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dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che,
introducendo il numero 4-bis della tabella
A del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la
nuova aliquota dell’accisa da applicare al
gasolio commerciale usato come carbu-
rante, con superamento degli effetti di ri-
determinazione in riduzione del credito
d’imposta di cui all’articolo 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 20
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si inter-
preta nel senso che è da intendersi impli-
citamente abrogato l’articolo 1, comma 234,
secondo periodo, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

58. Dall’attuazione di quanto disposto
dal comma 57 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.

59. Il canone di locazione relativo ai
contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad
oggetto unità immobiliari classificate nella
categoria catastale C/1, di superficie fino a
600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e
le relative pertinenze locate congiunta-
mente, può, in alternativa rispetto al re-
gime ordinario vigente per la tassazione del
reddito fondiario ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, essere assog-
gettato al regime della cedolare secca, di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per
cento. Tale regime non è applicabile ai
contratti stipulati nell’anno 2019, qualora
alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso
un contratto non scaduto, tra i medesimi
soggetti e per lo stesso immobile, interrotto
anticipatamente rispetto alla scadenza na-
turale.

60. Al fine di favorire processi di tra-
sformazione tecnologica e digitale secondo
il modello « Industria 4.0 », le disposizioni
dell’articolo 1, comma 9, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle
misure previste al comma 61 del presente
articolo, anche agli investimenti in beni
materiali strumentali nuovi, destinati a strut-
ture produttive situate nel territorio dello
Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019,
ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condi-
zione che 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 per
cento del costo di acquisizione.

61. La maggiorazione del costo di ac-
quisizione degli investimenti si applica nella
misura del 170 per cento per gli investi-
menti fino a 2,5 milioni di euro; nella
misura del 100 per cento per gli investi-
menti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro e nella misura del 50 per
cento per gli investimenti oltre 10 milioni
di euro e fino a 20 milioni di euro. La
maggiorazione del costo non si applica sulla
parte di investimenti complessivi eccedente
il limite di 20 milioni di euro. La maggio-
razione non si applica agli investimenti che
beneficiano delle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.

62. Per i soggetti che beneficiano della
maggiorazione di cui al comma 60 e che,
nel periodo indicato al medesimo comma
60, effettuano investimenti in beni imma-
teriali strumentali compresi nell’elenco di
cui all’allegato B annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, come integrato dal-
l’articolo 1, comma 32, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, il costo di acquisi-
zione è maggiorato del 40 per cento.

63. Ai fini della fruizione dei benefìci di
cui ai commi 60 e 62, l’impresa è tenuta a
produrre la documentazione di cui all’ar-
ticolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre
2016, n. 232.

64. Resta ferma l’applicazione della di-
sposizione di cui all’articolo 1, comma 93,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta
ferma, inoltre, l’applicazione delle disposi-
zioni in materia di investimenti sostitutivi
previste dall’articolo 1, commi 35 e 36,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

65. La determinazione degli acconti do-
vuti per il periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2019 e per quello successivo è
effettuata considerando quale imposta del
periodo precedente quella che si sarebbe
determinata in assenza delle disposizioni di
cui ai commi 60 e 62.

66. Le disposizioni dell’articolo 1, comma
121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
si applicano anche alle esclusioni dal pa-
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trimonio dell’impresa dei beni ivi indicati,
posseduti alla data del 31 ottobre 2018,
poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31
maggio 2019. I versamenti rateali dell’im-
posta sostitutiva di cui al citato comma 121
dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015
sono effettuati, rispettivamente, entro il 30
novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i
soggetti che si avvalgono delle disposizioni
del presente comma, gli effetti dell’estro-
missione decorrono dal 1° gennaio 2019.

67. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le
parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al
primo periodo, le parole: « sostenute dal 1°
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1°
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » e, al
terzo periodo, le parole: « sostenute dal 1°
gennaio 2018 » sono sostituite dalle se-
guenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 »;

3) al comma 2-bis, le parole: « so-
stenute nell’anno 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « sostenute nell’anno 2019 »;

b) all’articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 di-
cembre 2018 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 2, le parole: « 1° gen-
naio 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
« 1° gennaio 2018 », le parole: « anno 2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 »,
le parole: « anno 2017 », ovunque ricor-
rono, sono sostituite dalle seguenti: « anno
2018 » e le parole: « nel 2018 » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « nel 2019 ».

68. All’articolo 1, comma 12, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per
l’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
« Per l’anno 2019 ».

69. Per le società di cui all’articolo 112,
comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo

unico di cui al decreto legislativo 1° set-
tembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi pre-
viste continuano ad applicarsi fino al 31
dicembre 2023.

70. All’articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, riguardante il credito d’imposta per
investimenti in attività di ricerca e svi-
luppo, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 1, le parole: « nella mi-
sura del 50 per cento » sono sostituite dalle
seguenti: « nella misura del 25 per cento,
elevata al 50 per cento nei casi indicati al
comma 6-bis, »;

b) al comma 3, le parole: « euro 20
milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro
10 milioni »;

c) al comma 6:

1) la lettera a) è sostituita dalle
seguenti:

« a) personale dipendente titolare di
un rapporto di lavoro subordinato, anche a
tempo determinato, direttamente impie-
gato nelle attività di ricerca e sviluppo;

a-bis) personale titolare di un rap-
porto di lavoro autonomo o comunque di-
verso dal lavoro subordinato direttamente
impiegato nelle attività di ricerca e svi-
luppo »;

2) la lettera c) è sostituita dalle
seguenti:

« 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 in-
novative, di cui all’articolo 25 del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e con imprese rientranti nella
definizione di PMI innovative, di cui all’ar-
ticolo 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 svi-

 


