negata, trattandosi nella maggior 
parte dei casi di “beni merce” delle immobiliari di costruzione.  
 
Tuttavia, vi sono aree che sono, a tutti gli effetti, beni strumentali, e ciò accade quando il terreno viene 
finalizzato, sottraendolo alla sua destinazione naturale, a partecipare ad un processo produttivo (cfr.  
Risoluzione Ministeriale n. 7/1579 del 16 febbraio 1982). Si tratta dell’area permanentemente adibita a 
deposito materiale o di quella limitrofa al proprio fabbricato (strumentale) e che è stata acquistata in vista 
dell’ampliamento del medesimo. Non a caso, si tratta di “immobili” iscritti tra le immobilizzazioni e che non 
possono essere annoverati tra gli immobili “patrimonio” di cui all’art. 90 T.U.I.R. 
 



 

 

Per le società che esercitano attività agricola di coltivazione, i terreni assumono la natura di immobili 
strumentali (cfr. Circolare del Ministero delle Finanze n. 11 del 10 aprile 1991) e pertanto compete la 
deducibilità dell’IMU (ora al 40%). Tuttavia, se tali soggetti hanno la natura di società agricola ed hanno 
optato per la determinazione catastale del reddito, l’IMU non è deducibile, essendo una componente 
negativa relativa agli immobili. Anche per le società di qualsiasi natura, proprietarie di terreni affittati, la 
deduzione dell’imposta comunale non spetta. Infatti nella fattispecie i terreni perdono la natura di immobili 
strumentali acquisendo quella di beni patrimonio, in quanto costituenti l’oggetto dell’attività svolta; 
essendo quindi tassati in base al reddito dominicale, nessuna spesa relativa agli immobili è deducibile.  
 
 
Decorrenza 
La deducibilità maggiorata al 50% in luogo del precedente 40% previsto dalla Legge n. 145/2018 riguarda il 
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. 
 
Per i periodi d’imposta successivi la scansione è la seguente:  
 

 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019;  

 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020;  

 70% per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/2021. 
 
L’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare n. 10/E/2014) ha precisato che costituisce costo (parzialmente) 
deducibile l’IMU di competenza, a condizione che l’imposta sia pagata nel periodo d’imposta (principio di 
“cassa anomala”), per effetto di quanto previsto dall’art. 99, comma 1, T.U.I.R. 
 
La deducibilità deve seguire il criterio “di cassa” di cui all’art. 99 T.U.I.R. “nell’esercizio in cui avviene il 
pagamento”, ancorandosi quindi ai versamenti, ma relativamente al tributo di competenza.  
 
 

4.  Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio 
sismico 

 
Come noto, la legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) ha previsto una disciplina ad hoc per 

l’ottenimento del beneficio fiscale nel caso in cui gli edifici ricadano nelle zone sismiche ad alta pericolosità, 
in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31/12/2021 per gli interventi relativi all’adozione di 
misure antisismiche di cui alla lett. i) del citato art. 16-bis del TUIR.  

 
Rispetto all’agevolazione in vigore fino al 31/12/2016, l’art. 8 del Decreto Crescita estende ora i 

benefici anche agli immobili ubicati in zona sismica 3, riduce alla metà il periodo di fruizione della 
detrazione e include fra gli edifici a cui riferire il “sisma bonus” anche gli immobili residenziali diversi 
dall’abitazione principale.  

 
Per il tipo di utilizzo, rileva la circostanza che la costruzione sia adibita “ad abitazione principale o 

ad attività produttive” (a oggi anche a fini residenziali diversi dall’abitazione principale), con ciò 
privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle 
persone.  

 
Inoltre, con specifico riguardo alle “costruzioni adibite ad attività produttive” per tali si intendono le 

unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o 
non commerciali.  

 
Considerato che la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al 

riconoscimento del beneficio, si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in 



 

 

senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità 
delle persone prima ancora che del patrimonio.  

 
Si ritiene, in conclusione, che il “Sismabonus” possa essere riconosciuto anche per gli interventi 

riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione  (cfr. 
Risoluzione Agenzia delle Entrate 12/3/2018 n. 22/E).  

 
 

Interventi di messa in sicurezza statica 
L’art. 1, comma 2, lett. c) della L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) stabilisce che per gli interventi 
antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuate su 
costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive che ricadono nelle zone sismiche ad alta 
pericolosità (zone 1 e 2 e alle quali si aggiunge dal 2017 la zona sismica 31) la detrazione spetta nella misura 
del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari 
importo: tali interventi sono agevolabili dal 2017 al 2021. 
 
Rispetto alla previgente disciplina la detrazione scende dal 65% al 50% con la possibilità di detrarre la spesa 
in 5 anni anziché in 10 anni e di ottenere l’agevolazione non solo per le spese antisismiche sostenute sugli 
immobili adibiti ad abitazione principale e sugli immobili adibiti ad attività produttive ma anche sulle 
seconde case. 
 
Per gli immobili situati in zona 4 gli interventi antisismici godranno comunque dal 2017 della detrazione del 
50% per gli interventi di ristrutturazione. 
 
A decorrere dal 2017, tra le spese detraibili per interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per 
la classificazione e verifica sismica. 
 
 
Opzione per ricevere un contributo dal fornitore 
Il Decreto Crescita 2019, integrando i meccanismi esistenti, introduce per il soggetto che sostiene le spese 
per gli interventi di efficienza energetica in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, la possibilità 
di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul 
corrispettivo spettante.  
 
Tale contributo è recuperato dal fornitore esclusivamente sotto forma di credito d'imposta, di pari 
ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione 
dei limiti di compensabilità. 
 
 
 
 
Interventi di riduzione del rischio sismico 
L’aliquota della detrazione aumenta:  

 al 70% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a 
determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore (se gli interventi sono realizzati su parti 
comuni di edifici condominiali la detrazione è elevata al 75%);  

 all’80% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori 
(se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è elevata all’85%). 

 

                                                 
 



 

 

Le suddette detrazioni si applicano su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro, moltiplicato per 
il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e si applicano alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 
al 31 dicembre 2021. 
 
Le classi di rischio sismico degli edifici sono state definite dalle Linee guida approvate dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (cfr. Decreto Ministeriale 28/2/2017, successivamente modificato con decreto 
7/3/2017). 
 
 
Cessione del credito “Sisma bonus” 
Qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una 
o due classi di rischio inferiori la detrazione spetta, nella misura del 70% (ovvero 75% per gli interventi 
realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali) in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella 
misura dell’80% (ovvero 85% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali), in 
caso di diminuzione di due classi di rischio.  
 
I soggetti beneficiari della detrazione spettante per determinati interventi relativi all’adozione di misure 
antisismiche (art. 16-bis, co. 1, lettera i) del TUIR), effettuati sulle parti comuni di edifici, possono cedere il 
credito corrispondente alla predetta detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 
2021. 
 
La medesima possibilità di cessione del credito viene, inoltre, prevista con riferimento agli interventi 
realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, ai sensi dell’ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante demolizione e ricostruzione di 
interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione 
immobiliare, che provvedano entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione 
degli immobili.  
 
Analogamente a quanto disposto con riferimento alla cessione del credito per interventi di efficienza 
energetica, il credito può essere ceduto ai soggetti che hanno effettuato gli interventi (fornitori e imprese 
costruttrici) “ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”. 
 
Resta fermo, per tutti i soggetti beneficiari della detrazione in argomento, il divieto di cedere il credito 
corrispondente alla detrazione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. 
 
 

5. Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici anche per i pubblici esercizi e 
per gli esercizi di intrattenimento pubblico 

 
L’art. 13-bis, introdotto in sede di conversione, ha modificato l’art. 29, comma 2 del D. Lgs n. 

504/1995, reintroducendo l’obbligo per i pubblici esercizi, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli 
esercizi ricettivi e rifugi alpini, di dotarsi della licenza fiscale per la somministrazione di bevande alcoliche. 

 
La norma in commento, dunque, abroga la disposizione (art. 1, comma 178, L. n. 124/2017) con la 

quale era stata prevista un’espressa esclusione dei pubblici esercizi fra i destinatari dell’obbligo di denuncia 
fiscale. E’ bene precisare che la novella normativa in commento non ha previsto la reintroduzione 
dell’obbligo di pagare il diritto annuale di licenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera e) del Testo Unico 
delle Accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), che era stato abrogato già nel 1999, con il comma 
5, dell’art. 21, Legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
 
 Sebbene nulla venga detto in ordine ai soggetti che avevano richiesto la licenza prima della 
soppressione di tale obbligo, è ragionevole ritenere che, salvo in caso di modifica dei dati dichiarati, non 
sussista l’onere di presentare una nuova denuncia.   



