
 
 
 
 
 

CONFCOOPERATIVE PADOVA 
Cod. Fiscale 92099790286 

Via Salboro, 22/B - 35124 PADOVA - Tel. 049 8724854 - Fax 049 8724925 
E-mail: info@confcooperativepd.coop - C.C.Post: n. 11810355 

 
SERVIZIO FISCALE 

 
 
 
 
CIRCOLARE N. 12 – DEL 12.02.2019  

 
 
 

LEGGE DI BILANCIO 2019 – SINTESI DELLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI FISCALI 

(CONTRIBUTI/CREDITI D’IMPOSTA/INCENTIVI) 

 

Nella Si riporta in allegato una Tabella di riepilogo delle principali agevolazioni fiscali - in forma di 
contributi, crediti d’imposta, incentivi - previste dalla Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) 
a favore dei soggetti IRES.



 

 

 
Riferimento 
normativo 

Ambito  Testo normativo  
(in grassetto sono marcate le modifiche rispetto al testo 
previgente) 
 

Contenuto Entrata in vigore 

Art. 1, co. 70-
72 

Credito 
d’imposta 
per 
investimenti 
in attività di 
ricerca e 
sviluppo 

Art. 3, D.L. 145/2013 (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo): 
 
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore 
economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che 
effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal 
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino 
a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta 
nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi 
indicati al comma 6-bis, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla 
media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta 
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
… 
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo 
massimo annuale di euro 10 milioni per ciascun beneficiario, a 
condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo 
almeno pari a euro 30.000. 
…. 
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le 
spese relative a: 
a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro 
subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato 
nelle attività di ricerca e sviluppo;  
a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o 
comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato 
nelle attività di ricerca e sviluppo; 
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di 
strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante 
dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle 
finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al 
periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un 
costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore 
aggiunto;  
c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi 
equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e 
sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con 
imprese residenti rientranti nella definizione di start-up 
innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 

La disciplina del credito d’imposta per 
attività di ricerca e sviluppo (contenuta 
nell’art. 3 del D.L. 145/2013) viene 
notevolmente modificata, sia nella misura 
del beneficio, sia nell’ambito oggettivo, 
sia negli adempimenti necessari alla 
fruizione dell’agevolazione: 
 

1) Riduzione del credito d’imposta 
dal 50% al 25%, tranne che per 
le spese riferite a personale 
dipendente titolare di un rapporto 
di lavoro subordinato, anche a 
tempo determinato, direttamente 
impiegato nelle attività di ricerca 
e sviluppo (comma 6 lett. a) e 
contratti stipulati con università, 
enti di ricerca e organismi 
equiparati per il diretto 
svolgimento delle attività di 
ricerca e sviluppo ammissibili al 
credito d'imposta, nonché 
contratti stipulati con imprese 
residenti rientranti nella 
definizione di start-up innovative 
o nella definizione di P.M.I. 
innovative, casi nei quali il credito 
resta al 50%; 

 
2) Riduzione del limite annuale 

massimo da 20.000.000 a 
10.000.000 euro. Resta invece 
invariato a 30.000 euro il limite 
minimo annuale; 

 
3) Nell’ambito oggettivo, ossia 

relativamente alle spese 
ammissibili al credito d’imposta: 

Entra in vigore 
differenziata: 

 entrano in 
vigore dal 
periodo 
d’impost
a in corso 
al 
01/01/2
019 le 
novità a 
fianco 
indicate, 
contrasseg
nate dai 
numeri 1), 
2) e 3), 

 entrano in 
vigore dal 
(credito 
indicato 
nella 
dichiarazio
ne dei 
redditi 
relativa al) 
periodo 
d’impost
a in corso 
al 
31/12/2
018) le 
novità a 
fianco 
indicate, 
contrasseg
nate dai 
numeri 4), 



 

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI 
innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, 
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 
33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo 
ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, 
che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo 
dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al 
medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate 
da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice 
civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le 
persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti 
posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi 
dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917;  
c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate 
nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e 
sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si 
tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa 
committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le 
imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo 
soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i 
soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si 
tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai 
familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, 
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione 
industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori 
o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;  
d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente 
impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la 
realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della 
ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere 
b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in 
cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese 
ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile. 
6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento 
sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente 
riferibile alle spese indicate alle lettere a) e c) del comma 6 
rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello 
stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per 
cento sulla parte residua. 

- Specificazione del personale 
direttamente impiegato in 
attività di ricerca e sviluppo;  

- Specificazione dei contratti di 
ricerca stipulati con enti terzi 
ed estensione a quelli stipulati 
con P.M.I. innovative; 

- Inserimento delle spese per 
materiali, forniture e altri 
prodotti analoghi 
direttamente impiegati nelle 
attività di ricerca e sviluppo 
anche per la realizzazione di 
prototipi o impianti pilota; 

 
4) il credito d’imposta, pur 

rimanendo utilizzabile sempre e 
solo in compensazione nel 
modello F24 e sempre a decorrere 
dal periodo d‘imposta successivo 
a quello di sostenimento die costi 
di ricerca e sviluppo, dal (credito 
indicato nella dichiarazioni dei 
redditi relativa al) periodo 
d’imposta in corso al 31/12/2018, 
la sua fruibilità è altresì 
subordinata all’avvenuto rilascio 
di apposita certificazione (vedi 
sotto); 

 
5) tale apposita certificazione deve 

essere rilasciata dal soggetto 
incaricato della revisione legale 
dei conti (non più dal collegio 
sindacale tout court), e, per le 
imprese non obbligate per legge 
alla revisione legale dei conti, da 
un revisore legale dei conti o da 
società di revisione legale dei 
conti. 

Tale certificazione, preventiva all’utilizzo 
del credito d’imposta, deve attestare 
l’effettivo sostenimento delle spese 
ammissibili e la corrispondenza delle 

5) e 6) 
 



 

… 
8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei 
redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile 
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del 
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo 
d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al 
comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto 
adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 
11. 
11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo 
sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle 
stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa 
devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non 
obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione 
è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di 
revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la 
società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di 
indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto 
legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli 
previsti dal codice etico dell’International Federation of 
Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge 
alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere 
all'obbligo di certificazione della documentazione contabile 
previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del 
credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, 
fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro 
di cui al comma 3. 
11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del 
credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una 
relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle 
attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in 
relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. 
Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate 
e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura 
del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del 
responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere 
controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del 

stesse alla documentazione contabile 
predisposta dall’impresa; 
 

6) dal (credito indicato nella 
dichiarazione dei redditi relativa 
al) periodo d’imposta in corso al 
31/12/2018, ai fini dei controlli, 
l’impresa beneficiaria è tenuta a 
redigere e conservare una 
relazione tecnica, che illustri le 
finalità, i contenuti e i risultati 
delle attività di ricerca e sviluppo 
svolte in ciascun periodo 
d'imposta in relazione ai progetti 
o ai sottoprogetti in corso di 
realizzazione. 

 
Tale relazione: 

- nel caso di attività di ricerca e 
sviluppo organizzate e svolte 
internamente all'impresa, 
deve essere predisposta a 
cura del responsabile 
aziendale delle attività di 
ricerca e sviluppo o del 
responsabile del singolo 
progetto o sottoprogetto e 
deve essere controfirmata dal 
rappresentante legale 
dell'impresa; 

- nel caso in cui le attività di 
ricerca siano commissionate a 
soggetti terzi, deve essere 
redatta e rilasciata all'impresa 
dal soggetto commissionario 
che esegue le attività di 
ricerca e sviluppo. 

 



 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le 
attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione 
deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto 
commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta 
fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto 
ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 174 del 29 luglio 2015. 
 



 

Art. 1, co. 73-
77 

Credito 
d’imposta 
per 
riciclaggio 
di plastica, 
carta, 
alluminio 

73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti 
non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di 
selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al 
recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli 
imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da 
imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con 
materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica 
ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la 
normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della 
carta e dell'alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 
2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle 
spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. 
 
74. Il credito d'imposta di cui al comma 73 è riconosciuto fino a un 
importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel 
limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 
2021. 
 
75. Il credito d'imposta di cui al comma 73 è indicato nella dichiarazione 
dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso 
non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile 
dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del 
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere 
dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati 
effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73. 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.  
 

Viene introdotto un nuovo credito 
d’imposta, con le seguenti caratteristiche: 
 

 riconoscimento di un credito 
d’imposta, nella misura del 36% e 
fino a un importo massimo 
annuale di euro 20.000, a tutte le 
imprese, in relazione alle spese 
sostenute per l’acquisto di 
prodotti realizzati con materiali 
derivanti dalla raccolta 
differenziata degli imballaggi in 
plastica ovvero che acquistano 
imballaggi biodegradabili e 
compostabili secondo la 
normativa UNI EN 13432:2002 o 
derivati dalla raccolta 
differenziata della carta e 
dell'alluminio; 

 
 Obbligo di indicazione di tale 

credito nella dichiarazione dei 
redditi, non concorrenza dello 
stesso alla formazione del reddito 
Irpef/IRES o della base imponibile 
IRAP; utilizzabilità esclusivamente 
in compensazione nel modello F24 
(non soggetto a limite massimo 
annuo di compensazione per i 
crediti d’imposta di euro 250.000) 
presentato esclusivamente 
tramite servizi telematici 
Entratel/Fisconline messi a 
disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate (pena il rifiuto 
dell’operazione di versamento), a 
decorrere dal 1° gennaio del 
periodo d'imposta successivo a 
quello in cui sono stati effettuati 
gli acquisti dei prodotti da 
riciclaggio plastica, carta o 
alluminio 

Dal periodo 
d’imposta in 
corso al 
01/01/2019, 
previa emanazione 
di un Decreto del 
Ministro 
dell'ambiente e 
della tutela del 
territorio e del 
mare, di concerto 
con il Ministro 
dello sviluppo 
economico e con il 
Ministro 
dell'economia e 
delle finanze, da 
adottare entro il 
31/03/2019 
(ossia, entro 
novanta giorni dal 
01/01/2019, data 
di entrata in 
vigore della Legge 
di Bilancio 2019), 
nel quale devono 
essere definiti: 
 

