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LE MISURE E I RISULTATI 
DI CONFARTIGIANATO
PER ARTIGIANI E MPI



STERILIZZAZIONE
AUMENTI ALIQUOTE IVA

Abrogate le disposizioni 
che prevedono dal 2019
incrementi nelle aliquote IVA.
Aumenti delle aliquote sono 
previsti dal 2020

Misura utile per non penalizzare i consumi delle famiglie e i livelli di reddito 
medio-bassi e per evitare di  comprimere la domanda. 
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In assenza di intervento dal 2020:
• l’aliquota IVA del 10% passerebbe al 13%;
• l’aliquota IVA del 22% passerebbe al 25,2% 

BENEFICI PER MPI
4.280 MLN €
(nel 2019)



ESTENSIONE DEL
REGIME FORFETTARIO

Dal 1° gennaio 2019 il 
regime forfettario al 15%
viene esteso ai contribuenti
con un volume d’affari fino 
a 65.000 euro

Intervento che consente di ridurre la pressione fiscale e semplificare gli 
adempimenti amministrativi sulle imprese di piccole dimensioni 
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BENEFICI PER MPI
1.175 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)



RADDOPPIO DEDUCIBILITÀ
IMU SU CAPANNONI

Un primo atto di giustizia fiscale in vista dell’obiettivo sollecitato da 
Confartigianato della deducibilità integrale dell’Imu.
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IMU-40
Raddoppia la percentuale di deducibilità dal reddito 
d’impresa dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali, 
passando dal 20% al 40%

BENEFICI PER MPI
92 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)



IMPOSTA SOSTITUTIVA
AL 20%

Misura positiva che permette di diminuire il carico fiscale e gli oneri 
amministrativi sulle  imprese.
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Dal 1° gennaio 2020, gli imprenditori individuali ed 
esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nel 
periodo d’imposta precedente a quello per il quale è 
presentata la dichiarazione abbiano conseguito ricavi 
compresi tra 65.001 e 100.000 euro, possono applicare 
sul reddito un'imposta al 20% sostitutiva:

• dell'imposta sul reddito,
• delle addizionali regionali e comunali,
• dell'IRAP.

20%

BENEFICI PER MPI
414 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)



RIPORTO PERDITE IRPEF

Via libera alla piena applicazione della tassazione per cassa - pagamento 
delle tasse dopo l’incasso delle fatture - per gli imprenditori in contabilità 
semplificata.
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La legge di Bilancio 2019 equipara la disciplina del 
riporto delle perdite IRPEF con quella prevista ai fini 
IRES: sia le imprese in contabilità ordinaria che 
semplificata possono riportare illimitatamente le 
perdite ottenute nell’esercizio dell’impresa, nella 
misura massima dell’80% del reddito conseguito, o 
per intero importo qualora la perdita fosse inferiore 
all’80% dell’utile conseguito. Eliminato il vincolo per i 
soggetti IRPEF in contabilità ordinaria di riporto delle 
perdite entro il quinto esercizio successivo a quello della 
formazione della perdita.

BENEFICI PER MPI
83 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)



RIDUZIONE DEL 9% 
DELLE ALIQUOTE DI TASSAZIONE 
DEL REDDITO D’IMPRESA  

Misura finalizzata alla riduzione della pressione fiscale, estremamente 
complesso il suo utilizzo specie per ditte individuali e società di persone.
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Introdotta una tassazione agevolata per la parte 
di reddito corrispondente agli utili reinvestiti in 
azienda destinati a incremento degli investimenti 
in beni strumentali (esclusi gli immobili e i veicoli 
non strumentali) e del personale occupato (sia a 
tempo indeterminato che determinato).

