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LEGGE DI BILANCIO
E DECRETO LEGGE
CRESCITA 2019:

COSÌ LO STATO SOSTIENE LE
IMPRESE

Entrata in vigore il primo gennaio, la Legge di Bilancio 2019
introduce alcune novità pensate appositamente per migliorare
la vita delle aziende italiane per tutta la durata del 2019.
Inoltre il Decreto Legge Crescita del 30 aprile 2019 ha
ulteriormente arricchito le opportunità di sostegno agli
investimenti.
Molte di queste normative sono rivolte soprattutto alle imprese
che stanno affrontando il processo di trasformazione digitale e
tecnologica e sono riconducibili al Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il Piano nazionale Impresa 4.0 nasce sulle orme del Piano
Industria 4.0, attivo tra il 2016 e il 2018, per aiutare le imprese
ad affrontare quella che viene definita la quarta rivoluzione
industriale.
In quest’ottica, il Piano si muove lungo tre linee guida:
• operare in una logica di neutralità tecnologica;
• intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali;
• agire su fattori abilitanti.
Nelle prossime pagine approfondiremo le principali misure
che possono interessare le imprese che investono, crescono e
si trasformano.

1.0
LA MINI IRES
Pensata per

i soggetti che generano utili e li reinvestono indipendentemente
dalla loro destinazione

1.1
COS’È
La Mini-IRES introduce un regime di tassazione premiante per i
soggetti che generano utili e li reinvestono.
Con il Decreto Crescita la mini IRES viene completamente ridefinita
rispetto a quanto previsto nella Legge di Bilancio 2019. Il Decreto
Crescita abolisce l’agevolazione mini IRES al 15% e introduce
l’applicazione di un’aliquota IRES agevolata secondo nuove regole.
L’aliquota IRES per gli utili disponibili e reinvestiti viene ridotta dal
24%:
• di 1,5 punti per il 2019, al 22,5%;
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• di 2,5 punti per il 2020, al 21,5%;
• di 3 punti per il 2021, al 21%;
• di 3,5 punti per il 2022 e gli anni a seguire, al 20,5%.
La sua validità di applicazione si ha a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.
Con un aumento progressivo dell’agevolazione, si prevede a regime
l’applicazione di una aliquota ridotta pari al 20,5% sugli utili
reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi
all’interno dell’azienda, fino al raggiungimento dell’incremento del
patrimonio netto.
• Riserve di utili non disponibili: si tratta delle riserve
formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai
sensi dell’articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da
processi di valutazione; rilevano quindi solo gli utili realizzati a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e
accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve
non disponibili;
• Incremento di patrimonio netto: differenza tra il patrimonio
netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo d’imposta
di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo
esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei
periodi d’imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante
dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2018, senza
considerare il risultato del medesimo esercizio.

1.2
CHI PUÒ BENEFICIARNE
La mini IRES si applica alle società di capitali, mentre le società di
persone e le ditte individuali potranno beneficiare di questa misura
come riduzione sull’Irpef.
Possono beneficiare del regime di tassazione agevolato tutti i
soggetti IRES e IRPEF fatta eccezione per quelli che determinano il
reddito secondo criteri forfetari.
La MINI IRES è cumulabile con altri benefici concessi, escludendo
quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del
reddito.

4

2.0
LA NUOVA SABATINI
Pensata per

chi vuole acquisire beni strumentali in leasing o tramite
finanziamento

2.1
COS’È
La Nuova Sabatini è una misura volta a sostenere gli investimenti
per acquisire in leasing o finanziamento macchinari, attrezzature,
impianti, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, software
e tecnologie digitali. L’agevolazione sarà valida fino al 2023, salvo
esaurimento anticipato dei fondi.
Il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico è determinato
in misura pari al valore dell’interesse fisso e indipendente da
quello del finanziamento della durata di cinque anni e di importo
pari all’investimento. Il contributo così calcolato sarà usufruibile su
base annua a seguito di specifica richiesta del beneficiario.
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*

