
31Mercoledì 3 Aprile 2019

in edicola con

L’L’L’LANANANANTITITT RIRIRICICICIICLCLAGAGAGA GIGIG O O O
DEDEDEI II PRPRPRRROFOFOFFEEEESESESSISIS ONONONISISTITIDED II PRPROFOFOFFEEESSSIS ONONNISISSTITIDiritto

& Fisco& Fisco
DECRETO CRESCITA/ La defi nizione agevolata riguarderà il periodo 2000-2017

Entrate locali, sanatoria a 360°
Niente sanzioni per tributi e multe oggetto di ingiunzione

DI FRANCESCO CERISANO

Riapertura ed estensio-
ne della definizione 
agevolata dei tributi 
locali non riscossi dagli 

enti tramite ingiunzione fi sca-
le. Comuni, regioni, province e 
città metropolitane avranno 60 
giorni di tempo per approvare 
le delibere di adesione alla sa-
natoria che 
consentirà ai 
contribuenti 
di non pagare 
sanzioni sulle 
ingiunzioni 
notificate dal 
2000 al 2017 
dagli stessi 
enti locali e dai 
concessionari della riscossione 
privati. La sanatoria riguarde-
rà Imu, Tasi, Tari, bollo auto, 
Ipt, ma non sarà limitata alle 
sole entrate tributarie, in quan-
to riguarderà tutte le tipologie 
di entrate, estendendosi quindi 
anche a multe stradali, canoni 
e tariffe. L’ultima bozza del de-

creto legge crescita ripropone 
i meccanismi di definizione 
agevolata già sperimentati nel 
2016 e nel 2017 che hanno con-
sentito, seppur in tempi stretti 
(prima 4 e poi 5 rate) di chiude-
re i conti con il fi sco locale senza 
sanzioni per tutte le ingiunzio-
ni notifi cate dal 2000 al 2017. 
La bozza del decreto crescita, 
atteso in questa settimana 

sul tavolo del 
consiglio dei 
ministri, affi -
da agli enti la 
scelta del nu-
mero di rate 
e della relati-
va scadenza, 
ponendo solo 
una deadline 

da non superare: il 30 settem-
bre 2021. Sempre con delibera 
del consiglio (che entro 30 gior-
ni dall’adozione dovrà essere 
pubblicata sul sito internet 
istituzionale) gli enti dovranno 
anche defi nire: 

- le modalità con cui il debito-
re potrà manifestare la sua vo-

lontà di aderire alla defi nizione 
agevolata; 

- i termini per la presentazio-
ne dell’istanza con l’indicazione 
del numero di rate;

- il termine 
entro cui il 
singolo ente 
territoriale o 
il concessio-
nario della 
riscossione 
dovrà comuni-
care l’ammon-
tare comples-
sivo delle somme dovute, quello 
delle singole rate e la relativa 
scadenza. A seguito della pre-
sentazione dell’istanza saranno 
sospesi i termini di prescrizione 
e decadenza per il recupero del-
le somme. In caso di mancato, 
insuffi ciente o tardivo versa-
mento dell’unica rata, o di una 
delle rate in cui è stato ripar-
tito il debito, la sanatoria non 
avrà effetto e riprenderanno a 
decorrere gli ordinari termini di 
prescrizione e decadenza. 

La norma contenuta nella 

bozza del decreto crescita am-
plia il perimetro della sanato-
ria già prevista nel dl fi scale 
(n.119/2018) che ha consentito 
agli enti di aderire alla defi ni-

zione agevo-
lata, oltre che 
delle liti pen-
denti, anche 
dei tributi ri-
scossi tramite 
ruolo da Agen-
zia delle entra-
te-Riscossione. 
Ora la defini-

zione agevolata si estenderà 
anche alle ingiunzioni, venendo 
incontro alle richieste dei comu-
ni che riscuotono in proprio o 
attraverso concessionari privati 
(circa il 40% del totale). 

Imu sui beni strumenta-
li. La bozza di decreto cresci-
ta incrementa ulteriormente 
la deducibilità (dal reddito di 
impresa e di lavoro autonomo) 
dell’Imu sugli immobili stru-
mentali, già portata al 40% 
dalla legge di bilancio 2019. 
La soglia di deducibilità salirà 

al 50% per il 2019 (periodo di 
imposta successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 2018), per 
poi attestarsi al 60% dall’anno 
di imposta 2020. 

Assunzioni nelle regioni e 
negli enti locali. Nel decreto 
ha trovato posto anche lo sbloc-
co delle assunzioni nelle regioni 
e negli enti locali fi nalizzate ad 
accelerare gli investimenti pub-
blici, la mitigazione del rischio 
idrogeologico e ambientale e la 
manutenzione di scuole, strade 
e opere infrastrutturali. Spet-
terà a successivi decreti, da 
approvare rispettivamente in 
conferenza stato-regioni e sta-
to-città, l’individuazione delle 
fasce demografi che e delle per-
centuali massime di incremen-
to del personale per le regioni e 
i comuni. 