BENEFICI PER MPI
402 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)



PROROGA E RIMODULAZIONE
IPER AMMORTAMENTI

Risorse essenziali per sostenere l’innovazione dei macchinari delle imprese 
all’altezza delle sfide sempre più impegnative sul mercato
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Proroga e rimodulazione delle agevolazioni
su investimenti in beni materiali strumentali 
nuovi e ‘immateriali’ per le trasformazione tecnologica
e/o digitale in chiave Industria 4.0.
La maggiorazione del costo avvantaggia principalmente
gli investimenti di minore entità e si applica nelle
seguenti misure:

• 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
• 100% se compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro 
• 50% se compresi tra 10 e 20 milioni di euro 

 

BENEFICI PER MPI
55 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)



CEDOLARE LOCAZIONE
NEGOZI

Primo passo per affrontare il problema della desertificazione commerciale 
dei centri urbani e, in particolare, dei centri storici.
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Introdotta la possibilità di applicare la 
cedolare secca al 21% sui canoni di 
locazione di negozi di superficie fino a 600 
metri quadrati, ma solo per i contratti 
stupulati nel 2019. Eventuali pertinenze non 
entrano nel computo dei 600 metri quadrati.
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BENEFICI PER MPI
73 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)



FUORIUSCITA AGEVOLATA
DEI BENI DALLE IMPRESE

Misura finalizzata a permettere, in maniera agevolata, la fuoriuscita dal 
regime d’impresa degli immobili consentendo la chiusura di imprese non più 
attive con forti sgravi fiscali.
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RIAPERTURA DEI TERMINI
L’imprenditore individuale può 
estromettere l’immobile strumentale 
dal patrimonio dell’impresa e
inserirlo in quello personale,
versando un’imposta sostitutiva
dell’8% (differenza tra valore
normale e ultimo costo fiscale).

Primo passo per affrontare il problema della desertificazione commerciale 
dei centri urbani e, in particolare, dei centri storici.

Introdotta la possibilità di applicare la 
cedolare secca al 21% sui canoni di 
locazione di negozi di superficie fino a 600 
metri quadrati, ma solo per i contratti 
stupulati nel 2019. Eventuali pertinenze non 
entrano nel computo dei 600 metri quadrati.



RIVALUTAZIONE 
BENI D’IMPRESA

La misura può rivelarsi d’interesse anche per le piccole imprese. Il maggior 
valore che emerge dalla rivalutazione contribuisce a rafforzare il patrimonio, 
con ovvie conseguenze nei rapporti con gli istituti di credito.

LEGGE DI
BILANCIO

2019

La Legge di Bilancio proroga la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni 
(iscritti in bilancio al 31 dicembre 2017). La rivalutazione è effettuata attraverso 
il pagamento di un’imposta sostituitiva del 16% per i beni ammortizzabili e 
del 12% per i beni non ammortizzabili. 
Per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione  è fissata un’imposta 
sostituitiva del 10%.

16% 12%BENI
AMMORT.

BENI NON
AMMORT.



SBLOCCO AUMENTO 
TRIBUTI LOCALI

Il mancato rinnovo del blocco, in vigore dal 2016, potrebbe determinare un 
aumento della pressione fiscale locale.
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Per il 2019 non è prevista, seppure sollecitata da 
Confartigianato, la proroga del blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 
alle Regioni e agli enti locali.

1.818 MLN di potenziale aumento della 
pressione fiscale locale sulle piccole imprese, 
con aliquote dei tributi locali ai valori massimi: 
912 MLN di maggiore prelievo IMU-TASI sugli 
immobili strumentali di impresa
906 MLN di maggiori addizionali regionali e 
comunali*
*valutate per le Regioni a Statuto Ordinario



REVISIONE TARIFFE
INAIL

Storico risultato per la battaglia di Confartigianato. La rimodulazione 
permette di ridurre il costo del lavoro ed eliminare i costi impropri e ingiusti 
che appesantiscono i bilanci delle imprese e sottraggono risorse agli 
investimenti e allo sviluppo.
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Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 entra in 
vigore il nuovo sistema tariffario INAIL. La revisione è basata 
sugli andamenti infortunistici 2013-2015 e prevede una 
riduzione dei tassi medi per le imprese del 32,72%. 
In aggiunta ai 1.200 milioni annui stanziati dalla Legge 
147/2013, è prevista una ulteriore riduzione di 410 milioni 
per il 2019, di 525 nel 2020, fino ad arrivare a 600 per il 
2021.
Il termine di versamento slitta, in prima applicazione, al 16 
maggio, con possibile unificazione delle rate.

BENEFICI PER MPI
220 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)



CREDITO IMPOSTA
FORMAZIONE 4.0

Si investe su formazione e aggiornamento dei dipendenti in un mercato che 
richiede competenze tecniche evolute imposte dalla rivoluzione digitale
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Prorogato di un anno il credito di imposta riconosciuto per le spese relative al costo 
aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di 
formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste 
dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
La norma differenzia l’entità del credito a seconda dell’assetto organizzativo 
dell’impresa, riconoscendo un bonus maggiore alle piccole imprese.

PICCOLE IMPRESE
(limite 300.000 euro)

MEDIE IMPRESE
(limite 300.000 euro)

GRANDI IMPRESE
(limite 200.000 euro)

BENEFICI PER MPI
250 MLN €
(nel 2020)



ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
NEL MEZZOGIORNO

L’agevolazione è utile a stimolare un maggior coinvolgimento dei giovani nel 
mercato del lavoro e al rilancio dell’economia e dell’occupazione nelle 
Regioni del Mezzogiorno.
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PROROGA ESONERO CONTRIBUIVO TOTALE
Si prevede un esonero contributivo del 100%, nel 2019 e 2020, 
per neo assunti, entro i 35 anni di età, nelle Regioni del 
Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, 
Puglia, Calabria e Sardegna) 

• 8.060 euro max
• L’esonero contributivo si applica anche ai neo assunti 
con età superiore a 35 anni purché privi di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. 
• 500 mln per ciascuna delle due annualità



REDDITO E PENSIONE 
DI CITTADINANZA

Provvedimenti di natura assistenziale che possono provocare effetti 
distorsivi sul mercato del lavoro, con il rischio di peggiorare il tasso di 
irregolarità dell’occupazione e di deprimere le iniziative imprenditoriali.
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Al fine dell’introduzione del reddito di 
cittadinanza e delle pensioni di cittadinanza, 
è prevista l’istituzione presso il Ministero del 
Lavoro di un fondo con una dotazione pari a 
7,1 mld per il 2019, 8,055 mld per il 2020 e 
8,317 mld a decorrere dal 2021 (una parte 
delle risorse sarà attinta dal Reddito di 
inclusione). Al fondo sono destinati anche gli 
stanziamenti del Fondo per la povertà, ridotto 
di 2.198 mln nel 2019, 2.158 mln nel 2020 e 
2.130 mln a decorre dal 2021. 



REVISIONE SISTEMA
PREVIDENZIALE

La misura sottrae risorse che più utilmente avrebbero giovato al sostegno  di 
interventi per lo sviluppo imprenditoriale e garantire la crescita economica.
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3,97MLD

2019

8,336MLD

2020

8,684MLD

2021

8,153MLD

2022

6,99MLD

2023

7MLD

2024

DOTAZIONE ANNUALE DEL FONDO:

Prevista l’istituzione presso il Ministero del Lavoro del ‘Fondo per la 
revisione del sistema pensionistico’ attraverso l’introduzione di 
ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare 
l’assunzione di giovani lavoratori.



Risorse preziose per attivare investimenti che diano impulso all’attività delle 
piccole imprese e contribuiscano a rimettere in moto lo sviluppo.

INVESTIMENTI
PUBBLICI
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FONDO PER I 
COMUNI:
400 mln. nel 
2019 ai Comuni 
fino a 20.000 
abitanti per 
piccole opere che 
dovranno essere 
avviate entro il 15 
maggio

FONDO PER IL 
RILANCIO DEGLI 
INVESTIMENTI: 
740 mln. nel 
2019 per un 
totale di 43,6 mld 
nel periodo dal 
2019 al 2033

FONDO OPERE 
PUBBLICHE A 
REGIONI: 
per la messa in 
sicurezza degli 
edifici e del 
territorio: 3,2 mld 
dal 2021 al 2033

FONDO PER I 
COMUNI: 
per la 
realizzazione di 
opere pubbliche 
per la messa in 
sicurezza degli 
edifici e del 
territorio 4,9 mld. 
dal 2021 al 2033

FONDO 
INVESTIMENTI 
ENTI 
TERRITORIALI:
2,78 mld nel 
2019 e 34,7 mld 
nel periodo dal 
2019 al 2033

BENEFICI PER MPI
1.896 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)



Si contribuisce a rafforzare e qualificare i Confidi, assicurando la 
destinazione di risorse preziose per facilitare l’accesso al credito alle micro e 
piccole imprese.

