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Circolare per il Cliente 14 gennaio 2019 
 

 
 
IN BREVE 

LA FINANZIARIA 

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 
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- Comma 3 - Aliquota Iva per dispositivi medici 
- Commi da 9 a 11 – Estensione del regime forfettario 
- Commi da 9 a 11 – Estensione del regime forfettario 
- Comma 12 - Deducibilità dell’IMU relativa all’immobile strumentale 
- Comma da 13 a 16 – Imposta sostitutiva per i compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni 
- Commi da 17 a 22 – Flat tax 
- Commi dal 23 al 26 – Nuovo regime perdite d’impresa 
- Comma 27 – Detrazione Irpef per i cani guida dei non vedenti 
- Commi da 28 a 34 – Tassazione agevolata utili reinvestiti 
- Commi da 35 a 50 – WEB Tax 
- Commi 51 e 52 – Soppressione dell’IRES agevolata per gli enti senza scopo di lucro 
- Comma 53 – Fatturazione elettronica degli operatori sanitari 
- Comma 54 – Invio dei corrispettivi per coloro che sono tenuti all’invio al STS 
- Comma 55 – Contributo per l’acquisto / adattamento del registratore di cassa per la memorizzazione / 

trasmissione dei corrispettivi 
- Comma 56 – Fatturazione contratti di sponsorizzazione / pubblicità per i soggetti il regime forfettario (ex 

Legge 398/1991) 
- Comma 59 – Cellulare secca applicata agli immobili commerciali 
- Commi da 60 a 65 – proroga dell’iperammortamento 
- Comma 66 – Estromissione dell’immobile dalla ditta individuale 
- Comma 67, lettera a) – Proroga per la detrazione relativa alla riqualificazione energetica 
- Comma 67, lett. b), n. 1 – Proroga per le detrazioni relative agli interventi di recupero edilizio 
- Comma 67, lett. b), n.2 – Proroga relativa alla detrazione del bonus mobili ed elettrodomestici 
- Comma 68 – Proroga per la detrazione del cosiddetto “bonus verde” 
- Commi da 70 a 72 – Credito per ricerca e sviluppo 
- Commi da 78 a 81 – Proroga bonus “Formazione 4.0” 
- Comma 245 – Limite di utilizzo del contante per turisti UE ed ExtraUE 
- Commi 283 e 284 – Indennizzo per rottamazione licenze 
- Commi 89 e 90 – Determinazione del canone Rai 
- Commi da 184 a 199 – Saldo e stralcio delle somme iscritte a ruolo ai soggetti in grave difficoltà 

economica 
- Comma 200 – Rifinanziamento della Sabatini-Ter 2019-2024 
- Comma 218 – Investimenti in Start-Up innovative 
- Commi 273 e 274 – Rientro pensionati in Italia 
- Comma 488 – Bonus asilo nino 
- Comma 604 – Bonus cultura per i diciottenni 
- Commi da 621 a 628 – Erogazioni liberali a favore impianti sportivi che compiono ristrutturazione (sport 

bonus) 



 

ALBERTO TOLENTINO 
ragioniere commercialista - revisore dei conti 

c.f. TLN LRT 66D30 C933S – p. i.v.a. 02346000132 
Via Recchi 2 22100 Como Tel. +39 031 2287911 Fax. +39 031 262272 E-mail: info@larioprofessionisti.com www.larioprofessionisti.com 

 

- Comma 646 – imposta di bollo per le associazioni / società sportive dilettantistiche 
- Comma 354 – Fatturazione elettronica a consumatori finali 
- Commi da 940 a 948 – rivalutazione dei beni di impresa 
- Commi da 1031 a 1047 – Emissione CO2 autovetture nuove 
- Comma 1048 – Tassa automobilistica dei veicoli storici 
- Commi 1053 e 1054 – Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: proroga 
- Comma 1055 – Abrogazione IRI 
- Commi da 1057 a 1064 – Acquisto veicoli elettrici / ibridi 
- Comma 1079 – Quote di ammortamento per avviamento e altri beni immateriali 
- Comma 1080 – Abrogazione ACE 
- Commi 1085 e 1086 – Abrogazione agevolazioni ai fini IRAP 
- Comma 1092 – Agevolazioni IMU su immobili in comodato  
- Comma 1133, let. b) – Proroga del blocco degli aumenti delle aliquote TASI 
- Comma 1134, let. b) – Aggiornamento registro imprese / REA agenti e rappresentanti 

 
 

E’ stata pubblicata la c.d. Legge di bilancio 2019, sul S.O. n. 62/L alla G.U. del 31/12/2018, n. 302. Il testo si 
compone di un articolo e di 1143 commi. 
 