Industria 4.0 per pochi intimi. Solo il 
13% delle imprese si avvale delle age-
volazioni per la digitalizzazione. Il re-
stante 87% dichiara di volere restare 
nell’alveo delle imprese tradizionali. Il 
motivo? Gli elevati costi per l’evoluzione 
tecnologica. Questo emerge dalla rela-
zione illustrativa del dl crescita, atteso 
in consiglio dei ministri, con riferimento 
alla nuova agevolazione per la trasfor-
mazione digitale delle piccole e medie 
imprese che si propone di ridurre il di-
gital divide con le grandi imprese. Nel 
tentativo di porre rimedio, il ministero 
dello sviluppo economico mette in cam-
po gli incentivi per la trasformazione 
digitale che prevedono un contributo 
del 50% (vedasi articolo del 1° aprile 
2019). Questi verranno erogati sotto la 
forma di contributo in conto impianti e 
finanziamento agevolato.
Solo il 13% delle imprese gravita 
nel mondo 4.0. La relazione fornisce 
dunque una prima quantificazione di 
interesse, riferita alla diffusione delle 
tecnologie che caratterizzano il nuovo 
paradigma del Piano Impresa 4.0, da 
cui emerge che 1’8,4% delle imprese 
utilizza almeno una delle tecnologie 
abilitanti, mentre un ulteriore 4,7% 
di imprese, anche se non coinvolte at-
tualmente, hanno in programma inve-
stimenti specifici nel prossimo triennio 
(si veda tabella in pagina). Le imprese 

cosiddette «tradizionali», ovvero 
che non utilizzano tecnologie 4.0 
né hanno in programma interven-
ti futuri, rappresentano la grande 
maggioranza della popolazione in-
dustriale, pari all’86,9% del totale. 
Questi numeri sono però destinati 
a cambiare in favore delle impre-
se che investono in tecnologie 4.0 
verso la digitalizzazione dei pro-
cessi produttivi. La percentuale di 
imprese non ancora coinvolte che 
ha dichiarato di avere in program-
ma interventi rappresenta, come detto, 
il 4,7% delle aziende, con una proiezio-
ne di crescita futura particolarmente 
accentuata per le piccole (9,4%) e medie 
imprese (8,2%).
Mix di fondo perduto e finanzia-
mento agevolato. Se l’articolato della 
norma parla genericamente di «agevola-
zioni finanziarie» nella misura del 50% 
delle spese ammissibili, è la relazione 
illustrativa che chiarisce finalmente la 
composizione dell’agevolazione. L’inter-
vento prevede infatti la concessione di 
agevolazioni nella forma del contributo 
in conto impianti e del finanziamento 
agevolato. Il mix tra le due forme age-
volative sarà definito nelle successive 
disposizioni attuative nel rispetto del-
le modalità operative del fondo per la 
crescita sostenibile. Il mix terrà inoltre 
conto del fatto che l’agevolazione opere-

rà in regime «de minimis». 
Procedura di selezione valutativa. 
La relazione illustrativa chiarisce anche 
il motivo dell’esclusione delle imprese 
che non raggiungono i 500 mila euro di 
fatturato. L’adozione di questo criterio di 
selezione dei beneficiari basato sul con-
seguimento, nell’esercizio cui si riferisce 
l’ultimo bilancio approvato e depositato, 
di un importo dei ricavi delle vendite e 
delle prestazioni pari almeno a 500 mila 
euro, nelle intenzioni del governo dovrà 
consentire di adottare, per l’attuazione 
della misura, una procedura valutati-
va in grado di ordinare le imprese in 
funzione del «merito». Grazie a questo, 
l’ente gestore potrà «scremare» le im-
prese target sul potenziale di crescita e 
sviluppo dell’impresa, misurato, appun-
to, attraverso tale specifico criterio.
«Certificazione di qualità» per Im-

presa 4.0. La nuova 
agevolazione rappre-
senta un ulteriore 
tassello del piano 
Impresa 4.0. Lo sco-
po di questa specifica 
norma è quello di favo-
rire la trasformazione 
tecnologica e digitale 
dei processi produt-
tivi delle imprese, di 
micro, piccola e media 
dimensione, in coeren-

za con il Piano Impresa 4.0. L’accesso 
all’agevolazione è infatti subordinato 
alla realizzazione di un progetto strut-
turato di trasformazione tecnologica e 
digitale che verte sull’implementazione, 
nei processi aziendali, delle tecnologie 
abilitanti individuate nel Piano Impresa 
4.0: advanced manufacturing solutions, 
addittive manufacturing, realtà aumen-
tata, simulation, integrazione orizzonta-
le e verticale, industrial internet, cloud, 
cybersecuruty, big data e analytics. La 
relazione illustrativa certifica inoltre 
quanto fatto fino ad oggi sostenendo 
che «gli strumenti di supporto, indiriz-
zati in una logica 4.0, messi in campo 
dal governo italiano, hanno mostrato 
efficacia realizzativa e ricadute positi-
ve sullo sviluppo economico del tessuto 
imprenditoriale».

Roberto Lenzi

NELLA RELAZIONE I NUMERI (POCO CONFORTANTI) SUL PERIMETRO DELL’AGEVOLAZIONE

Solo il 13% delle imprese è interessato a Industria 4.0

Deducibilità, dal reddi-
to d’impresa o di lavoro 

autonomo, dell’Imu 
sui beni strumentali 

al 50% nel 2019 e al 
60% nel 2020

Regioni e comuni po-
tranno assumere per 
rilanciare gli investi-
menti e per la manu-
tenzione di scuole, 

strade e infrastrutture
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I numeri del 4.0
- L’8,4% delle imprese utilizza le tecnologie 
abilitanti
- Il 4,7% delle imprese ha in programma investimenti 
in tecnologie abilitanti
- L’86,9% delle imprese non investe e non ha in 
programma di investire in tecnologie abilitanti

La bozza di dcre-
to sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi


