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AGGIORNA n. 17 del 26/04/2019 

Come Vostri “compagni di viaggio” desideriamo accompagnarvi nel miglior modo possibile. Per questo Vi inviamo “DMZ 
Aggiorna”: la guida a cui nessun viaggiatore vorrebbe mai rinunciare.  
Vi raccomandiamo perciò di leggerla attentamente,  in modo che possiate sempre essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona 
lettura! 

 

Detassazione investimenti in start up 
 
Vengono innalzate, per il solo anno 2019, le aliquote di detrazione degli 
investimenti in start-up innovative, dal 30 al 40%.  
Gli incentivi fiscali potranno arrivare fino al 50% nei casi di acquisizione 
dell’intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che esso 
sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. Ciò esclusivamente per i 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), diversi da 
imprese start-up innovative, 
 
Incentivo per impiego di giovani autotrasportatori 
 
Viene introdotto, per il periodo limitato 2019-2020, un rimborso per i 
conducenti, che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data del 
1° gennaio 2019, inquadrati con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 come previste dal 
CCNL “Logistica, trasporto merce e spedizione”, da imprese di 
autotrasporto merci per c/terzi attive sul territorio italiano, 
regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di 
trasporto su strada e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose 
per c/terzi.  
Il rimborso ammonta al 50% delle spese sostenute e documentate per 
il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la 
guida dei veicoli destinati all’attività di autotrasporto merci per c/terzi.  
Alle imprese, parallelamente, è riconosciuta una detrazione 
dall’imposta lorda, nel limite di 1.500 euro annui, dei rimborsi erogati.  
L’erogazione deve avvenire:  

 per i neoassunti entro 6 mesi dalla data di decorrenza del 
contratto;  

 per i conducenti già assunti, entro 6 mesi a decorrere dal 1° 
gennaio 2019, fermo restando il possesso dei requisiti 
richiesti.  

Dal rimborso sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle 
abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio 
dell'attività di autotrasporto di merci per c/terzi, nonché per le spese 
relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa 
vigente.  
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
 