Comma 2 - Sterilizzazione aumenti aliquote IVA 
Anche per il 2019 sono confermate le aliquote iva del 10% nel 22%. 
L’aliquota del 10% passerà al 13% a partire dal 2020. L’aliquota ordinaria del 22% passerà al 25,2% nel 
2020 ed alla 26,5% dal 2021. 
 
Comma 3 - Aliquota Iva per dispositivi medici 
È stata prevista l’aliquota è condotta del 10% per i dispositivi medici utilizzate per cure mediche, prevenzione 
delle malattie, trattamenti medici e veterinari, che si possono classificare nella voce 3004 nella nomenclatura 
combinata secondo il regolamento europeo numero 2017/1225. 
 
Commi da 9 a 11 – Estensione del regime forfettario 
Il nuovo regime forfettario riservato alle persone fisiche, imprese e lavoratori autonomi disciplinato nella 
finanziaria 2015 all’articolo uno, commi da 54 a 89 ha esteso i ricavi / compensi ad euro 65.000, da verificare 
facendo riferimento all’anno precedente. 
Nell’eventualità si svolgessero contemporaneamente attività caratterizzate da diversi codici Ateco, si dovrà 
considerare la somma dei ricavi / compensi delle diverse attività. 
Con la nuova previsione vengono eliminati i seguenti requisiti di accesso: 
- Limite di € 5000 lordi annui quali spese sostenute per l’impiego di lavoratori subordinati, di lavoro 

accessorio, co.co.pro., associazione in partecipazione con rapporto di lavoro, lavoro dai familiari 
dell’imprenditore secondo quanto disciplinato dall’articolo 60 del TUIR 

- Limite del costo totale dei strumentali al 31 12, Senza considerare gli ammortamenti, non superiore a € 
20.000 

- Limite della soglia di euro 30.000 di redditi di lavoro dipendente ad esso assimilato oltre la cui soglia 
scattava l’esclusione dal regime in esame. 
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 TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ 
Prog. Gruppo di settore Codice Attività 

ATECO 2007 
Vecchi limiti 

ricavi/compensi 
Nuovo limite 

ricavi/compensi 
Coefficiente 
redditività 

1 
Industrie alimentari e delle 

bevande 
 

(10-11) 45.000 

65.000 

40% 

2 Commercio all’ingrosso e 
al dettaglio 

45-(da 46.2 a 
46.9) – (da 

47.1 a 47.7) – 
47.9 

50.000 40% 

3 
Commercio ambulante e 
di prodotti alimentari e 

bevande 
47.81 40.000 40% 

4 Commercio ambulante di 
altri prodotti 47.82-47.89 30.000 54% 

5 Costruzioni e attività 
immobiliari (41-42-43)-(68) 25.000 86% 

6 Intermediari del 
commercio 46.1 25.000 62% 

7 Attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione (55-56) 50.000 40% 

8 

Attività professionali, 
scientifiche, tecniche, 
sanitarie, di istruzione, 

servizi finanziari ed 
assicurativi 

(64-65-66)-(69-
70-71-72-73-
74-75)-(85)-
(86-87-88) 

30.000 78% 

9 Altre attività economiche 

(01-02-03)-(05-
06-07-08-09)-
(12-13-14-15-
16-17-18-19-
20-21-22-23-
24-25-26-27-
28-29-30-31-
32-33)-(35)-

(36-37-38-39)-
(49-50-51-52-
53)-(58-59-60-
61-62-63)-(77-
78-79-80-81-
82)-(84)-(90-

91-92-93)-(94-
95-96)-(97-98)-

(99) 

30.000 67% 

 
Cause di esclusione 
Il regime forfettario non può essere adottato da: 
- Chi oltre all’esercizio dell’attività in esame, partecipa a società di persone, associazioni professionali, 

imprese familiari, controllano direttamente o indirettamente associazioni in partecipazione o srl, le quali 
svolgono attività economiche riconducibili direttamente o indirettamente a quelli che vengono svolte 
dall’imprenditore o dalla lavoratore autonomo 
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- Chi esercita attività prevalentemente riconducibile ai datori di lavoro con i quali ci sono rapporti di lavoro 
o c’erano rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti o nei confronti vi soggetti che possono essere 
riconducibili ai predetti datori di lavoro sia direttamente che indirettamente 

Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 
Chi ha aderito al regime dei minimi nel 2015 ha la possibilità di usufruire del regime forfettario “start-up” fino 
al 2019 godendo, quindi, il periodo residuale per il compimento del quinquennio 2015/2019. 
 
