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1 PREMESSA 

 Il Decreto Crescita” è stato convertito nella L. 28.6.2019 n. 58, prevedendo numerose 
novità rispetto al testo originario. 

E’ entrato in vigore l’1.5.2019, mentre la L. 58/2019 è entrata in vigore il 30.6.2019. 
Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. 

 Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nel DL 34/2019 convertito, 
diverse da quelle riguardanti la normativa fiscale che sono state analizzate nelle 
precedenti Circolari. 

2 ALTRE NOVITÀ 
 

Argomento Descrizione 

Rinnovo  
dei contratti di 

locazione a 
canone 

agevolato - 
Norma di 

interpretazione  
autentica 

L’art. 19-bis del DL 34/2019 chiarisce che, in mancanza della comunicazione ivi 

prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore 

biennio. 

Durata del secondo rinnovo del contratto 

Le locazioni a canone concordato hanno durata triennale e: 

• alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del contratto, 

questo è prorogato di diritto per due anni salva la facoltà di disdetta da parte del 

locatore per le ragioni contemplate dalla norma (per questo si parla di “3+2”); 

• alla scadenza del periodo di proroga biennale, ciascuna delle parti ha diritto di 

attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al 

rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con raccomandata da 

inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. 

In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime 

condizioni. 

La disposizione interviene ad interpretare quest’ultima previsione, esplicitando che il 

secondo rinnovo del contratto di locazione a canone concordato ha durata biennale.  

Riduzione dei 
premi INAIL 

Viene messo a regime, a partire dall’anno 2023, il meccanismo di riduzione dei premi 

e contributi per l’assicurazione INAIL, inizialmente previsto per il triennio 2019 - 

2021; tale meccanismo non trova, invece, applicazione per l’anno 2022. 

Nuova Sabatini - 
Modifiche 

Viene modificata l’agevolazione (c.d. “Nuova Sabatini”). In particolare: 

• sono ammessi tra i soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati anche gli 

altri intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 co. 1 del DLgs. 385/93, 

che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese; 

• il tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo viene innalzato da 2 a 

4 milioni di euro; 

• per i finanziamenti fino a 100.000,00 euro, l’erogazione del contributo avverrà in 

un’unica soluzione; 

• l’erogazione del contributo è prevista sulla base delle dichiarazioni prodotte 

dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento. 
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Argomento Descrizione 

segue Incentivi alla capitalizzazione 

Viene stabilito che i contributi previsti dalla “Nuova Sabatini” siano riconosciuti, in 

misura più elevata rispetto allo standard, in favore delle micro, piccole e medie 

imprese: 

• costituite in forma societaria; 

• impegnate in processi di capitalizzazione; 

che intendono realizzare un programma di investimento. 

 

 

 

 

Digital 

transformation 

 

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle 

imprese, di micro, piccola e media dimensione, viene prevista la concessione di 

agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili. 

Soggetti beneficiari 

Per l’accesso alle agevolazioni le imprese devono possedere, alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche: 

• essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese; 

• operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei 

servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la com-

petitività e in via sperimentale per gli anni 2019 - 2020, nel settore turistico per 

le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, 

anche in un’ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili; 

• avere conseguito nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e 

depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 

100.000,00 euro; 

• aver approvato e depositato almeno due bilanci; 

• non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, 

di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 

vigente. 

Tali soggetti, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche 

congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del 

contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.  

Ambito oggettivo di applicazione 

Le agevolazioni sono volte a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione 

tecnologica e digitale:  

• diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano 

Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera 

finalizzate all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della 

gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e 

applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate 

caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie 

quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via Internet, fintech, 

sistemi elettronici per lo scambio di dati, geolocalizzazione, tecnologie per l’in-

store customer experience, system integration applicata all’automazione dei 

processi, blockchain, intelligenza artificiale, Internet of things; 

• con importo di spesa almeno pari a 50.000,00 euro. 



STUDIO   GORINI  s.r.l. 
22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84 

E-mail: segreteria@studiogorini.it  -  PEC: studiogorini@pec.it 

www.studiogorini.it 

C.F.  e  P. IVA:  03557260134 –  Nr .  REA:  CO 321152 

Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato 

Informativa n. 21/2019 – pag. 4 

Argomento Descrizione 

Termini  
di validità  

della DSU per  
la determinazione 

dell’ISEE 

A decorrere dall’1.1.2020, vengono ampliati i termini di validità dei dati contenuti 

nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini della determinazione dell’ISEE, 

fissandoli dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre e non più 

fino al 31 agosto. 

Inoltre, si dispone che in ciascun anno, all’avvio del periodo di validità fissato al 1° 

gennaio (rispetto al precedente 1° settembre), i dati sui redditi e sui patrimoni 

presenti nella DSU vengano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno 

precedente e non più l’anno precedente. 

Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i 

patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare. 

Modalità  
di calcolo 
dell’ISEE  
corrente 

Con l’art. 28-bis del DL 34/2019 convertito viene stabilito che l’ISEE corrente e la 

sua componente reddituale ISRE possano essere calcolati non solo nelle ipotesi in 

cui un componente della famiglia perda il lavoro, bensì anche in caso di una 

variazione della situazione reddituale superiore al 25% dovuta all’interruzione 

dell’erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse 

carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche. 

Infine, si fissa la validità dell’ISEE corrente in 6 mesi, anziché 2 come da disciplina 

previgente. Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o 

della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi dalla 

variazione. 
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