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DECRETO CRESCITA/Si amplia il ventaglio di tecnologie fi nanziate. Agevolato il turismo

Incentivi di massa al digitale
L’investimento minimo richiesto cala da 200 mila a 50 mila €

DI ROBERTO LENZI

Un investimento mini-
mo da 50 mila euro. E 
l’ultimo bilancio appro-
vato con solo 100 mila 

euro di ricavi. Sono i nuovi li-
miti per accedere all’incentivo 
per la trasformazione digitale. 
Il decreto legge crescita (n. 
34/2019) emendato alla Came-
ra e atteso stamane al vaglio 
dell’aula rivisita l’incentivo per 
gli investimenti 4.0 nelle pmi. 
Con un occhio di riguardo per 
le realtà di minore dimensione. 
Non solo. La nuova impostazio-
ne dell’agevolazione abbraccia 
un maggior numero di tecnolo-
gie abilitanti del piano Impresa 
4.0. Grazie alle modifi che ap-
portate al decreto, l’incentivo 
apre alle imprese turistiche e 
consente la possibilità di acce-
dere in forma aggregata all’age-
volazione. Questa, introdotta 
dall’art. 29 del decreto legge, 
ma tuttora non operativa, è 
volta a favorire la trasforma-
zione tecnologica e digitale dei 
processi produttivi delle impre-

se, mediante la concessione di 
agevolazioni fi nanziarie nella 
misura massima del 50% dei 
costi ammissibili. Il restyling 
dello strumento prevede, inol-
tre, che le agevolazioni siano 
in coerenza con le linee strate-
giche del Piano triennale per 
l’informatica nella p.a. Sentita 
l’Agenzia per l’Italia digitale.

Tecnologie abilitanti. Gli 
investimenti, per essere agevo-
lati, devono essere diretti all’im-
plementazione 
delle tecnologie 
abilitanti in-
dividuate nel 
piano Impresa 
4.0. La prima 
formulazione 
dell’agevolazio-
ne prevedeva le 
seguenti tecno-
logie: advanced manufacturing 
solutions, addittive manufactu-
ring, realtà aumentata, simu-
lation, integrazione orizzontale 
e verticale, industrial internet, 
cloud, cybersecurity, big data e 
analytics. La novità riguarda 
l’ampliamento: alle soluzioni 

tecnologiche digitali di fi liera, 
finalizzate all’ottimizzazione 
della gestione della catena di 
distribuzione e della gestione 
delle relazioni con i diversi at-
tori; al software; alle piattafor-
me e applicazioni digitali per la 
gestione e il coordinamento del-
la logistica con elevate carat-
teristiche di integrazione delle 
attività di servizio. Nonché ad 
altre tecnologie quali: sistemi 
di e-commerce, sistemi di paga-

mento mobile 
e via internet, 
fi ntech, sistemi 
elettronici per 
lo scambio di 
dati (electronic 
data interchan-
ge, Edi), geo-
localizzazione, 
tecnologie per 

l’in-store customer experience, 
system integration applicata 
all’automazione dei processi, 
blockchain, intelligenza artifi -
ciale, internet of things.

Accesso ai più piccoli. La 
prima formulazione dell’in-
centivo prevedeva caratteri-

stiche che potevano portare ad 
escludere le imprese di micro 
dimensione. L’investimento 
minimo richiesto di 200 mila 
euro avrebbe escluso tutte le 
imprese che non tendono ad 
effettuare investimenti di tale 
portata in breve tempo. Oltre a 
questo, era stata fi ssata una so-
glia minima di ricavi, con rife-
rimento all’esercizio dell’ultimo 
bilancio approvato, pari almeno 
a 500 mila euro. Col restyling 
alla Camera, tali soglie sono 
state sensibilmente ridotte; 
saranno accettati programmi 
di investimento a partire da 50 
mila euro e la soglia minima di 
ricavi accettata è stata portata 
a 100 mila euro.

L’estensione al turismo. Il 
decreto crescita operava solo a 
favore delle imprese attive in 
via prevalente/primaria nel 
manifatturiero e/o in quello dei 
servizi diretti alle imprese ma-
nifatturiere. L’incentivo sarà, 
invece, destinato anche alle 
imprese del turismo impegna-
te nella digitalizzazione della 
fruizione dei beni culturali; 

anche in ottica di accessibilità 
e in favore dei disabili. Questa 
estensione avviene in via spe-
rimentale per il 2019/20.

Accesso in aggregazione. 
Oltre che singolarmente, le 
imprese, in numero non supe-
riore a dieci, potranno presen-
tare congiuntamente progetti 
realizzati, mediante il ricorso a 
contratti di rete o ad altre forme 
contrattuali di collaborazione, 
inclusi il consorzio e l’accordo di 
partenariato in cui fi guri come 
soggetto promotore capofi la un 
Dih (Digital innovation hub) o 
un Edi (Ecosistema digitale per 
l’innovazione). Possibilità che 
consente di ovviare al manca-
to raggiungimento dell’importo 
minimo di 100 mila euro di ri-
cavi, potendo considerare a tal 
fi ne il complesso delle imprese 
aggregate.

Via libera normativa al ravvedimento 
operoso frazionato e più tutele ai fini 
dell’accertamento. Sono queste alcune 
delle ulteriori novità contenute nella 
legge di conversione del decreto legge 
n. 34 che contiene, principalmente, la 
proroga degli adempimenti fiscali e la 
riapertura della rottamazione. 

La norma sul ravvedimento par-
ziale. L’articolo 4 decies del decreto, 
introdotto in sede di conversione, 
introduce un nuovo articolo 13 bis 
nell’ambito del decreto legislativo n. 
472 del 1997. Nella sostanza, si affer-
ma che la norma sul ravvedimento 
operoso consente al contribuente di 
avvalersene in modo frazionato nei 
tempi previsti dallo stesso articolo. 
Va ricordato come le diverse ipotesi 
disciplinate nell’articolo 13 riguar-
dano la possibilità di effettuare il 
ravvedimento entro i termini deca-
denziali di accertamento del periodo 
di imposta che si intende sanare con 
il ravvedimento medesimo. Pertanto, 
limitandosi alla lettura del primo 
periodo della novità normativa in 
questione sembrerebbe «sdoganata» 
l’opportunità di effettuare, appunto, 
una sanatoria mediante pagamenti 
frazionati. Sul punto, va ricordato 
come l’amministrazione finanziaria 
abbia sempre negato la possibilità di 

avvalersi di una forma di pagamento 
rateale per la sanatoria, fermo restan-
do che il contribuente può effettuare 
versamenti in più tranche, correndo 
però il rischio di vedere interrotta la 
procedura di ravvedimento nel caso 
di notifica di un atto con il quale ven-
gono richieste delle somme ritenute 
dovute in sede di controllo. Ad esem-
pio, il mancato pagamento di un saldo 
di imposta di 1.000 euro può essere 
regolarizzato mediante le disposizioni 
di cui all’articolo 13 del Dlgs. n. 472 del 
1997 ma, in caso di scelta diversa dal 
pagamento in unica soluzione, qualora 
venisse notificata una comunicazione 
di irregolarità, il ravvedimento operoso 
si bloccherebbe. Infatti, secondo quan-
to previsto dal comma 1 ter dell’artico-
lo 13, la preclusione al ravvedimento 
opera in caso di notifica degli atti di li-
quidazione, accertamento ovvero delle 
comunicazioni di irregolarità. È dun-
que questo il tema centrale, se cioè 
la predetta preclusione venga meno 
ovvero resti confermata la previsione 
normativa di specie. La nuova dispo-
sizione afferma anche che: 
- nel caso in cui l’imposta dovuta sia 
versata con ritardo e il ravvedimen-
to, con il versamento della sanzione 
e degli interessi intervenga in un 
momento successivo, la sanzione ap-
plicabile corrisponde a quella riferita 

all’integrale tardivo versamento. In 
questa ipotesi gli interessi sono dovu-
ti per l’intero periodo del ritardo e la 
riduzione della sanzione prevista per 
il ravvedimento è riferita al momento 
di perfezionamento dello stesso; 
- nell’ipotesi di versamento tardivo 
dell’imposta frazionata in scadenze 
differenti, al contribuente è consenti-
to operare autonomamente il ravve-
dimento per i singoli versamenti con 
le riduzioni previste al momento di 
effettuazione del pagamento. 
Complessivamente, in ogni caso, la 
formulazione della disposizione che 
deve essere comunque considerata di 
natura interpretativa, non appare di 
immediata comprensione ed applica-
zione. Ciò con riferimento, in parti-
colare, al suo inserimento all’interno 
del concetto di ravvedimento opero-
so e alla preclusione di cui si è detto 
in precedenza. Va infine ricordato 
come l’effettuazione della sanatoria 
da parte del contribuente, comporta 
l’ampliamento del periodo di control-
lo in relazione alla sola integrazione 
effettuata. 

Gli inviti al contraddittorio. Con 
un intervento modificativo delle di-
sposizioni in materia di accertamen-
to con adesione, viene previsto che 
laddove venga notificato un invito 

al contraddittorio, nell’ipotesi in cui 
tra la data di comparizione e quella 
di decadenza per l’azione di accerta-
mento ai fini della notifica dell’av-
viso, intercorrano meno di novanta 
giorni, il termine per la decadenza 
della notifica dell’atto impositivo è 
automaticamente prorogato di 120 
giorni in deroga al termine ordina-
rio. L’ipotesi deve essere riferita, 
ovviamente, al caso di procedura di 
accertamento con adesione che non è 
preceduta dalla notifica di un avviso 
di accertamento. In tale caso, infat-
ti, la richiesta viene formulata dal 
contribuente in relazione all’avviso 
stesso. Sempre nell’ambito del Dlgs. 
n. 218 del 1997 viene introdotta una 
ulteriore ipotesi di notifica di un invi-
to a comparire precedente all’avviso 
di accertamento che riguarda i casi 
diversi da quelli di notifica del Pvc 
a conclusione di una attività di con-
trollo. In ogni caso, esula da questa 
procedura, l’ipotesi di fattispecie che 
possono essere accertate ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 41 bis 
del dpr n. 600 del 1973 e 54, commi 3 
e 4 del dpr n. 633 del 1972. Le nuove 
disposizioni si applicheranno comun-
que in relazione agli avvisi di accer-
tamento emessi dal 1° luglio 2020. 

Duilio Liburdi 
e Massimiliano Sironi 

LE MISURE FISCALI

Ravvedimento frazionato e più tutele negli accertamenti

La soglia minima 
di ricavi, necessa-
ria per accedere 
all’agevolazione, 

scende da 500 mila 
a 100 mila euro

Il testo del decreto
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti-
italiaoggi