Comma 12 - Deducibilità dell’IMU relativa all’immobile strumentale 
È stata prevista la deducibilità dell’IMU pari al 40% (prima era il 20%) dal reddito di impresa o dalla reddito di 
lavoro autonomo . 
 
Comma da 13 a 16 – Imposta sostitutiva per i compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni 
A partire dal 2019 è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva irpef, addizionale regionale e comunale 
pari al 15% per le attività le lezioni private ripetizioni volte da insegnanti titolari di cattedre nelle scuole di ogni 
grado ed ordine. Si può , comunque, optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. 
È necessario che i dipendenti pubblici avvisi l’amministrazione di appartenenza che svolgono attività extra 
professionale oltre quella didattica, così che l’amministrazione stessa possa verificare eventuali 
incompatibilità. 
 
Commi da 17 a 22 – Flat tax 
A decorrere dal due 2020 le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale o di lavoro autonomo 
avranno la possibilità di applicare al reddito prodotto e determinato nei modi ordinari, una imposta sostitutiva 
dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunale oltre che dell’Irap, pari al 20%. 
Il limite dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti è quello che essi dovranno essere compresi tra euro 
65.001 ed euro 100.000 ragguagliati ad anno. 
Per il calcolo dei predetti limiti non si dovrà tenere conto di ulteriori componenti positivi derivanti 
dall’adeguamento indicati nella dichiarazione dei redditi al fine di migliorare l’affidabilità ai fini ISA.  
In caso venissero esercitate contemporaneamente più di una attività bisognerà fare riferimento alla somma 
dei ricavi o dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. 
I ricavi o compensi non saranno soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto da parte del committente 
sostituto d’imposta. Il contribuente dovrà infatti rilasciare una dichiarazione che attesti che il reddito a cui le 
somme si riferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. 
Il contribuente persona fisica,  che applica l’imposta sostitutiva,  
- non è tenuto ad operare la ritenuta di acconto, ma dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi il codice 

fiscale di chi ha percepito I redditi per i quali non è stata operata la ritenuta al momento del pagamento 
- è esonerato dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti anche se è comunque obbligato alla 

fatturazione elettronica 
Chi non può applicare il regime d’imposta sostitutiva 
- le persone fisiche che godono di regime speciale Iva odi regime forfettario per la determinazione del 

reddito 
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- i soggetti non residenti tranne quelli residenti in uno stato UE / SEE che garantisca uno scambio di 
informazioni trasparente e che producono reddito in Italia costituente almeno 75% del totale del reddito 
complessivamente prodotto 

- coloro che effettuano invia esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati  porzioni di fabbricato, di terreni 
edificabili di cui all’antico 10, co. 1, n. 8, DPR 633/1972 o venerdì di trasporto nuovi secondo quanto 
disciplinato all’articolo 53 c,o. 1 del DL n. 331/1993 

- coloro che esercitano attività di impresa oggi lavoro autonomo che partecipino contemporaneamente 
oltre che all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 
del TUIR oppure che controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazioni 
esercenti attività direttamente o indirettamente riconducibile  dall’imprenditore o lavoratore autonomo  

- coloro la cui attività imprenditoriale o professionale È prevalentemente esercitata verso datore di lavoro 
con il quale sono in corso rapporti di lavoro O erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti 
ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai succitati datori di lavoro. 

 
Commi dal 23 al 26 – Nuovo regime perdite d’impresa 
Viene modificato viene modificato l’articolo otto del testo unico relativamente alle perdite. 
Per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria così come per i soci the di persone in 
contabilità semplificata E in contabilità ordinaria vengono applicate le medesime regole previste per le 
società di capitali E cioè: 
si possono compensare le perdite con i redditi nella stessa natura ed è possibile riportare l’eccedenza il 
limitatamente ai periodi successivi ma nella misura non superiore all’80% del reddito conseguito. 
In via transitoria limitatamente alle perdite maturate dalle imprese in contabilità semplificata E a quelle 
maturate E derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata, vi sono le seguenti deroghe: 
- Le perdite che si sono formate nel 2017 relativamente in capo ai soggetti in contabilità semplificata con 

rimanenze di magazzino rilevanti per il passaggio obbligatorio al regime di cassa in base al quale le 
perdite (per la parte che non ha trovato capienza in base alle regole attuali, cioè conversazione con I 
redditi di altra natura), sono previste le seguenti disposizioni transitorie: 

- nel 2018 e 2019 è possibile compensare le perdite in misura non superiore al 40% del 
reddito; 

-  Nel 2020 È possibile compensare le perdite in misura non superiore a 60% del credito 
- le perdite formatesi nel 2018 possono essere compensate nel 2019 nella misura non superiore al 40% 

del reddito e nel 2020 nella misura non superiore a 60% del reddito; 
- Le perdite che si sono formate nel 2019 sono compensabili nel 2020 nella misura non superiore a 60% 

del reddito 
 
Comma 27 – Detrazione Irpef per i cani guida dei non vedenti 
La detrazione forfettaria per i non vedenti per il mantenimento del loro cane guida, prevista dall’articolo 15, 
co.1-quater del TUIR È aumentata da euro 516,47 ad euro 1.000,00. 
 
Commi da 28 a 34 – Tassazione agevolata utili reinvestiti 
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A partire dal 2019 viene introdotta la tassazione agevolata degli utili reinvestiti. Viene introdotta la possibilità 
di passare il reddito complessivo netto delle società di capitali all’aliquota ridotta IRES nel 15% per la parte 
corrispondente all’utile conseguito nel 2018 che viene accantonato a riserve diverse Dalle riserve non 
disponibili nei limiti dell’importo corrispondente alla somma che segue: 
 

Investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi 
+ 

Costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato 
 
Si precisa quanto segue: 
- le riserve di utili non disponibili sono quelle serve che vengono formate con utili diversi da quelli 

realmente conseguiti poiché derivanti da processi di valutazione (ex art. 2433 del Cod. Civ.) 
- per investimenti si intendono nuovi impianti realizzati in Italia, la conclusione di opere sospese, la 

riattivazione, l’ampiamento, l’ammodernamento di impianti già esistenti e l’acquisto di beni strumentali 
materiali nuovi, anche attraverso contratti di leasing, che siano destinati a strutture ubicate in Italia. Non 
sono da considerarsi investimento gli acquisti di immobili e di veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. 
L’ammontare degli investimenti relativo ad ogni periodo di imposta, è determinato in base all’importo 
degli ammortamenti dei beni strumentali materiali che sono stati acquistati a partire dal 1 gennaio 2019 
(ex art. 102 del TUIR) nei limiti dell’incremento del costo totale riconosciuto fiscalmente di tutti i beni 
strumentali materiali tranne quelli esclusi; il costo deve essere assunto al netto delle quote di 
ammortamento dei beni strumentali materiali che sono state dedotte nell’esercizio, rispetto al costo totale 
fiscalmente riconosciuto di tutti beni strumentali materiali, tranne quelli esclusi, assunto al netto delle 
quote di ammortamento relative degli stessi, dedotte nel 2018. 

- Il costo relativo al personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta a condizione che il personale 
stesso sia destinato per la maggior parte del periodo a strutture localizzate in Italia e che abbiamo 
carattere produttivo e si verifichi l’incremento del numero totale medio dei lavoratori dipendenti che 
vengono impiegati nell’esercizio di attività commerciale rispetto al numero di lavoratori dipendenti assunti 
al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento totale del costo del personale classificabile nell’articolo 
2425, co.1, lett. b) e 14) del cod. Civ. rispetto a quello del 2018. 
L’incremento deve essere considerato solo per il personale impiegato nelle strutture a carattere 
produttivo localizzate in Italia per la maggior parte nel periodo di imposta, al netto nelle diminuzioni 
relative all’occupazione che si sono verificate in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 
del Cod. Civ. o che fanno capo allo stesso soggetto anche per interposta persona. 
Per gli enti non commerciali occupazionale viene individuata facendo riferimento al personale dipendente 
che viene impiegato nell’attività commerciale e il beneficio spetta solo facendo riferimento all’incremento 
dei lavoratori che vengono impiegati nell’esercizio di detta attività. 
Per tutti coloro che a partire dalla giorno 1 ottobre 2018, assumono la qualifica di datore di lavoro, ogni 
dipendente assunto costituisce incremento occupazionale e possono godere dell’aliquota ridotta solo se 
vengono rispettate le regole, anche in riferimento alle unità lavorative che non rientrano 
nell’agevolazione, nei contratti collettivi nazionali E delle nome in materia di salute e sicurezza nei 
lavoratori. 
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E Lavoratori dipendenti assunti a tempo parziale, rilevano in proporzione alle ore che lavorano rispetto 
alle ore previste nel contratto nazionale. I soci lavoratori delle cooperative sono paragonati ai lavoratori 
dipendenti. 
In ciascun periodo d’imposta, in alternativa,  
Þ gli utili che vengono accantonati riserva così come l’importo corrispondente alla sommatoria degli 

