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CIRCOLARE 6/2019 – 19 febbraio 2019 

Decreto Semplificazioni 

 

Gent.mi Clienti, 

è stata pubblicata sulla G.U. la Legge n.12 del 12.02.2019 di conversione del 

c.d. Decreto “Semplificazioni”, in vigore dal 13.02.2019, di cui vi 

proponiamo le principali disposizioni. 

 

SOSTEGNO PMI CREDITRICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Viene istituita una Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 

(PMI) ex art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96 finalizzata a garantire le imprese: 

• in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e 

intermediari finanziari; 

• titolari di crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D. 

Lgs. n. 165/2001 certificati tramite la piattaforma elettronica. 

La garanzia è rilasciata su finanziamenti già concessi all’impresa beneficiaria, non coperti da 

garanzia pubblica anche assistiti da ipoteca su immobili aziendali, classificati 

dall’erogatore come “inadempienze probabili” al 15.12.2018 nella Centrale dei rischi della 

Banca d’Italia. 

È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative. 

La garanzia: 

• copre, in misura comunque non superiore all'80% e fino a un importo massimo 

garantito di € 2.500.000, il minor importo tra: 

o finanziamento non rimborsato dall’impresa beneficiaria alla data di presentazione 

della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, 

maturati fino a tale data; 

o crediti certificati vantati dall’impresa beneficiaria verso la Pubblica 

Amministrazione; 
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• è concessa a condizione che tra la banca/intermediario finanziario e impresa sia 

sottoscritto un piano per il rientro del finanziamento di durata non superiore a 20 anni; 

• può essere escussa dalla banca/intermediario finanziario solo in caso di mancato 

rispetto, da parte dell’impresa beneficiaria, del citato piano di rientro del debito; 

• comporta un rimborso non superiore all’80% della perdita subita dalla 

banca/intermediario; 

• cessa a seguito del pagamento dei crediti da parte della Pubblica amministrazione. 

Va sottolineato comunque che l’efficacia delle predette disposizioni è condizionata alla 

preventiva notificazione alla Commissione UE. 

 

ROTTAMAZIONE e SALDO/STRALCIO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO 

In sede di conversione sono state introdotte alcune modifiche in ambito di applicazione degli 

istituti della c.d. “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, oltre ad essere state rivisitate le 

scadenze previste per il versamento dei carichi definiti. Considerata l’importanza del tema e dato 

il susseguirsi di aggiornamenti delle ultime settimane, apposita circolare verrà dedicata 

all’argomento della c.d. “Pace fiscale” nel suo complesso. 

Si invitano i Clienti interessati a rivolgersi direttamente allo Studio per una approfondita analisi 

della propria situazione debitoria e per una valutazione circa la possibilità di aderire ad uno degli 

istituti definitori. 

 

START-UP INNOVATIVE 

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 25, DL n. 179/2012 in materia di start-up 

innovative e incubatori certificati, è prevista: 

• l’abrogazione del comma 14, con conseguente eliminazione dell’obbligo per la start-up 

innovativa/incubatore certificato di aggiornare e rendere pubbliche le informazioni 

richieste per l'iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle Imprese; 

• la modifica del comma 15, per effetto della quale, fermo restando che l’attestazione del 

mantenimento dei requisiti costitutivi della start-up innovativa/incubatore 

certificato va effettuata entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 

6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, la stessa può essere effettuata entro 7 mesi dalla 
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chiusura dell’esercizio nel caso di approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 

giorni ex art. 2364, C.c.; 

• l’aggiunta del nuovo comma 17-bis, in base al quale la start-up innovativa/incubatore 

certificato inserisce le informazioni richieste in sede di prima iscrizione nella Sezione 

speciale del Registro delle Imprese nella piattaforma “startup.registroimprese.it,” 

aggiornandole o confermandole almeno una volta l’anno in corrispondenza del deposito 

della predetta dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti costitutivi. 

 

PMI INNOVATIVE 

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 4, DL n. 3/2015, in materia di PMI innovative, 

è prevista: 

• la modifica del comma 6, per effetto della quale, fermo restando che l’attestazione del 

mantenimento dei requisiti costitutivi della PMI innovativa va effettuata entro il 

termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura 

dell’esercizio, la stessa può essere effettuata entro 7 mesi dalla chiusura dell’esercizio 

nel caso di approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni ex art. 2364, C.c.; 

• l’aggiunta del nuovo comma 6-bis, in base al quale la PMI innovativa inserisce le 

informazioni richieste in sede di prima iscrizione nella citata Sezione speciale del 

Registro delle Imprese nella piattaforma “startup.registroimprese.it”. 

 

CLAUSOLE PAGAMENTO PMI 

In sede di conversione è stato previsto che, nelle transazioni commerciali nelle quali il creditore 

sia una PMI come definita dal DM 18.4.2005, si presume che “sia gravemente iniqua la clausola 

che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni”. 

Tale disposizione non è applicabile quando tutte le parti del contratto sono PMI. 

 

IPER AMMORTAMENTO MAGAZZINI AUTOMATIZZATI 

In sede di conversione è stato previsto che, ai soli fini dell’iper ammortamento, il costo 

agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di 

cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla 
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scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione che costituisce, allo stesso 

tempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato. 

Resta ferma la rilevanza della suddetta scaffalatura per la determinazione della rendita catastale 

“in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato”. 

 

DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Come noto la Finanziaria 2019 ha previsto che, per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati 

al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono 

emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. 

In sede di conversione è stato previsto che la suddetta disposizione è applicabile anche ai 

soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, con riferimento alle fatture relative alle 

prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti. 

Cordiali saluti.              

              LEXIS - Dottori Commercialisti Associati 


