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Roma, 01 agosto 2019 
 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli 
Enti, Consorzi e Società Associate 
 
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati  
 
Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM. 
 
Loro sedi  

 
 
CIRCOLARE 0136 
 
Oggetto: Conversione Decreto “Crescita” Legge 58/2019 

Sul S.O. n. 26 alla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019 è stata pubblicata la Legge 28 giugno 2019, n. 
58 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 20 aprile 2019, n. 34, recante “Misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. decreto 
“crescita”).  

Si riassumono, di seguito, alcune misure introdotte dal provvedimento, di particolare interesse per 
la categoria.  

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE 

“Super ammortamento” per i beni strumentali nuovi  

Reintroduzione del super ammortamento al 130% per i titolari di reddito d'impresa, arti e 
professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, anche in leasing dal 1° aprile 
2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 purché, 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. Il “super ammortamento” non trova 
applicazione sulla parte degli investimenti complessivi che eccedono il limite di 2,5 milioni di euro.  

Revisione “mini IRES”  

Eliminazione mini-ires sugli utili reinvestiti (introdotta dalla Legge di bilancio 2019), sostituita da 
una riduzione progressiva dell'aliquota dal 24% al 20% a decorrere dall’anno di imposta 2023; 
Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi Aumento deducibilità dalle imposte sui 
redditi (IRPEF/IRES) dell’IMU. In particolare:  

• per il periodo di imposta 2019, viene incrementata dall’attuale 40% al 50%;  

• per i periodi di imposta 2020 e 2021, passa dal 50% al 60%; 

• per il periodo di imposta 2022, passa dal 60% al 70%  

• a decorrere dal periodo di imposta 2023, a regime, la deducibilità passa dal 70% al 100%. 

Modifiche al regime dei forfetari  

Dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono tenuti ad effettuare 
le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente. Dal 2020, i contribuenti che applicheranno l’imposta forfetaria del 20% (soggetti che 
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hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro), saranno tenuti 
all’effettuazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente.  

Termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI 

Prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il 
presupposto impositivo, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU/TASI.  

Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la 
presentazione della dichiarazione telematica dei redditi  

Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è stato semplificato ed il termine per la 
presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, è stato prorogato 
come segue:  

• entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, 
presentazione della dichiarazione in via telematica per le persone fisiche, le società semplici, in 
nome collettivo e in accomandita semplice;  

• entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, 
presentazione della dichiarazione in via telematica, per i contribuenti soggetti all'IRES. 

Semplificazione in materia di ISA 

I contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA, a partire dal periodo di imposta 2020, non 
dovranno dichiarare dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle 
imposte sui redditi.  

Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura  

Dal 1° luglio 2019, la fattura dovrà essere emessa entro 12 giorni dal momento dell’effettuazione 
dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.  

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’IVA  

La comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre può 
essere effettuata assieme alla dichiarazione annuale IVA che deve essere presentata entro il mese 
di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 

Lotteria legata allo scontrino fiscale  

Per le transazioni effettuate con carta di debito e credito rispetto alle transazioni effettuate per 
mezzo di contanti, viene raddoppiata la possibilità di vincita.  

Versamenti dei soggetti ISA 

I soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli ISA potranno effettuare i versamenti delle 
imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, con scadenza tra il 30 giugno ed il 30 settembre 2019, al 30 
settembre 2019.  

Cedibilità dei crediti IVA trimestrali  

Dal 1° gennaio 2020 è consentita la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello 
annuale.  

Tenuta della contabilità in forma meccanizzata  

E’ stata estesa anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, l’obbligo di stampa 
cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente.  
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Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche  

Dal 1° gennaio 2020, le fatture elettroniche per le quali l’Agenzia delle Entrate abbia rilevato non 
sia stata apposta l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, potranno essere integrate con 
procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (SdI).  

Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali 

Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane 
e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico 
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, notificati, 
negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i predetti enti 
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, 
l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate, specificando il numero di rate e la relativa 
scadenza che non può superare il 30 settembre 2021. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED EROGAZIONI PUBBLICHE 

Obblighi informativi erogazioni pubbliche  

Viene confermato lo slittamento al 30 giugno (dal 28 febbraio) di ogni anno, del termine per la 
pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche da parte delle Associazioni e di 
tutte le imprese soggette a registrazione, prevedendo che, quelle non tenute alla redazione della 
nota integrativa del bilancio o quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata (micro-imprese, 
imprese individuali e società di persone), debbano comunque dare pubblicità delle erogazioni 
ricevute, entro il 30 giugno di ogni anno, nei propri siti internet (in modalità liberamente accessibili 
al pubblico) o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di 
appartenenza. L’obbligo di pubblicità sussiste per le sole somme di importo pari o superiore a 
10.000 euro, da intendersi in senso cumulativo, nel periodo considerato. Per ogni eventuale 
approfondimento si rinvia ai rispettivi consulenti fiscali. 

Cordiali saluti. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Francesco Schito 
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