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Newsletter del 6 maggio 2019

LE NOVITA’ DEL “DECRETO CRESCITA” DL N. 34/2019  

E’ stato pubblicato sulla G.U. 30.4.2019, n. 100, il DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, in vigore 

dall’1.5.2019, contenente alcune novità a carattere fiscale. Di seguito le più rilevanti :

1) MAXI AMMORTAMENTO dal 01.04.2019

2) TASSAZIONE IRES AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

3) NUOVA DEDUCIBILITA’ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

4) FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO

1) MAXI AMMORTAMENTO dal 01.04.2019

È stato reintrodotto il c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori 

autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4.2019 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. Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione 

del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiori a € 2,5 milioni.

ESCLUSIONI:

• veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR

• veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex art. 164, comma 1 lett. b-bis) TUIR
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• veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico ex art. 164, comma 1 lett. a)

TUIR

• beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento 

inferiore al 6,5%

• fabbricati e costruzioni

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

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

2) TASSAZIONE IRES AGEVOLATA UTILI REINVESTITI 

Le nuove disposizioni prevedono l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta sugli utili reinvestiti per 

l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione. L’agevolazione è applicabile 

dal 2019 (per tale anno rileva l’utile 2018 non distribuiti).

È previsto che dal periodo d’imposta 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli 

enti può essere assoggettato all’aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta 

precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non 

disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:

Ø degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (di cui all’articolo 102 TUIR) ad 

esclusione degli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la 

maggior parte del periodo d'imposta;

Ø del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato a 

condizione che: 
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• tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive 

localizzate nel territorio dello Stato e;

• che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti 

impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti 

assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale

rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

3) DEDUCIBILITA’ IMU IMMOBILI STRUMENTALI 

È previsto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa /lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili

strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%) nelle seguenti misure:

ANNO DEDUCIBILITA’

2019 50%

2020 60%

2021 60%

Dal 2022 70%

4) FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO 

È prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San 

Marino regolati dal DM 24.12.93. Restano fermi in ogni caso, anche per le operazioni con San Marino, gli 
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esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni (soggetti 

forfetari / minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all’invio dei dati al STS).

      

 Cordiali saluti

   STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHHAMMER


