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Principali Novità Decreto crescita 

 

 

Deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi 

 

A partire dall’anno d’imposta 2023, l’IMU dovuta in relazione agli immobili strumentali sarà integralmente 

deducibile (nella misura del 100%) dal reddito d’impresa e da quello di lavoro autonomo.  

Con riferimento alle annualità precedenti, la deducibilità è invece consentita nelle misure di seguito indicate: 

- 50% per il periodo d’imposta 2019; 

- 60% per il periodo d’imposta 2020; 

- 60% per il periodo d’imposta 2021; 

- 70% per il periodo d’imposta 2022. 

Le nuove disposizioni non influiscono, invece, sulla disciplina IRAP (l’importo resta quindi indeducibile).  

 

 

Presentazione delle Dichiarazioni IMU e TASI 

 

Con riferimento alle dichiarazioni IMU e TASI si devono segnalare alcune novità con riferimento ai termini di 

presentazione della dichiarazione e alle ipotesi di esclusione dalla presentazione della dichiarazione. 

 

È innanzitutto prevista la proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI dal 30 giugno 

al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sorge il presupposto di presentazione della dichiarazione. La 

legge di conversione del Decreto non fornisce particolari specificazioni in termini di decorrenza della proroga 

introdotta. 

Tale disposizione dovrebbe trovare applicazione anche per l’anno in corso, ma sul punto si rimane in attesa di 

un chiarimento ufficiale. 

 

Sempre con riferimento alla presentazione della dichiarazione, viene meno l’obbligo dichiarativo previsto nel 

caso di locazione a canone concordato (per cui è prevista la riduzione del 25% degli importi dovuti a titolo di 

IMU e TASI) e nell’ipotesi di concessione in comodato a parenti in linea retta (per cui è prevista la riduzione 

del 50% degli importi da versare). In tal caso, quindi, i contribuenti non dovranno provvedere all’invio della 

dichiarazione IMU e TASI. 
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Esenzione TASI per “immobili merce” delle imprese costruttrici 

Così come già attualmente previsto per l’IMU, partire dal 1° gennaio 2022, saranno esenti dalla TASI i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati. Nel caso di locazione dell’immobile, il contribuente sarà tenuto al versamento dell’imposta. 

 

 

Imu per le società Agricole  

 

Con una norma di interpretazione è previsto che i benefici a favore di imprenditori agricoli professionali e 

coltivatori diretti, i quali ai fini IMU possono considerare non fabbricabili i terreni condotti sui quale persiste 

l’utilizzazione agro-silvopastorale, si applicano anche alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3 del 

D.Lgs. n. 99/2004. 

 

Si ricorda che, secondo tale ultima disposizione, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo 

consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale 

l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo 

professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; 

- nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le 

società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 

 

La disposizione di interpretazione autentica di cui al Decreto ha carattere retroattivo e pertanto trova 

applicazione dal 1° gennaio 2012.  

 

 

Super ammortamento per beni strumentali nuovi  

 

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, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (di cui 

all'art. 164, comma 1 TUIR), dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 (ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione 

che entro il 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, il costo di acquisizione è maggiorato del 

30%. 

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni 

di euro. 
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Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 93 e 97 della Legge 208/2015. Pertanto, 

l’agevolazione non spetta per gli investimenti in: 

- beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31.12.1988 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); 

L’agevolazione è irrilevante ai fini dell’applicazione degli ISA. 

 

 

Redditi Fondiari non percepiti  

 

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, 

qualora non percepiti, non concorrono a formare il reddito senza che sia necessario dover attendere la 

conclusione del procedimento di convalida di sfratto, purchè ne sia provata la mancata corresponsione in un 

momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. 

Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi 

si applica la tassazione separata di cui all’art. 21 TUIR, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di 

rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in 

periodi di imposta precedenti. Pertanto, per tali redditi l’imposta è determinata applicando all’ammontare 

percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio 

anteriore all’anno in cui essi sono percepiti. 

