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D.L. Crescita: misure per il rilancio delle imprese
Con la pubblicazione in G.U. n. 100 del 30.04.2019 e in vigore il D.L. 34/2019, il cosiddetto Decreto
Crescita, contenente un insieme di misure agevolative finalizzate a sostenere la crescita economica
delle imprese italiane e a contrastare il trend negativo degli investimenti.
Le misure sono articolare in 4 capi contenenti misure fiscali per la crescita economica, misure per il
rilancio degli investimenti privati, tutela del made in Italy nonché ulteriori misure per la crescita.
Sono previste fra l’altro le seguenti misure:

Superammortamento
Viene reintrodotto il superammortamento con un nuovo tetto massimo complessivo di Euro
2.500.000, per investimenti effettuati dal 01.04.2019 al 31.12.2019 ovvero entro il 30.06.2020 alle
due condizioni, da verificarsi al 31.12.2019, di accettazione dell’ordine dal fornitore e pagamento di
un acconto pari ad almeno il 20 % del costo di acquisizione.

Mini IRES
E` prevista una semplificazione della Mini IRES, introdotta dalla Legge 145/2018 (c. d. Legge di
Bilancio 2019), con una progressiva riduzione dell’aliquota IRES applicabile agli utili d’impresa
reinvestiti, ovvero accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti
dell’incremento di patrimonio netto (riduzione del 1,5 % nel 2019, 2,5 % nel 2020, 3 % nel 2021 e 3,5
% a regime dal 2022).

Aumento progressivo della deducibilità dal reddito d’impresa dell‘IMI
Viene previsto un aumento progressivo della deducibilità dal reddito d’impresa dell’IMI sugli
immobili strumentali (deduzione del 50 % nel 2019, 60 % nel 2020 e 2021, 70 % a regime dal 2022).

Nuova Sabatini
Sono previste delle semplificazioni operative alla misura nota come “Nuova Sabatini” con un
incremento del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa beneficiaria da
Euro 2.000.000 a Euro 4.000.000.
Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni.

Distinti saluti
- Dr. Corrado Picchetti -

Studio Picchetti Dr. Corrado
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Herzog Tassilo Straße 21 | I – 39038 INNICHEN
Tel. 0474 916007 | Fax 0474 916010
info@sp-consulting.it
MwSt.-Nr. 01483960215

SP Consulting G.m.b.H.
Datenverarbeitung
Herzog Tassilo Straße 21 | I – 39038 INNICHEN
Tel. 0474 916007 | Fax 0474 916010
info@sp-consulting.it
MwSt.-Nr. 01246780215

ZP Consulting G.m.b.H.
Datenverarbeitung
G.Verdistr. 1 | I – 39031 BRUNECK
Tel. 0474 555108 | Fax 0474 555130
info@zp-consulting.it
MwSt.-Nr. 01542720212