 

 

 
 

6. Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di 
carburante  

 
L’art. 16 del Decreto Crescita (norma di carattere interpretativo) chiarisce le modalità applicative 

che permettono, agli esercenti impianti di distribuzione, di vedersi riconosciuto il credito d’imposta per le 
commissioni riferite a pagamenti elettronici ricevuti. Il credito di imposta per le commissioni bancarie su 
pagamenti elettronici è infatti riconosciuto anche per le cessioni di carburante effettuate a consumatori 
finali, mentre non spetta alcun credito per transazioni diverse dall’acquisto di carburante: viene così 
superata, da un lato, la posizione espressa di recente dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione n. 3/E del 
14 gennaio 2019) con cui il diritto al credito era stato limitato alle sole transazioni effettuate da soggetti 
passivi di imposta, e vengono anche indicate le modalità con cui quantificare il credito se le vendite di 
carburante e di altri beni sono state registrate indistintamente. 
 

Per dedurre il costo e detrarre l’IVA, dal 1° luglio 2018 gli esercenti attività di impresa, arti e 
professioni sono obbligati a pagare i rifornimenti di carburante effettuati solo mediate strumenti tracciabili, 
quali carte di credito, di debito o prepagate o altre modalità elettroniche   (individuate con il 
provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018). 
 

Dal 1° gennaio 2019, come noto, accanto all’obbligo di pagamento tracciabile, vi è la necessità di 
farsi rilasciare una fattura elettronica. Infatti i commi 922 e 923 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di 
bilancio 2018) hanno previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, il superamento del sistema delle schede 
carburanti utilizzato ai fini della deducibilità dei costi relativi ai carburanti non acquistati tramite mezzi di 
pagamento elettronici, introducendo l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità ai fini IVA 
dei corrispettivi pagati in contanti.  
 

Pertanto, dalla predetta data sia la deduzione ai fini delle imposte dirette che la detraibilità IVA dei 
costi relativi agli acquisti di carburante rimangono subordinate alla circostanza che l’acquisto sia effettuato 
con mezzi di pagamento elettronici.  
 

A fronte del prevedibile aumento delle operazioni di acquisto attraverso tali strumenti di 
pagamento con conseguenti maggiori oneri a titolo di commissioni bancarie, l’art. 1, comma 924 della 
Legge di bilancio 2018, agli esercenti degli impianti di distribuzione  riconosce un credito di imposta in 
misura pari al 50% delle commissioni addebitate a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici 
da parte di consumatori e imprese. Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 
periodo di imposta successivo a quello di maturazione, utilizzando il codice tributo 6896. 
 

Ai fini del computo, si deve tenere conto solamente delle commissioni per cessioni di carburante e 
non anche di quelle corrisposte su transazioni relative ad altri beni. Se i costi delle commissioni sono infatti 
registrati non distinguendo quelle sui carburanti rispetto alle altre, il credito d’imposta va calcolato in base 
al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo 
complessivo. 

 
 

7. Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi 
produttivi nell’ambito dell'economia circolare – riconoscimento di crediti d’imposta 

 
L’art. 26 del Decreto Crescita ha previsto la concessione di agevolazioni atte a favorire la transizione 

delle attività economiche verso un modello di economia circolare attraverso la riconversione produttiva del 
tessuto industriale. 
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Le risorse finanziarie disponibili sono pari a euro 140 milioni. La norma stabilisce che con decreto 
del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 
28/8/97, n. 281, siano stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle 
agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli artt. 4 e 25 del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/6/2014, a sostegno di progetti di ricerca e 
sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. 
 
 
Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi. Credito di imposta 
In sede di conversione del Decreto Crescita è stato inserito l’art. 26-bis, a mente del quale l’impresa 
fornitrice della merce può riconoscere all’impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi 
acquisti in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce ed esposto in fattura. 
L’abbuono è riconosciuto al momento di reso dell’imballaggio, da effettuare non oltre un mese 
dall’acquisto. 
 
Al fornitore che: 

 riutilizza gli imballaggi resi, ovvero che  

 effettua la raccolta differenziata degli imballaggi resi ai fini del successivo avvio al riciclo,  
è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti 
all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati. 
 
 
Misura del credito di imposta e modalità attuative 
Ai sensi del comma 2 della disposizione in esame il credito di imposta è riconosciuto fino all’importo 
massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per 
l’anno 2020. 
 
Il credito d’imposta: 

 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito;  

 non concorre alla formazione del reddito;  

 non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive;  

 non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma. 5, del TUIR;  

 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9/7/97, n. 241;  

 non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’art. 1 della L. 24/12/2007, n. 244.  
 
Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui 
sono stati riutilizzati gli imballaggi, ovvero sia stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo 
avvio al riciclo degli imballaggi, per i quali è stato riconosciuto l’abbuono all’impresa acquirente.  
 
Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.  
 
 
Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso 
In sede di conversione del Decreto Crescita è stato inserito l’art. 26-ter in tema di altre agevolazioni fiscali 
sui prodotti da riciclo e riuso. 
 
Il primo comma della disposizione stabilisce che, per l’anno d’imposta 2020, alle imprese e ai soggetti 
titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano: 

 semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti 
o di rottami;  

 compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti,  



 

 

è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% del relativo costo di acquisto. 
 
 
Riconoscimento del credito d’imposta 
Ai sensi del comma 2, il credito d’imposta può essere riconosciuto nella misura massima di euro 10.000 per 
ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. 
 
Il credito d’imposta: 

 spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività 
economica o professionale;  

 non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 73, della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge 
di bilancio 2019).  

 
Ai soggetti acquirenti dei beni eligibili ai fini dell’agevolazione in esame non destinati all’esercizio 
dell’attività economica o professionale, il contributo spetta fino a un importo massimo annuale di euro 
5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.  
 
Modalità attuative  
Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato 
sotto forma di credito d’imposta di pari importo. 
Inoltre, ai sensi del comma 4, il credito d’imposta: 

 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito;  

 non concorre alla formazione del reddito;  

 non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive;  

 non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5, del TUIR;  

 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 9/7/97, n. 241 a decorrere 
dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento del credito;  

 non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’art. 1 della L. 24/12/2007, n. 244.  
 

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.  
 
I requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto 
di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta saranno 
definiti  con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.  

 
 
8.  Credito d’imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali 
 

L’art. 49 del Decreto Crescita ha previsto la concessione di agevolazioni atte a favorire la transizione 
delle attività economiche verso un modello di economia circolare attraverso la riconversione produttiva del 
tessuto industriale. 

 
Le risorse finanziarie disponibili sono pari a euro 140 milioni. 

 
Finalità e riconoscimento 
L’istituzione di tale forma di credito di imposta è finalizzata al miglioramento del livello, anche qualitativo, 
di internazionalizzazione delle PMI nazionali. 
 



 

 

Il credito di imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2019, nella misura del 30% delle spese eligibili 
fino ad un massimo di 60.000 euro. 
 
Analogamente, per l’anno 2020 il credito d’imposta è riconosciuto fino ad esaurimento dell’importo 
massimo, pari a euro 5 milioni. 
 
Ambito soggettivo 
Il credito di imposta spetta alle imprese esistenti alla data del 1/1/2019. 
 
Ambito oggettivo: le spese eligibili 
Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali 
di settore che si svolgono all’'estero. 
 
Le spese relativamente alle quali può essere fruito il credito sono: 

 spese per affitto di spazi espositivi e relativo allestimento;  

 spese per attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse alla partecipazione alla 
manifestazione.  

 
Il comma 4 della disposizione in esame stabilisce che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto crescita, saranno stabilite le disposizioni applicative concernenti, in particolare: 

 le tipologie di spese ammesse al beneficio;  

 le procedure per l’ammissione al beneficio, che avverrà seguendo l’ordine di presentazione delle 
domande;  

 l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;  

 le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo della misura agevolativa.  
 
In proposito, è previsto che qualora l’Agenzia delle Entrate accerti l’indebita fruizione, anche solo parziale, 
del credito d’imposta, ne dia comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che, ai sensi dell’art. 1, 
comma 6, del DL 40/2010, provvederà al recupero dell’importo concesso, maggiorato di interessi e 
sanzioni. 
 
Modalità di concessione del credito 
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9/7/97, n. 241. 