Per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020 resta ferma la disciplina attualmente prevista dall’art. 26 TUIR. 

 

 

Incentivi per la valorizzazione edilizia 

 

Fino al 31 dicembre 2021, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa 

di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di 

ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972, che, 

entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione 

volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui 

medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR 380/2001, in entrambi 

i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e 

procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora 

l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato. 
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Nel caso in cui tali condizioni non siano adempiute nel termine previsto, sono dovute le imposte di registro, 

ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono, altresì, 

dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato. 

 

Relativamente a tali fabbricati, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le 

iscrizioni ipotecarie e le annotazioni previste dall'art. 333 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 

209/2005 conseguenti all’apposizione di un vincolo sugli immobili delle imprese di assicurazione, in seno alle 

procedure di crisi aziendale. 

 

 

Incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico  

 

Per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche riguardanti gli 

edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo 

dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo 

dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di 

credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza 

l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34 L. 388/2000 (euro 700.000 annui) e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 (euro 

250.000 annui per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi). 

 

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori 

di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso 

esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari. 

 

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni, comprese 

quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore. 

 

 

Proroga dei versamenti degli importi risultanti dal Modello Redditi 2019 soggetti ISA 

 

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità 

fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, 

dal relativo decreto di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle 

in materia di Irap nonché dell'Iva, che scadono dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 

settembre 2019. 

 



 

 

5 

FISCALE – SOCIETARIO  |  CIRCOLARE N. 13/2019 
 

 
 
 

Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli 

artt. 5, 115 e 116 TUIR, aventi i requisiti indicati. 

 

Tale proroga è stata estesa dall’Agenzia delle entrate (Risoluzione n. 64/2019) anche ai contribuenti che, nel 

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018: 

- applicano il regime forfetario previsto dall’art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014; 

- applicano il regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011; 

- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; 

- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA. 

 

Con la risoluzione 71/E/2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle corrette modalità di versamento 

dei tributi a seguito del previsto slittamento delle scadenze al 30 settembre. I contribuenti che esercitano attività 

economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che hanno quindi potuto 

beneficiare della proroga potranno:  

• versare gli importi in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2019, oppure entro il 30 ottobre 

2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento;  

• versare gli importi ratealmente a decorrere dal 30 settembre.  

Nella risoluzione sono illustrate tutte le scadenze. 

 

 

C.d. “Rientro dei cervelli “  

 

Sono previste significative modifiche al regime degli impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 e al 

regime di favore previsto per il rientro di ricercatori e docenti di cui all’art. 44 del D.L. n. 78 del 2010.  

 

Viene estesa la possibilità di beneficiare del regime degli impatriati anche ai soggetti titolari di reddito assimilato 

a quello da lavoro dipendente e ai titolari di redditi da lavoro autonomo. 

Il regime si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti con i requisiti indicati che avviano un'attività 

d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta 2020.  

Viene inoltre incrementata dal 50% al 70% la percentuale di riduzione dell’imponibile e sono semplificate le 

condizioni per l’accesso.  

 

Sono introdotte maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 anni in presenza di specifiche condizioni (numero di 

figli minorenni, acquisto di unità immobiliari di tipo residenziale in Italia).  

In caso di trasferimento della residenza nel Mezzogiorno d’Italia, i redditi derivanti da lavoro dipendente, 

assimilato al lavoro dipendente, autonomo e d’impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo 

limitatamente al 10% del loro ammontare.  
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La norma relativa agli impatriati (art. 16, DLgs n. 147/2015) viene estesa anche agli sportivi professionisti, i cui 

redditi di lavoro dipendente, assimilati a redditi da lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo concorrono 

alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Per tali rapporti di lavoro, 

l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base 

imponibile.  

 

Con una modifica all’art. 44, D.L. n. 78/2010 inoltre viene previsto che per i docenti e i ricercatori che 

trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020: - si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di 

favore fiscale; - si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche 

condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).  

 

 

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. 

 

Villa Roveda Associati 