Importante eccezione per i finanziamenti fino a 100
mila euro che potranno beneficiare dell’erogazione dei
contributi in un’unica soluzione, senza doverla frazionare
nei cinque anni.
• 2,75% gli interessi per gli investimenti ordinari;
• 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di
tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie
cd. “industria 4.0” per i beni presenti negli allegati 6/A e 6/B alla
circolare 15 febbraio 2017 n.14036).
A vantaggio delle micro, piccole e medie imprese, costituite in
forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione e che
decidono di realizzare un programma di investimento gli interessi
calcolati in via convenzionale saranno a un tasso annuo del:
• 5% per le micro e piccole imprese;
• 3,575% per le medie imprese.
*Quest’ultimo intervento sarà applicabile solo dopo l’emanazione del
decreto attuativo.
La data di riapertura dello sportello per la presentazione delle
domande di contributo è stata il 7 febbraio 2019. L’erogazione del
contributo avverrà al completamento dell’investimento in quote
annuali. Ogni beneficiario ne dovrà fare richiesta annualmente.
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2.2
CHI PUÒ BENEFICIARNE
La Nuova Sabatini si rivolge a micro, piccole e medie imprese che
alla data di presentazione della domanda:
• sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese
o nel Registro delle imprese di pesca;
• sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in
liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;
• non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in
difficoltà;
• hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano
all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine
previsto per l’ultimazione dell’investimento.
Possono accedere ai finanziamenti le imprese operanti in tutti
i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad esclusione di
quelle che lavorano in campo finanziario e assicurativo o che
svolgono attività connesse all’esportazione.
I finanziamenti, anche in leasing, che possono beneficiare della
Nuova Sabatini devono avere le seguenti caratteristiche:
• durata non superiore a 5 anni;
• importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
• importo interamente utilizzato per coprire gli investimenti
ammissibili.
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3.0
I VOUCHER PER
INNOVATION MANAGER
Pensata per

chi vuole affrontare la trasformazione digitale tramite consulenze
qualificate

3.1
COSA SONO
Grazie alla Legge di Bilancio 2019, le PMI italiane potranno
beneficiare di un contributo a fondo perduto per sostenere i
processi di trasformazione tecnologica. I voucher sono pensati
sia per l’inserimento temporaneo di un Innovation Manager sia
per l’ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle
imprese, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
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Le PMI interessate ad intraprendere questo percorso, quindi,
potranno avvalersi dell’esperienza di società o manager iscritti in
un apposito elenco in via di istituzione presso il MISE.

3.2
CHI PUÒ BENEFICIARNE
Possono beneficiare del contributo le micro e piccole imprese, le
medie imprese e le imprese che fanno parte di un contratto di
rete, in misura diversa in base alle necessità di ciascuna azienda, al
fine di ottenere la consulenza di un Innovation Manager.
• Le micro e piccole imprese potranno accedere ad un voucher di
40.000 euro per coprire fino al 50% dei costi sostenuti.
• Per le medie imprese sono disponibili voucher di 25.000 euro
con cui coprire fino al 30% dei costi sostenuti per l’acquisto di
prestazioni consulenziali di natura specialistica.
• Nel caso di reti d’impresa, il voucher può arrivare ad un
massimo di 80.000 euro per coprire fino al 50% delle spese.
Sono escluse dall’agevolazioni le imprese di grandi dimensioni,
ovvero quelle il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro
oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.

9

4.0
IL CREDITO D’IMPOSTA PER
RICERCA E SVILUPPO
Pensata per

le imprese che vogliono innovare processi e prodotti

4.1
COS’È
Il credito d’imposta per R&S è un incentivo che viene rinnovato
per il 2019 con alcune modifiche rispetto al passato. L’obiettivo
è sostenere le PMI interessate ad investire in sperimentazioni
finalizzate al miglioramento dei processi e dei prodotti.
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Il credito d’imposta viene calcolato con aliquota del 25% che sale
al 50% sulle spese incrementali in Ricerca e Sviluppo rispetto alle
spese sostenute per le medesime attività tra il 2012 e il 2014.
Il testo finale della Legge di Bilancio 2019 prevede aliquote del
50% sulle seguenti tipologie di spesa:
• personale impiegato con contratto di lavoro subordinato in
attività di ricerca e sviluppo;
• contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca,
startup e PMI innovative indipendenti;
• personale impiegato tramite rapporti di lavoro diversi dal lavoro
subordinato, come lavoratori autonomi o collaboratori.