investimenti in beni strumentali ed il costo del personale eccedente il reddito complessivo netto viene 
imputato in aumento sia agli utili accantonati a riserva sia all’importo corrispondente alla somma 
degli investimenti finalmente strumentale e a costo del personale dell’esercizio successivo; 

Þ La parte degli utili che mi 
Þ Natalizie perché cedere l’importo derivante dalla somma negli investimenti fatti in beni strumentali E 

del costo relativo personale, è portato in aumento degli utili appostati a riserva dell’esercizio 
successivo; 

Þ la quota dell’importo derivante dalla somma degli investimenti in beni strumentali e dal costo del 
personale eccedente gli utili accantonati a riserva, va a aumentare l’importo che corrisponde alla 
somma degli investimenti in beni strumentali E del costo del personale dell’esercizio successivo; 

Per le società trasparenti previste dall’articolo 115 del TUIR importo sul quale può essere applicata l’aliquota 
ridotta calcolato dalla società, È attribuibile a ciascun socio in ragione proporzionale alla quota di 
partecipazione agli utili. Se la quota attribuito non dovesse essere utilizzata da socio va ad aumentare 
l’importo su quale spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’esercizio successivo. 
Queste nuove disposizioni spetta anche agli imprenditori individuali, alle società nome collettivo, E alle 
società in accomandita semplice purché sia contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata 
queste disposizioni possono essere applicate se vengono integrate le scritture contabili previste dall’articolo 
2217, co.2 del Cod. Civ. con un prospetto specifico nel quale dovranno essere evidenziate la destinazione 
riserva dell’utile di esercizio e le trasformazioni della riserva. 
L’imposta Irpef sarà, quindi, calcolata applicando alla quota parte dal reddito complessivo attribuibile al 
reddito di impresa le aliquote Progressive ridotto di nove punti percentuali partendo da quella più elevata. 
Queste agevolazioni così come sopra determinate, sono cumulabili con altri eventuali benefici eccezione 
fatta per i benefici che prevedono regini forfettari di calcolo del reddito. 
 
Commi da 35 a 50 – WEB Tax 
La web tax viene applicata agli esercenti attività d’impresa che realizzano congiuntamente: 
Þ ricavi complessivi per almeno 750 milioni di euro 
Þ ricavi derivanti da servizi digitali fatti in Italia almeno pari a € 5.500.000 
I ricavi tassabili sono presi al lordo dei costi ed al netto dell’Iva o altre imposte indirette. 
L’imposta viene determinata applicando l’aliquota del 3% ai ricavi realizzati in ciascun trimestre 
Imposta deve essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre E alla presentazione della 
dichiarazione annuale nella volontà di servizi passabili prestati entro quattro mesi dalla chiusura del periodo 
d’imposta. 
Modalità attuative di queste nuove disposizioni sono demandate all’Agenzia delle Entrate ed al MEF. 
Queste disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 60º giorno successivo alla pubblicazione del 
predetto decreto attuativo. 
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Commi 51 e 52 – Soppressione dell’IRES agevolata per gli enti senza scopo di lucro 
Con la finanziaria È stato abrogato l’articolo 6 del DPR 601/1973, con la conseguenza dell’abrogazione 
dell’IRES agevolata a favore degli enti sotto riportati aventi personalità giuridica (aliquota agevolata avrebbe 
dovuto essere il 12% rispetto al 24%): 
ü Enti ed istituti di assistenza sociale 
ü Società di mutuo soccorso 
ü Enti ospedalieri 
ü Enti di assistenza e beneficenza 
ü Istituti di istruzione, Studio e sperimentazione avente interesse generale senza scopo di lucro, 

accademie, corpi scientifici, fondazioni e associazioni storiche, letterale, scientifiche, di esperienze e 
ricerche aventi scopi esclusivamente culturale 

ü 20 il cui fine È regolato per legge a scopi di beneficenza o distruzione 
ü IACP E loro consorzi oltre ad enti con le medesime finalità sociali degli istituti precitati 
Per gli enti in esame deve essere calcolato tenendo presente quale imposta nel precedente periodo, 
l’imposta che risulta applicando la nuova disposizione. 
 