- i 
requisi
ti 
tecnici 
e le 
certific
azioni 
idonee 
ad 
attesta
re la 
natura 
ecosos
tenibil
e dei 
prodot



 

ti e 
degli 
imball
aggi 
second
o la 
vigent
e 
norma
tiva 
europe
a e 
nazion
ale, 

 
- i 

criteri 
e le 
modali
tà di 
applica
zione 
e di 
fruizio
ne del 
credito 
d'impo
sta, 
anche 
al fine 
di 
assicur
are il 
rispett
o dei 
limiti 
di 
spesa 
annui 
di cui 
al 
comm
a 74 

Art. 1, co. 78- Credito 78. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del Il credito d’imposta sulle spese relative al Per il solo 



 

81 d’imposta 
formazione 
di personale 
nel settore 
tecnologico 

personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano 
nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione 
sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2018 
 
79. Il credito d'imposta di cui al comma 78, fermo restando il limite 
massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per 
cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per 
cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come 
individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d'imposta è attribuito nel 
limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento. 
 

solo costo aziendale del personale 
dipendente occupato in attività di 
formazione svolte per acquisire o 
consolidare le conoscenze delle tecnologie 
previste dal “Piano nazionale Industria 
4.0”, istituito nel 2018 e riconosciuto a 
tutte le imprese, indipendentemente dalla 
forma giuridica, dal settore economico in 
cui operano nonché dal regime contabile 
adottato, viene modificato come segue: 
 

- viene prorogato a tutto il 
2019, in relazione alle spese 
di formazione sostenute nel 
periodo d’imposta successivo 
a quello in corso al 
31/12/2018; 

 
- la sua misura (nel 2018 pari 

al 40% per tutti) viene 
differenziata nel 2019 in 
funzione delle dimensioni 
dell’impresa, seppur nel limite 
massimo annuale di 300.000 
euro: 
a) pari al 50%: per le piccole 

imprese; 
b) pari al 40%: per le medie 

imprese; 
c) pari al 30%: per le grandi 

imprese (individuate 
dall’allegato 1, Reg. Ue n. 
651/2014); 

 
- permane la medesima 

disciplina prevista dall’art. 1, 
co, 46-55, L. 205/2017 e le 
medesime disposizioni 
applicative stabilite dal D.M. 
04/05/2018, in quanto 
compatibili; che prevede, tra 
le altre, che: 

- le attività di formazione nelle 
tecnologie elencate al comma 

periodo 
d’imposta in 
corso al 
01/01/2019 



 

1 sono ammissibili a 
condizione che il loro 
svolgimento sia 
espressamente disciplinato in 
contratti collettivi aziendali o 
territoriali depositati,  

- ai fini del riconoscimento del 
credito d’imposta, l’effettivo 
sostenimento delle spese 
ammissibili e la 
corrispondenza delle stesse 
alla documentazione contabile 
predisposta dall’impresa 
devono risultare da apposita 
certificazione rilasciata dal 
soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti. Per 
le imprese non obbligate per 
legge alla revisione legale dei 
conti, l’apposita certificazione 
è rilasciata da un revisore 
legale dei conti o da una 
società di revisione legale dei 
conti,  

- ai fini dei successivi controlli, 
le imprese beneficiarie del 
credito d’imposta sono tenute 
a conservare una relazione 
che illustri le modalità 
organizzative e i contenuti 
delle attività di formazione 
svolte. Oltre alla relazione 
illustrativa, le imprese 
beneficiarie sono comunque 
tenute a conservare l’ulteriore 
documentazione contabile e 
amministrativa idonea a 
dimostrare la corretta 
applicazione del beneficio 

- Il credito d’imposta è 
utilizzabile esclusivamente in 
compensazione, presentando 
il modello F24 esclusivamente 
attraverso i servizi telematici 



 

messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate, 
pena il rifiuto dell’operazione 
di versamento. 

 
Art. 1, co. 
156-161 

Credito 
d’imposta 
per 
erogazioni 
liberali 
effettuate 
per la 
rimozione 
dell’amianto 

156. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta 
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e 
terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai 
fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli 
edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, 
della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate 
e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito 
d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. 
 
157. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 156 è riconosciuto 
alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento 
del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei 
limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai 
sensi del comma 156 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in 
denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 156 siano destinate ai 
soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il 
credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
 
158. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, 
per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile 
tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e 
dell'imposta regionale sulle attività produttive. 
 
 

E’ introdotto un nuovo credito d’imposta, 
con le seguenti caratteristiche: 
 

 riconoscimento di un credito 
d’imposta, nella misura del 65% 
delle erogazioni liberali effettuate 
a decorrere dal 2019 per:  

bonifica ambientale, compresa la 
rimozione dell’amianto dagli edifici, della 
prevenzione e del risanamento del 
dissesto idrogeologico, della realizzazione 
o della ristrutturazione di parchi e aree 
verdi attrezzate e del recupero di aree 
dismesse di proprietà pubblica; 
 

 le erogazioni liberali devono 
essere fatte a favore dei soggetti 
pubblici proprietari di edifici o 
terreni pubblici, ovvero a favore 
di concessionari o affidatari privati 
di tali beni; 

 
 il limite del credito è differenziato 

in funzione del soggetto che 
effettua l’erogazione liberale: 
- nel limite del 20% del reddito 

imponibile: persone fisiche ed 
enti non commerciali; 

- nel limite del 10 per mille dei 
ricavi annui: soggetti titolari 
di reddito d’impresa; 

 
 ripartizione del credito d’imposta 

in tre quote annuali di pari 
importo; 

 
 utilizzabilità del credito d’imposta 

esclusivamente in compensazione 
nel modello F24, senza i limiti di 

Dal periodo 
d’imposta in 
corso al 
01/01/2019, 
previa emanazione 
di un Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri, su 
proposta del 
Ministro 
dell'ambiente e 
della tutela del 
territorio e del 
mare, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e 
delle finanze, da 
adottare entro il 
31/03/2019 
(ossia, entro 
novanta giorni dal 
01/01/2019, data 
di entrata in 
vigore della Legge 
di Bilancio 2019), 
con il quale sono 
individuate le 
disposizioni 
attuative  



 

compensabilità annua di euro 
250,000 (per i crediti d’imposta 
“agevolativi”) e di euro 700.000 
(per tutte le eccedenze 
d’imposta); non concorrenza dello 
stesso alla formazione del reddito 
imponibile Irpef/IRES e della base 
imponibile IRAP  

 
Art. 1, co. 
200 

Rifinanziam
ento 
agevolazion
e fiscale 
“Sabatini 
ter” 

200. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 48 milioni di euro per l'anno 
2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 
48 milioni di euro per l'anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui 
al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. 
Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la 
riserva citata rientrano nelle disponibilità complessive della misura. 
 

La Legge di Bilancio per il 2019 ha 
stanziato nuovi fondi per la Sabatini ter: 
48 milioni di euro per l'anno 2019, 96 
milioni di euro per ogni anno dal 2020 al 
2023 e 48 milioni di euro per il 2024. La 
possibilità di presentare domande era 
infatti stata bloccata a partire dal 4 
dicembre 2018, una volta che il MiSE 
aveva accertato la mancanza di fondi. 
Lo stanziamento dei nuovi fondi dovrà, 
unitamente ad eventuali revoche e 
rinunce, soddisfare le richieste delle 
imprese rimaste in sospeso nel 2018 e, 
solo successivamente, potrà essere 
utilizzato per garantire la riapertura dello 
sportello per la presentazione di nuove 
domande. 
 
Si ricorda che la Sabatini-ter: 
 

 è un’agevolazione fiscale messa a 
disposizione dal Ministero dello 
sviluppo economico con l’obiettivo 
di facilitare l’accesso al credito 
delle imprese e accrescere la 
competitività del sistema 
produttivo del Paese; 

 
 tale misura sostiene gli 

investimenti per acquistare o 
acquisire in leasing i seguenti beni 
materiali o immateriali nuovi: 
macchinari, attrezzature, 
impianti, beni strumentali ad uso 
produttivo e hardware, nonché 

Dal 01/01/2019 



 

software e tecnologie digitali; 
 

 possono beneficiare 
dell’agevolazione le micro, piccole 
e medie imprese (PMI); 

 
 consiste nella concessione da 

parte di banche e intermediari 
finanziari, aderenti all’Addendum 
alla convenzione tra il Ministero 
dello sviluppo economico, 
l’Associazione Bancaria Italiana e 
Cassa depositi e prestiti S.p.A., di 
finanziamenti per sostenere gli 
investimenti previsti, nonché di 
un contributo da parte del 
Ministero dello sviluppo 
economico rapportato agli 
interessi sui predetti 
finanziamenti, ossia: 
- tasso d’interesse annuo del 

2,75% per gli investimenti 
ordinari; 

- tasso d’interesse annuo del 
3,575% per gli investimenti in 
tecnologie digitali e in sistemi 
di tracciamento e pesatura dei 
rifiuti (investimenti in 
tecnologie cd. “industria 4.0”) 

 
Art. 1, co. 
218-220 

Incentivi 
all’investime
nto in start-
up 
innovative  

218. Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per 
cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up 
innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono 
incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a 
condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per 
almeno tre anni. 
 
220. Le disposizioni di cui al comma 218 e al comma 219, lettera c), sono 
efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le 
procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. 

Sono state apportate le seguenti 
modifiche agli incentivi fiscali, connessi 
all’investimento di somme nel capitale 
sociale di start-up innovative: 
 

 per l’anno 2019, innalzamento dal 
30% al 40% della percentuale di 
detrazione dall’imposta lorda per i 
soggetti Irpef che investono 
somme nel capitale sociale di 
start-up innovative “ordinarie”; 

 
  per l’anno 2019, innalzamento 

dal 30% al 40% della percentuale 

Per il solo anno 
2019, a 
condizione tuttavia 
che la 
Commissione UE 
conceda 
l’autorizzazione 
all’incremento 
della misura 
agevolativa 



 

 
 

di deduzione dal reddito 
imponibile per i soggetti IRES che 
investono somme nel capitale 
sociale di start-up innovative 
“ordinarie”; 

 
 Per l’anno 2019, innalzamento dal 

30% al 40% della percentuale di 
detrazione dall’imposta lorda per i 
soggetti Irpef, nonché di 
deduzione dal reddito imponibile, 
per i soggetti IRES, che investono 
somme nel capitale sociale di 
start-up innovative “a vocazione 
sociale” e delle start-up 
innovative che sviluppano e 
commercializzano esclusivamente 
prodotto o servizi innovativi ad 
alto valore tecnologico in ambito 
energetico; 

 
 Per l’anno 2019, innalzamento dal 

30% al 50% della percentuale di 
deduzione dal reddito imponibile 
per i soggetti IRES che 
acquisiscono l’intero capitale 
sociale di start-up innovative, a 
condizione che l'intero capitale 
sociale sia acquisito e mantenuto 
per almeno tre anni ; 

 
Art. 1, co. 
228, 230-231 

Contributo 
“a fondo 
perduto 
“Voucher 
manager” 

228. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 
2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un 
contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di 
prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i 
processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie 
abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento 
degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai 
mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a 
ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti 
ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come 
definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al 
primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in 

E’ introdotto un nuovo contributo “a fondo 
perduto”, con le seguenti caratteristiche: 
 

 È fruibile da parte delle micro, 
piccole e medie imprese (così 
definite dalla Raccomandazione 
UE 2003/361) per i periodi 
d’imposta 2019 e 2020, sotto 
forma di voucher; 

 
 È utilizzabile per l’acquisto di 

consulenze in materia di “Piano 
nazionale Impresa 4.0”, 

Periodi 
d’imposta 2019 
e 2020, previa 
emanazione di un 
Decreto del 
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico, da 
adottare entro il 
31/03/2019 
(ossia, entro 
novanta giorni dal 
01/01/2019, data 



 

misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 
25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi 
dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, 
avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in 
materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie 
abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, 
pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati 
finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari 
al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo 
di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla 
sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le 
reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in 
un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti 
necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei 
manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali 
per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle 
risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti 
d'impresa. 

finalizzata alla trasformazione ed 
ammodernamento tecnologico, 
gestionale ed organizzativo 
dell’impresa fruitrice, compreso 
l’accesso ai mercati finanziari e 
dei capitali; 

 
 Tale contributo è riconosciuto in 

ciascun periodo d’imposta in 
misura pari al: 

 50% dei costi 
sostenuti ed entro il 
limite massimo di 
40.000 euro, per le 
micro e piccole 
imprese; 

 30% dei costi 
sostenuti ed entro il 
limite massimo di 
25.000 euro, per le 
medie imprese; 

 50% dei costi 
sostenuti ed entro il 
limite massimo 
complessivo di 80.000 
euro, per le reti di 
imprese, il cui 
contratto abbia d 
oggetto lo sviluppo di 
processi innovativi 
tecnologici previsti dal 
“Piano nazionale 
Impresa 4.0”; 

 
 Il contributo è soggetto al regime 

degli aiuti “de minimis”; 
 

 Inoltre, esso è subordinato alla 
sottoscrizione di un contratto di 
servizio di consulenza tra le 
imprese o le reti beneficiarie e le 
società di consulenza o i manager 
qualificati, iscritti in un elenco 
istituito con apposito decreto del 

di entrata in 
vigore della Legge 
di Bilancio 2019), 
che stabilisca: 

- Requis
iti ed 
elenco 
delle 
società 
di 
consul
enza e 
dei 
manag
er 
qualifi
cati; 

- Criteri, 
modali
tà e 
ademp
imenti 
formali 
per 
l’eroga
zione 
dei 
contrib
uti; 

- Eventu
ale 
riserva 
di una 
quota 
da 
destin
are 
priorit
ariame
nte a 
micro 
e 
piccole 
impres



 

Ministro dello sviluppo economico. 
 
 

e e 
reti 
d’impr
esa 

Art. 1, co. 
601 

Contributo a 
fondo 
perduto 
“Resto al 
Sud” 

Art. 1, D.L. 20/06/2017, n. 91 “Misure di sostegno alla nascita e alla 
crescita delle imprese nel Mezzogiorno”: 
 
1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, 
da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 è 
attivata una misura denominata: «Resto al Sud». 
2. La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni che 
presentino i seguenti requisiti:  
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della 
presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta 
giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 
5, o entro centoventi giorni se residenti all’estero;   
b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di 
entrata in vigore del presente decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di 
ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità .  
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla 
misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto 
imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale 
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di 
impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, 
per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione 
titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione...  
….. 
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad 
esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 
2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si 
costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di 
residenza all’estero, dalla data di comunicazione del positivo esito 
dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) 
società, ivi incluse le società cooperative. La costituzione nelle 
suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione 
delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività 
libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i 
soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei 
dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di 
agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività 
analoga a quella proposta. I soggetti beneficiari della misura devono 
mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata 
del finanziamento e le imprese, le società e le attività libero-

Sono apportate le seguenti modifiche 
all’agevolazione fiscale denominata 
“Resto al Sud”, stabilita dall’art. 1, D.L. 
20/06/2017, n. 91 e successive 
modificazioni, e regolamentata con D.M. 
9/11/2017, n. 174: 
 

 È stato innalzato da 35 a 45 anni 
il limite di età per accedere al 
contributo “a fondo perduto”, 
dell’importo massimo di euro 
50.000 per ciascun richiedente, 
mediante l’avvio di attività 
imprenditoriali nelle Regioni del 
Mezzogiorno, in forma di imprese 
individuali o società (comprese le 
società cooperative); 

 
 Il bonus è stato esteso anche alle 

attività libero professionali 
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professionali di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata 
del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al 
comma 1. 
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 
50.000 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti 
già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le 
società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari 
a 50.000 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al 
comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, 
ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 
della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de 
minimis.  
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati: 
a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto 
gestore della misura;  
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di 
credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. 
Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni 
complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di 
pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della 
garanzia di cui al comma 9. 
…. 
10. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni 
nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura, 
ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono 
escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione 
della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.  
 

Art. 1, co. 
759 

Agevolazion
e fiscale 
“Zona 
Franca 
Urbana 
Sisma 
Centro 
Italia” 

Art. 46, D.L. 24/04/2017, n. 50 (conv. con L. 21/06/2017, n. 96) “Zona 
Franca Urbana Sisma Centro Italia”: 
 
1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e 
dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 
24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 
2016, n. 229, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. 
2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della 
zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi 
sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo 
dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente 
periodo dell'anno 2015, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al 
valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei 

Sono apportate le seguenti modifiche alla 
disciplina agevolativa fiscale “Zona Franca 
Urbana Sisma Centro Italia”, istituita 
dall’art. 46, D.L. 24/04/2017, n. 50 e 
successive modificazioni (soggetta al 
regime degli “aiuti de minimis”): 
 

 Estensione delle agevolazioni 
fiscali (esenzioni da imposte, 
tributi e contributi) anche alle 
nuove attività economiche 
intraprese entro il 31/12/2019, ad 
eccezione delle imprese che 
svolgono attività appartenenti alla 
categoria F della codifica ATECO 

Dal periodo 
d’imposta in 
corso al 
01/01/2019 



 

citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:  
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo 
svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al 
comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo 
di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività 
svolta dall'impresa nella zona franca; 
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della 
produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta 
dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 
per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;  
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella 
zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al 
presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;  
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con 
esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico 
dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di 
cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari 
di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona 
franca urbana. 
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese 
che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della 
zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese 
che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica 
ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede 
legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.  
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di 
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto e per i tre anni successivi.  
4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con 
propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei 
contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di 
cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio 
dello Stato. 
5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui 
all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, 
con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di 
cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale o 
l'unità locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno 
subito nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del 
fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo 
dell'anno 2016.  

2007 (“Costruzioni”), che alla 
data del 24 agosto 2016 non 
avevano la sede legale o 
operativa nei comuni rientranti 
nella ZFU; 

 
 Estensione temporale delle 

agevolazioni fiscali (esenzioni da 
imposte, tributi e contributi) fino 
al terzo anno successivo al 
periodo d’imposta in corso al 
24/06/2017 (ossia, fino al 2020, 
per le imprese con esercizio 
coincidente con l’anno solare) 



 

6…. Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono 
concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non 
fruite dalle imprese beneficiarie.  
 

Art. 1, co. 
985 

Proroga 
esenzione 
IMU 
Comuni 
Emilia 
Romagna 
colpiti dal 
sisma del 20 
e 29 maggio 

985. Per i comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-
legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta 
municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 
8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva 
ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 
31 dicembre 2019. 

Per i fabbricati inagibili totalmente o 
parzialmente, ubicati nei comuni 
dell'Emilia-Romagna, colpiti dal sisma del 
20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla 
proroga dello stato di emergenza e della 
relativa normativa emergenziale, 
dichiarati viene prorogata l’esenzione da 
IMU fino alla definitiva ricostruzione e 
agibilità dei fabbricati interessati e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2019 
 

Per l’anno 2019 

Art. 1, co. 
987 

Sospensione 
rate mutui 
Comuni 
Emilia 
Romagna 
colpiti da 
eventi 
alluvionali e 
sisma nel 
periodo 
2012-2014 

987. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del 
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019.  
 
 
 

Viene disposta la proroga della 
sospensione delle rate dei mutui al 
31/12/2019, per i soggetti che hanno 
residenza o sede legale o operativa in uno 
dei comuni dell’Emilia-Romagna colpiti 
prima dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 
e successivamente dagli eventi alluvionali 
del 17 e 19 gennaio 2014. 
 
La sospensione delle rate riguarda i mutui 
ipotecari o chirografari relativi a edifici 
distrutti, inagibili o inabitabili, anche 
parzialmente, ovvero relativi alla gestione 
di attività di natura commerciale ed 
economica svolte nei medesimi edifici, ed 
è ottenibile fino alla ricostruzione, 
all'agibilità o all'abitabilità del predetto 
immobile e comunque non oltre il 31 
dicembre 2019. 
 

Dal 01/01/2019 

Art. 1, co. 
991 e 993 

Proroga e 
sospensione 
termini 
Comuni 
Regioni 
Abruzzo, 
Lazio, 
Marche, 
Umbria 

Art. 48, D.L. 17/10/2016, n. 189 “Proroga e sospensione di termini in 
materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché 
sospensione di termini amministrativi”: 
… 
13. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, sono sospesi i termini 
relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza 
rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 
ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa 

Per i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche, Umbria, colpiti dagli eventi 
sismici del 24/08/2016, del 30/10/2016 o 
del 18/01/2017: 
 

 viene disposta la proroga al 1° 
giugno 2019 dei termini relativi 
agli adempimenti e pagamenti dei 
contributi previdenziali e 

Dal 01/01/2019 



 

colpiti dagli 
eventi 
sismici del 
24/08/2016
, del 
30/10/2016 
o del 
18/01/2017 

luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 
1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche 
mediante rateizzazione fino a un massimo di centoventi rate mensili di 
pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019; su richiesta del 
lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere 
operata anche dal sostituto d'imposta. 
 
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di 
cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di 
sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto 
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del 
reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e 
dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e 
agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d’imposta 
2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti 
dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili 
di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a 
decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva 
ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 
dicembre 2020. 
 

assistenziali e dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria, in 
scadenza entro il 30/09/2017, 
senza applicazione di sanzioni ed 
interessi, con possibilità di 
rateizzazione fino a 120 rate 
mensili; 

 
 viene disposta l’esenzione da 

imposte sui redditi Irpef/IRES, da 
IMU e TASI per i fabbricati ubicati 
nelle zone colpite dagli eventi 
sismici, purché distrutti od 
oggetto di ordinanze sindacali di 
sgombero, comunque adottate 
entro il 31 dicembre 2018, in 
quanto inagibili totalmente o 
parzialmente, fino alla definitiva 
ricostruzione e agibilità dei 
fabbricati medesimi e comunque 
fino all'anno d’imposta 2020. 

Art. 1, co. 
994 

Proroga 
termini 
notifica 
cartelle di 
pagamento 
e attività di 
riscossione 
Comuni 
Regioni 
Abruzzo, 
Lazio, 
Marche, 
Umbria 
colpiti dagli 
eventi 
sismici del 
24/08/2016 
e del 

Art. 11, co. 2, D.L. 09/02/2017, n. 8 “Disposizioni urgenti in materia di 
adempimenti e versamenti tributari e ambientali“: 
 
Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i 
termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle 
somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della 
riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli 
enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° 
gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei 
versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
 

Per i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche, Umbria, colpiti dagli eventi 
sismici del 24/08/2016 e del 30/10/2016, 
viene disposta la proroga, fino al 
31/12/2019, dei termini per la notifica 
delle cartelle di pagamento e per la 
riscossione delle somme da parte di 
Agenzia delle Entrate ed INPS e delle 
attività esecutive da parte degli agenti 
della riscossione 

Dal 01/01/2019 



 

30/10/2016 
Art. 1, co. 
1020 

Agevolazioni 
fiscali ZFU 
Genova 

Art. 8, D.L. 28/09/2018, n. 109 “Istituzione della zona franca urbana per il 
sostegno alle imprese colpite dall'evento”: 
 
1. Nel territorio della Città metropolitana di Genova è istituita una zona 
franca urbana il cui ambito territoriale è definito con provvedimento del 
Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, 
secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. 
2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno 
della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa 
dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel 
periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore 
mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono 
richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di 
Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli 
articoli 3 e 4: 
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività 
d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, 
per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al 
reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella 
zona franca;  
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della 
produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta 
dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 
200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione 
netta;  
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella 
zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al 
presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;  
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con 
esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico 
dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di 
cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari 
di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona 
franca. 
3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta 
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto e per quello successivo.  
4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che 
avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 
dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.  
 

Sono apportate le seguenti modifiche alla 
disciplina agevolativa fiscale “Zona Franca 
Urbana Città di Genova”, istituita dall’art. 
8, D.L. 28/09/2018, n. 109 (soggetta al 
regime degli “aiuti de minimis”): 
 

 Estensione temporale delle 
agevolazioni fiscali (esenzioni da 
imposte, tributi e contributi) 
anche al periodo d’imposta 2019; 

 
 Estensione delle agevolazioni 

fiscali (esenzioni da imposte, 
tributi e contributi) anche alle 
imprese che avviano la propria 
attività all'interno della zona 
franca entro il 31 dicembre 2019, 
limitatamente al primo anno di 
attività  

 
 

Dal 01/01/2019 

Art. 1, co. Incentivi 1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e Al fine di ridurre l’impatto ambientale Dal 01/03/2019 



 

1031-1047 all’acquisto 
di auto 
elettriche od 
ibride 

immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo 
di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi 
ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA 
esclusa, è riconosciuto: 
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un 
veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un 
contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio 
emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente 
tabella: 
CO2 g/km Contributo (euro) 

0-20 6.000 

21-70 2.500 

      
b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria 
omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore 
parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per 
chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella: 
CO2 g/km Contributo (euro) 

0-20 4.000 

21-70 1.500 

1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da 
almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad 
uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, 
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere 
intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto 
veicolo o a uno dei predetti familiari. 
…. 
1036. Il contributo di cui al comma 1031 è corrisposto all'acquirente dal 
venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è 
cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. 
…. 
1039. Dopo l'articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il 
seguente: 
« Art. 16-ter. - (Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di 
infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) - 1. Ai 
contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a 
concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 
1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in 
opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, 
ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un 
massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra 

dello smog automobilistico: 
 

 sono previsti incentivi fiscali per 
l’acquisto/locazione finanziaria di 
veicoli nuovi elettrici o ibridi, 
parametrati alle emissioni di 
biossido di carbonio; 

 
 tali incentivi fiscali sono 

riconosciuti ai soggetti acquirenti 
Irpef/IRES in forma di contributo, 
corrisposto all'acquirente dal 
venditore mediante 
compensazione con il prezzo di 
acquisto e non cumulabile con 
altre agevolazioni di carattere 
nazionale;  

 
 tali bonus sono attribuiti a coloro 

che acquistano e immatricolano, 
nel periodo compreso tra il 1° 
marzo 2019 e il 31 dicembre 
2021, veicoli nuovi, elettrici o 
ibridi, di categoria M1 (ossia, 
veicoli destinati al trasporto di 
persone, aventi al massimo otto 
posti a sedere oltre al sedile del 
conducente), con prezzo di listino 
ufficiale inferiore a 50.000 IVA 
esclusa; 

 
 sono inoltre previsti incentivi 

fiscali per incrementare l’acquisto 
e la posa in opera di infrastrutture 
di ricarica dei veicoli elettrici; 

 
 tali incentivi sono riconosciuti ai 

contribuenti Irpef/IRES in forma 
di detrazione dall’imposta lorda 
delle spese documentate 
sostenute dal 1° marzo 2019 al 
31 dicembre 2021, relativamente 
all’acquisto e posa in opera delle 
suddette infrastrutture di ricarica; 

al 31/12/2021, 
previa emanazione 
di un Decreto del 
Ministro dello 
sviluppo 
economico, di 
concerto con il 
Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti e il 
Ministro 
dell'economia e 
delle finanze, da 
adottare entro il 
1° marzo 2019 
(ossia, entro 
sessanta giorni dal 
01/01/2019, data 
di entrata in 
vigore della Legge 
di Bilancio 2019), 
con il quale deve 
essere: 
 

- dettat
a la 
discipli
na 
applica
tiva e 
di 
conces
sione 
del 
contrib
uto 
per 
l’acqui
sto/loc
azione 
finanzi
aria 
dei 
veicoli 



 

gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura 
del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare 
complessivo non superiore a 3.000 euro. 
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di 
uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai 
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 
dicembre 2016, n. 257. 
3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico 
del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di 
ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di 
cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile ». 
…. 
1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, 
chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia 
un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di 
un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio 
emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli 
importi di cui alla seguente tabella: 
CO2 g/km Imposta (euro) 

161-175 1.100 

176-200 1.600 

201-250 2.000 

Superiore a 250 2.500 
….. 
1045. L'imposta di cui al comma 1042 è versata, dall'acquirente o da chi 
richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e 
contenzioso in materia di imposte sui redditi. 
 

 
 tale detrazione fiscale, da ripartire 

tra gli aventi diritto in dieci quote 
annuali di pari importo, spetta 
nella misura del 50 per cento 
delle spese sostenute ed è 
calcolata su un ammontare 
complessivo non superiore a 
3.000 euro; 

 
 specularmente, al fine di 

finanziare i nuovi bonus fiscali, è 
introdotta l’ecotassa; 

 tale ecotassa è dovuta da coloro 
che acquistano e immatricolano, 
nel periodo compreso tra il 1° 
marzo 2019 e il 31 dicembre 
2021, di veicoli nuovi di categoria 
M1 (ossia, veicoli destinati al 
trasporto di persone, aventi al 
massimo otto posti a sedere oltre 
al sedile del conducente), ad 
eccezione dei veicoli per uso 
speciale, ed è parametrata 
all’emissione di biossido di 
carbonio superiore a 160 gr/km; 

 essa deve essere versata con 
modello F24 

nuovi; 
 

- dettat
a la 
discipli
na 
applica
tiva 
della 
detrazi
one 
fiscale 
per 
l’acqui
sto e 
posa 
in 
cooper
a delle 
infrast
rutture 
di 
ricaric
a dei 
veicoli 
elettric
i. 

 
 
 

Art. 1, co. 
103 

Accesso in 
centro ai 
veicoli 
elettrici o 
ibridi 

103. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente:  
« 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in 
ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o 
ibrida » 

Sempre al fine di incentivare l’espansione 
di veicoli elettrici o ibridi, in una nuova 
disposizione del Codice della Strada viene 
imposto ai Comuni di non istituire pedaggi 
urbani ai suddetti veicoli che accedono 
nelle zone a traffico limitato dei centri 
storici. 
 

Dal 01/01/2019 

 

IL DIRETTORE 



 

Rag. Giuseppe Battistello 

 