4.2
CHI PUÒ BENEFICIARNE
A beneficiare del credito d’imposta sono tutte le imprese che
effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo
indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore in
cui operano o dal regime contabile adottato, anche sotto forma
di consorzi e reti d’impresa. Possono accedere al contributo
anche imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul
territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in
proprio, commissionano attività di Ricerca e Sviluppo o svolgono
attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese
residenti all’estero.
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per l’acquisto di
materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati
nelle attività di Ricerca e Sviluppo destinati alla realizzazione
di prototipi di prodotti, di impianti pilota o allo svolgimento di
esperimenti di laboratorio.
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5.0
IL CREDITO D’IMPOSTA
PER LA FORMAZIONE 4.0
Pensata per

le imprese che vogliono investire nella formazione dei propri
dipendenti

5.1
COS’È
Tra le misure rifinanziate con la Legge di Bilancio 2019 c’è anche
il credito d’imposta per la formazione 4.0. L’incentivo ha lo scopo
di stimolare gli investimenti in formazione da parte delle PMI per
affrontare i processi di trasformazione tecnologica e digitale grazie
a personale qualificato nelle cosiddette “tecnologie abilitanti”
previste dal Piano Impresa 4.0.
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Le imprese che intraprenderanno percorsi formativi per i
dipendenti su questi temi, quindi, potranno recuperare parte delle
spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2018.
La novità del 2019 è la possibilità di beneficiare del credito
d’imposta anche per i corsi che si svolgono online in modalità
e-learning.

5.2
CHI PUÒ BENEFICIARNE
Possono beneficiare del credito d’imposta per la formazione 4.0
tutte le imprese interessate ad investire nel capitale umano
per affrontare al meglio le sfide digitali del futuro. La normativa
prevede interventi diversi in base alla dimensione delle imprese
che li richiedono, allo scopo di favorire le aziende di piccole
dimensioni. Nel dettaglio:
• imprese il cui fatturato non supera i 2 milioni di euro, possono
ottenere un bonus massimo di 300.000 euro destinato a coprire
il 50% delle spese sostenute in formazione;
• imprese il cui fatturato non supera i 10 milioni di euro, possono
contare su un massimo di 300.000 euro a copertura fino al 40%
delle spese;
• imprese il cui fatturato non supera i 50 milioni di euro, hanno
un tetto massimo di 200.000 euro attribuito nella misura fino al
30% delle spese sostenute.
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6.0
L’IPERAMMORTAMENTO
Pensata per

chi ha bisogno di investire in macchinari innovativi 4.0

6.1
COS’È
La Legge di Bilancio appena entrata in vigore proroga per il
2019 anche l’iperammortamento previsto per l’acquisto di
beni ad alto valore tecnologico con cui favorire i processi
di trasformazione digitale che le imprese stanno affrontando.
L’incentivo prevede la maggiorazione delle quote di
ammortamento e può essere goduto per gli acquisti fatti prima
del 31 dicembre 2019. Sono ammessi anche acquisti effettuati
successivamente a questa data, purché:
• i beni siano stati accettati entro fine anno;
• sia stato versato un acconto minimo del 20%.
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La Legge di Bilancio 2019 prevede tre aliquote per l’extradeduzione in base all’intensità dell’investimento previsto:
• iperammortamento al 170% per gli investimenti fino a 2,5
milioni di euro;
• iperammortamento al 100% per gli investimenti fino a 10
milioni di euro;
• iperammortamento al 50% per gli investimenti fino a 20 milioni
di euro;
• è prevista inoltre una maggiorazione del 40% del prezzo
d’acquisto dei software utilizzati per realizzare il piano di
innovazione tecnologica e digitale dell’impresa.
I beni per cui è possibile ottenere l’iperammortamento possono
essere di diversi tipi:
• beni strumentali il cui funzionamento è controllato da
sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e
azionamenti;
• sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
• sistemi per favorire l’interazione uomo macchina e il
miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di
lavoro;
• beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica
come software e licenze.

6.2
CHI PUÒ BENEFICIARNE
Secondo la Legge di Bilancio 2019 possono godere
dell’iperammortamento le imprese con sede fiscale in Italia di tutte
le tipologie (Srl, SpA, Sas, Snc ecc.) e di tutti i settori economici,
purché non aderiscano al nuovo regime forfettario. Rispetto
alle precedenti versioni dell’iperammortamento, la normativa
2019 specifica che è possibile ottenere l’agevolazione solo se i
beni strumentali vengono installati in strutture produttive che si
trovano sul territorio nazionale.
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7.0
SUPERAMMORTAMENTO
Pensata per

supportare le imprese nell’ammodernamento dei beni strumentali

7.1
COS’È
Reintrodotto a partire dal 1° aprile 2019 il superammortamento
al 130% prevede una maggiorazione pari al 30% del costo
d’acquisto del bene per investimenti in beni materiali
strumentali nuovi e ricomprende i veicoli quali autocarri,
trattori stradali, autoarticolati, autotreni, autoveicoli per
trasporto specifico e per uso speciale, mezzi d’opera, mentre
non sono ricompresi nel nuovo super ammortamento i veicoli
non strumentali all’impresa di cui all’art 164, c.1 del TUIR,
vale a dire autovetture, ciclomotori e motocicli, aeromobili da
turismo, navi da diporto e autocaravan.
Il Superammortamento è ammissibile per l’acquisto di beni
strumentali nuovi, fino a 2,5 milioni di euro.
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La maggiorazione del costo si applica:
• dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019
• entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31
dicembre 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, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria.
La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti
complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