Comma 53 – Fatturazione elettronica degli operatori sanitari 
Gli obiettori sanitari che sono tenuti all’invio dai dati al STS per la predisposizione della dichiarazione dei 
redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche se i dati in essi contenute sono da inviare al 
STS. 
I dati trasmessi al STS possono venire utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni dell’applicazione delle 
disposizioni in materia tributaria e doganale oppure solamente informar aggregata per monitorare la spesa 
sanitaria pubblica e privata nel suo complesso. 
Si è in attesa delle disposizioni attuative di questa nuova disposizione, nel rispetto dei principi in materia di 
privacy, per il cui compito è stato incaricato il MEF. 
 
Comma 54 – Invio dei corrispettivi per coloro che sono tenuti all’invio al STS 
I soggetti obbligati all’invio dei dati al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, 
possono provvedere a questo obbligo con la memorizzazione elettronica E la trasmissione telematica dei dati 
al STS relativamente ai corrispettivi giornalieri. 
I dati trasmessi al STS possono venire utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni dell’applicazione delle 
disposizioni in materia tributaria e doganale oppure solamente informar aggregata per monitorare la spesa 
sanitaria pubblica e privata nel suo complesso. 
Si è in attesa delle disposizioni attuative di questa nuova disposizione, nel rispetto dei principi in materia di 
privacy, per il cui compito è stato incaricato il MEF. 
 
Comma 55 – Contributo per l’acquisto / adattamento del registratore di cassa per la memorizzazione / 
trasmissione dei corrispettivi 
Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa sostenuta con un importo massimo di euro 250 nel 
caso di acquisto, ogni euro 50 in caso di adattamento per ogni registratore di cassa.   
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Il contributo viene erogato sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione nel modello F 24. 
L’utilizzo può essere effettuato a partire dalla prima liquidazione Iva periodica successiva al mese in cui stata 
registrata la fattura d’acquisto o di adattamento ed è stato pagato il relativo corrispettivo mediante 
pagamento tracciato. 
 
Comma 56 – Fatturazione contratti di sponsorizzazione / pubblicità per i soggetti il regime forfettario 
(ex Legge 398/1991) 
Durante l’approvazione della finanziaria è stato soppresso l’obbligo che prevedeva che gli obblighi di 
fatturazione e di registrazione dei contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità verso i soggetti in regime 
forfettario (ex Legge 398/1991) ricadessero in capo ai cessionari. 
 
Comma 59 – Cellulare secca applicata agli immobili commerciali 
È stata confermata l’applicazione della cedolare secca pari al 21% per i contratti che verranno stipulati nel 
2019 relativi ad immobili della categoria c/a (botteghe e negozi). La superficie di tali immobili non può 
superare 600mq.  
La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se alla data del 15 ottobre 2018 i medesimi 
soggetti avevano in corso un contrato non scaduto per il medesimo immobile e tale contratto è stato 
interrotto in via anticipata rispetto alla scadenza. 
 
Commi da 60 a 65 – proroga dell’iperammortamento 
È stata confermata con modifiche la proroga dell’iperammortamento da applicarsi hai dei strumentali nuovi 
che siano destinati due produttive ubicate in Italia il favore di imprese che fanno investimenti acquisendo dei 
nuovi destinati a favorire I processi di trasformazione tecnologica / digitale seguendo il modello “industria 
4.0”, compresi nella tabella A della finanziaria del 2017. 
Gli acquisti / investimenti devono essere effettuati: 
Þ Entro il 31 dicembre 2019 
Þ Entro il 31 dicembre 2020 purché entro il 31-12-2019 sia stato accettato dal fornitore il relativo ordine e 

da parte del cliente / acquirente / sia stato effettuato il pagamento di acconti almeno pari al 20% del 
costo dell’investimento. 

La maggiorazione applicabile viene oggi differenziata a seconda del costo degli investimenti. Detta 
maggiorazione non è applicabile sulla parte eccedente gli investimenti complessivi 20 milioni. 
 

Investimenti Maggiorazione prevista 
Fino ad €2,5mio 170% 
Da €2,5mio a €10mio 100% 
Da €10mio a €20mio 50% 
Oltre  0% 
 
E stata confermata la proroga del maxi ammortamento (Incremento cioè del costo di acquisizione del 40%) 
per gli investimenti relativi a beni immateriali strumentali che verranno effettuati nel 2019 e riconducibili alla 
Tabella B della Finanziaria 2017. 



 

ALBERTO TOLENTINO 
ragioniere commercialista - revisore dei conti 

c.f. TLN LRT 66D30 C933S – p. i.v.a. 02346000132 
Via Recchi 2 22100 Como Tel. +39 031 2287911 Fax. +39 031 262272 E-mail: info@larioprofessionisti.com www.larioprofessionisti.com 

 

Per poter fruire delle predette maggiorazioni è necessaria una dichiarazione redatta dal legale 
rappresentante o redatta da un ente di certificazione accreditato, da un ingegnere o da un perito industriale 
(se il costo dei beni è superiore ad euro 500.000) che attesti: 
ü che il bene possiede le caratteristiche tecniche così da poter includere nell’elenco delle Tabelle A e B 
ü che il bene è interconnesso a sistema di gestione aziendale della produzione o della rete di fornitura 
Restano tuttora applicabili le disposizioni previste dalla finanziaria 2016 che escludeva dalla libera 
ammortamento gli investimenti relativi a: 
- fabbricati e costruzioni 
- specifici beni riconducibili ai gruppi V per le industrie manifatturiere alimentari, XVII per le industrie 

dell’energia del gas e dell’acqua e XVIII per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni. Pronto 
Restano ancora applicabili le disposizioni previste dalla finanziaria 2018 secondo la quale non si perdono le 
residue quote del beneficio dell’iperammortamento nell’eventualità di dismissione di un bene agevolato 
purché nel medesimo periodo di realizzo, l’impresa sostituisca l’originario bene con un altro bene strumentale 
nuovo caratterizzato da tecnologie analogiche superiori a quelle di cui alla citata tabella A; oppure venga 
attestato il nuovo investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene ed il requisito 
dell’interconnessione. 
È bene precisare che se il costo di acquisto del nuovo investimento sostitutivo fosse inferiore al costo del 
bene sostituito ed originario della fruizione del beneficio, tale beneficio continuerà per le quote residue fino al 
raggiungimento del costo del nuovo investimento. 
Importante: gli acconti d’imposta per il periodo in corso al 31 12 2019 e per quello successivo devono essere 
calcolati sulla base dell’imposta che avrei avuto senza tali agevolazioni. 
Dalla finanziaria 2019 non è stata prevista la proroga del maxi ammortamento per le imprese E per i 
lavoratori autonomi per gli acquisti di beni strumentali nuovi. 
Dalmazio ammortamento quindi risulta applicabile agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 entro 
il 30 giugno 2019 purché entro il 31 dicembre 2018 c’è stato accettato l’ordine di acquisto di detti investimenti 
e siano stati pagati acconti in misura non inferiore al 20% del costo di acquisto. 
 
Comma 66 – Estromissione dell’immobile dalla ditta individuale 
L’agevolazione relativa all’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale a effetto dal 1 
gennaio 2019 ed è riconosciuta agli immobili posseduti al 31 ottobre 2018 che abbiano la caratteristica di 
immobili strumentali per natura secondo quanto previsto dall’articolo 43, co. 2, del TUIR. 
Detta agevolazione riguarda le estromissione poste in essere dal 1 gennaio 2019 al 31 maggio 2019 e 
richiedere il versamento dell’imposta sostitutiva pari all’8% da versarsi nella misura del 60% entro il 30 
novembre 2019 E il rimanente 40% entro il 16 giugno 2020. 
Imposta sostitutiva dell’8% si applica Sulla differenza calcolata tra il valore normale dell’immobile E il relativo 
costo fiscalmente riconosciuto. 
 
Comma 67, lettera a) – Proroga per la detrazione relativa alla riqualificazione energetica 
È stata confermata la modifica dell’articolo 14 del DL n. 63/2013 che prevede la proroga al 31 dicembre 2019 
del termine entro cui si potranno sostenere le spese per i lavori agevolati. 
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Le tipologie di intervento e le relative percentuali di detrazione non sono state modificate rispetto a quanto 
era previsto per il 2018. 
Questa proroga non riguarda i interventi relativi alla riqualificazione energetica sulle parti comuni dei 
condomini poiché la relativa detrazione era già riconosciuta per le spese sostenute e sostenibile fino al 2021. 
 