APPALTI: INNALZAMENTO SOGLIA
AFFIDAMENTO DIRETTO

La misura è un primo passo per attuare il criterio della territorialità 
nell'affidamento degli appalti in vista di una revisione complessiva del 
Codice dei contratti pubblici che punti ad attuare i principi dello Small 
Business Act e a favorire l’accesso delle micro e piccole imprese ad appalti 
e forniture pubbliche.
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La Legge di Bilancio ha innalzato la soglia 
che concede la possibilità, per le stazioni 
appaltanti, di procedere all’affidamento di 
lavori di importo fino a 150.000 euro 
mediante affidamento diretto. Le nuove 
disposizioni, in attesa di una più generale 
revisione del Codice, potranno rappresentare 
una importante opportunità per le piccole 
imprese locali.



NUOVA SABATINI

Misura di finanziamento tra le più efficaci ed apprezzate dai piccoli 
imprenditori che puntano a rinnovare l’azienda per adeguarla alle nuove sfide 
del mercato.
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BENEFICI PER MPI
32 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)

Rifinanziata la “Nuova Sabatini”, la misura che facilita gli investimenti 
in beni strumentali, rientranti nella definizione di Impresa 4.0, 
attraverso finanziamenti a tassi agevolati: 48 milioni di euro per il 
2019, 96 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni 
per il 2024



ECOBONUS

L’ecobonus per il risparmio e l’efficientamento energetico fa bene alle 
imprese di installazione impianti e costruzioni, all’ambiente, ai bilanci delle 
famiglie. 
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Proroga della deduzione IRPEF sugli investimenti 
necessari al risparmio energetico.

• 65% di detrazione per gli interventi
  di efficientamento energetico delle singole unità 
  immobiliari;
• 50% per la sostituzione o il montaggio di infissi,
  l’installazione di schermature solari, per la sostituzione 
  di alcune tipologie di caldaie a condensazione
 

BENEFICI PER MPI
142 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)



RECUPERO EDILIZIO

Detrazioni utili alle imprese e al Paese: rilancio delle aziende delle 
costruzioni, emersione di attività irregolari, maggior gettito nelle casse dello 
Stato, riqualificazione del patrimonio immobiliare.
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50% DETRAZIONE IRPEF
Il bonus incentiva i lavori 
di ristrutturazione di immobili
fino al tetto di 96.000 euro di spesa
(PROROGA)

BENEFICI PER MPI
258 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)



BONUS MOBILI
E ELETTRODOMESTICI

Con il bonus mobili  si sostiene uno dei settori di punta del made in Italy in 
cui è prevalente la presenza dell’artigianato e delle piccole imprese.
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DETRAZIONE IRPEF
I consumatori che effettueranno 
l’acquisto di mobili e/o grandi 
elettrodomestici nuovi volti 
ad arredare immobili ristrutturati 
potranno portare in detrazione 
fino a 10.000 euro di spesa
(PROROGA) 

BENEFICI PER MPI
60 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)



BONUS VERDE

La detrazione coglie più obiettivi: sostegno per le imprese che si occupano 
di manutenzione del verde, miglioramento della qualità ambientale, contrasto 
dell'abusivismo.
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Proroga della detrazione IRPEF del 36% fino a 5.000 euro 
per chi effettua spese per la sistemazione del verde di aree 
scoperte di pertinenza delle unità immobiliari di qualsiasi 
tipo: giardini, terrazzi, balconi anche condominiali, 
impianti di irrigazione e recupero dei parchi ‘storici’

BENEFICI PER MPI
21 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)



La detrazione coglie più obiettivi: sostegno per le imprese che si occupano 
di manutenzione del verde, miglioramento della qualità ambientale, contrasto 
dell'abusivismo.

MISURE PER
AUTOTRASPORTO

Le norme colgono le sollecitazioni di Confartigianato per ridurre i costi delle 
imprese, favorire la formazione e l’occupazione,  sostenere l’innovazione dei 
veicoli.
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che, per il periodo 
d’imposta 2017, la deduzione forfetaria delle spese non documentate passa da 38 
a 51 euro. La misura era stata annunciata dal Ministro TONINELLI agli 
imprenditori durante la Convention nazionale di Confartigianato Trasporti.