7.2
CHI PUÒ BENEFICIARNE
Il Superammortamento può essere richiesto da soggetti titolari
di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, rimangono invece i veicoli
ad uso commerciale il cui costo di acquisizione è maggiorato del
30%.
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8.0
LE AGEVOLAZIONI PER
L’ACQUISTO DI VEICOLI A
BASSE EMISSIONI
Pensata per

chi ha bisogno di rinnovare il parco auto

8.1
COSA SONO
Buone notizie per le aziende che hanno la necessità di rinnovare
il proprio parco automezzi: la Legge di Bilancio 2019, infatti,
prevede incentivi volti a favorire l’acquisto di automobili poco
inquinanti, ibride o elettriche fino a 50mila euro di prezzo
d’acquisto.
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Nei fatti, chi acquista un veicolo e lo immatricola in Italia nel
periodo che va dall’1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021 potrà
ottenere una riduzione sul prezzo di acquisto.
Il bonus sarà di misura variabile in base alle emissioni del veicolo
e al fatto che, contestualmente, avvenga o meno la rottamazione di
un mezzo inquinante.
Il bonus avrà importo variabile:
• dai 2.500 ai 6.000 euro in caso rottamazione;
• dai 1.500 ai 4.000 euro se non avviene la rottamazione.

8.2
CHI PUÒ BENEFICIARNE
L’incentivo all’acquisto di auto ecologiche è una misura pensata a
vantaggio di tutti i cittadini ma che si estende anche alle imprese
che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in
Italia, un veicolo di categoria M1 (veicoli con al massimo 8 posti)
nuovo di fabbrica con emissioni di anidride carbonica fino a 70 g/
km.
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9.0
L’ESTROMISSIONE DEI BENI
IMMOBILI STRUMENTALI
Pensata per

gli imprenditori che lavorano in autonomia

9.1
COS’È
La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una interessante novità
per gli imprenditori individuali: l’estromissione dei beni immobili
strumentali, infatti, è una misura che permette di escludere i beni
stessi dal patrimonio dell’impresa. Possono essere coinvolti in
questa procedura i beni posseduti al 31 ottobre 2018.
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L’estromissione dei beni immobili strumentali ha effetto dal
periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019 e si
concretizza con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e
dell’Irap stabilita nella misura dell’8% calcolata sulla differenza tra
il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto.
Possono essere estromessi:
• gli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati
per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalla loro
categoria catastale;
• gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che non possono
essere fruiti in modo diverso senza radicali trasformazioni. In
questo caso gli immobili potranno essere estromessi anche se
non impiegati direttamente nel ciclo produttivo dell’impresa o
se sono concessi a terzi, in locazione o in uso gratuito.

9.2
CHI PUÒ BENEFICIARNE
Possono beneficiare dell’estromissione agevolata dei beni immobili
strumentali solo ed esclusivamente gli imprenditori individuali,
purché non abbiano chiuso la partita IVA alla data del 31 dicembre
2018. Sono esclusi dall’agevolazione anche gli imprenditori che
hanno concesso in affitto o in usufrutto l’azienda prima del 1°
gennaio 2019, poiché hanno già perso la qualifica di imprenditore
individuale. In conclusione sono esclusi anche gli esercenti arti e
professioni, in quanto non sono imprenditori individuali.
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AD OGNI IMPRESA
LA SUA MISURA
Le misure previste dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Legge
Crescita coprono un ventaglio di necessità ampio e vogliono
sicuramente essere un’opportunità per le imprese che desiderano
digitalizzarsi e innovarsi, per affrontare le richieste dei mercati.
Con questo ebook abbiamo voluto dare una visione di sintesi degli
interventi, senza avere l’ambizione di essere esaustivi ma con
l’obiettivo di fornire un supporto utile allo sviluppo delle imprese
italiane.
La pubblicazione è stata redatta da Banca IFIS e MondoPMI. Le
informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute
affidabili, ma non necessariamente complete, e l’accuratezza
delle stesse non può essere garantita. La presente pubblicazione
viene fornita per meri fini di informazione ed illustrazione
non costituendo pertanto in alcun modo un parere fiscale e di
investimento.

Seguici su www.bancaifisimpresa.it
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