CONFERMA 
RISORSE 
STRUTTURALI:
240 MLN 
per il 2019
In attesa del Decreto 
interministeriale 
MIT/MEF di riparto per 
le seguenti voci:
Pedaggi, Deduzioni 
forfettarie spese non 
documentate, SSN, 
Formazione, 
Investimenti per 
acquisto veicoli nuova 
generazione Euro IV.

INCENTIVI 
GIOVANI 
CONDUCENTI  
UNDER 35 
AUTOTRASPORTO 
MERCI
Previsto un rimborso 
dell’impresa di 
autotrasporto merci al 
giovane assunto a 
t.ind. pari al 50% delle 
spese sostenute per il 
costo delle patenti e 
una detrazione per 
l’impresa fino a 1.500 
euro/anno.

AFFIDAMENTO 
DELLE 
REVISIONI DEI 
MEZZI PESANTI 
(OLTRE LE 3,5 
TON.) ALLE 
OFFICINE 
PRIVATE

ELIMINAZIONE 
TAGLIO 15% 
RIMBORSO 
ACCISE PER 
AUTOTRAZIONE 
Per imprese conto 
terzi e conto proprio 
per tutte le 
motorizzazione di 
veicoli.

STERILIZZAZIONE 
AUMENTI ACCISE 
BENZINA E 
GASOLIO



PROMOZIONE MADE IN ITALY
E ATTRAZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI

Gli interventi recepiscono l’esigenza espressa da Confartigianato di 
promuovere l’eccellenza  delle imprese a valore artigiano e di accompagnare 
gli imprenditori sui mercati esteri con iniziative mirate.
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promozione del Made in Italy e l’attrazione 
degli investimenti in Italia con 90 mln di 
euro per il 2019 e 20 mln per il 2020

Le norme colgono le sollecitazioni di Confartigianato per ridurre i costi delle 
imprese, favorire la formazione e l’occupazione,  sostenere l’innovazione dei 
veicoli.

BENEFICI PER MPI
22 MLN €/anno
(nel triennio 2019-2021)



ESTENSIONE 
‘RESTO AL SUD’

La misura conferma l’impegno a promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno 
puntando sulle potenzialità dell’artigianato e delle piccole imprese  per far 
ripartire il mercato del lavoro e ridurre il tasso di disoccupazione nelle 
regioni meridionali.
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La Legge di Bilancio amplia la platea dei 
fruitori degli incentivi della misura Resto al 
Sud, per favorire la nascita di nuove imprese 
nel Mezzogiorno. 
I finanziamenti (35% a fondo perduto e al 
65% a tasso zero da rimborsare in otto 
anni) potranno essere richiesti anche dai 
liberi professionisti e dagli under 46 (il 
limite attuale è fino a 36 anni non compiuti). 



CONFIDI: CONTRIBUTI
DI PATRIMONIALIZZAZIONE

Si contribuisce a rafforzare e qualificare i Confidi, assicurando la 
destinazione di risorse preziose per facilitare l’accesso al credito alle micro e 
piccole imprese.
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Impiego delle risorse residue del contributo 
alla patrimonializzazione del 2014 (50MLN) 
da assegnare ai Confidi che realizzino 
operazioni di aggregazione, processi di 
digitalizzazione o percorsi di efficientamento 
gestionale, da utilizzare per la concessione 
di garanzie alle piccole e medie imprese.



I benefici sulle Micro e Piccole Imprese sono calcolati sulla base degli effetti degli interventi – valutati nel merito dagli esperti delle Direzioni 
competenti - per la quota relativa alle MPI con meno di 50 addetti elaborata sulla base di variabili pertinenti alle singole misure. 

Elaborazione Ufficio Studi con Direzioni Politiche economiche, Politiche fiscali, Relazioni istituzionali e Relazioni sindacali Confartigianato 
su dati Relazioni tecniche A.C. 1334, Istat, Mef, Agenzia delle entrate, Camera dei deputati, Senato della Repubblica e Ufficio parlamentare 
di bilancio. Realizzazione Ufficio Stampa Confartigianato