Comma 67, lett. b), n. 1 – Proroga per le detrazioni relative agli interventi di recupero edilizio 
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la detrazione Irpef per le spese relative agli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR. 
Tale detrazione È effettuata nella misura del 50% calcolati sull’importo massimo di euro 96.000. 
Si precisa che le detrazioni relative alla riduzione del rischio sismico non sono state incluse nella proroga 
poiché sono già riconosciute fino a 2021 
 
Comma 67, lett. b), n.2 – Proroga relativa alla detrazione del bonus mobili ed elettrodomestici 
Sarà possibile godere fino al 31 dicembre 2019, della detrazione Irpef del 50% sulle spese di acquisto di 
immobili e grandi elettrodomestici che rientrino nella categoria A+ (per i forni la categoria può essere anche 
solo A). È applicabile se l’acquisto rientra nella fase di arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero 
del patrimonio edilizio. 
Per poter agire a questa agevolazione riguardo alle spese sostenute nel 2019 la condizione necessaria è che 
i lavori di recupero edilizio siano iniziati con decorrenza dal 1 gennaio 2018. 
L’ammontare massimo delle spese detraibili È di euro 10.000 E la detrazione viene goduta in 10 quote 
annuali. 
 
Comma 68 – Proroga per la detrazione del cosiddetto “bonus verde” 
Anche per il 2019 viene prorogata la detrazione Irpef del 36% su un massimo di spesa pari ad euro 5000 per 
unità abitativa. Questa detrazione può essere usare dal proprietario dell’immobile quale sono stati effettuati 
interventi quali la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, la sistemazione a verde vi pare 
scoperte di edifici già esistenti, unità immobiliare, pertinenze recensioni, impianti di irrigazione e 
realizzazione di pozzi. 
Questa detrazione spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli 
interventi agevolati. 
Anche gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne di edifici condominiali si può godere della detrazione 
suddetta da calcolare sull’importo massimo di euro 5000 per l’unità immobiliare ad uso abitativo. 
Questa agevolazione è fruibile, purché i pagamenti siano effettuati tramite metodi tracciabili. 
La detrazione È godibile in 10 anni (rate di pari importo) a decorrere dall’anno di sostenimento. 
 
Commi da 70 a 72 – Credito per ricerca e sviluppo 
È stata modificata la disciplina relativa al credito d’imposta per le spese sostenute dal 2015 al 2020, spese 
che rilevano per gli investimenti incrementali di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività imprenditoriale. 
Per poter godere del credito devono essere rispettate le seguenti condizioni: 
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- le spese effettuate per attività di ricerca sviluppo devono essere pari almeno a € 30.000; tale spesa (€ 
30.000) deve essere effettuata nel periodo di imposta relazione al quale si intende godere 
dell’agevolazione; 

- Si deve realizzare un incremento delle spese rispetto al triennio precedente. 
L’importo massimo annuo del credito a favore di ciascun beneficiario è ridotto a 10 milioni di euro (prima era 
20milioni di euro). 
Sono state integrate o modificate le tipologie di spesa: 
ü è stata effettuata una differenziazione tra le spese sostenute per il personale dipendente con rapporto 

subordinato rispetto alle spese sostenute per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo; 
ü rientrano nell’agevolazione anche le spese per materiale, forniture ed altri prodotti simili utilizzati 

nell’attività di ricerca sviluppo; 
Il credito viene riconosciuto in misura differente a seconda del tipo di spesa sostenuta: 

Credito d’imposta Art. 3, co. 6, DL n. 145/2013 – Tipo di spesa 
 

 

 

50% della spesa incrementale 
proporzionalmente riferibile alle 

spese di cui alle lett. a) e c) 
rispetto alle spese totali 

ammissibili 

 

lett. a) Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato 
anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle 
attività di ricerca e sviluppo.  

 
 
 
 
 
 

Lett. 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 innovative ex art. 25, DL n. 
179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di 
PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto 
svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo 
ammissibili al credito d’imposta, a condizione che, in 
entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al 
medesimo gruppo dell’impresa committente.  
In particolare si considerano appartenenti al medesimo 
gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate 
da un medesimo soggetto, ex art. 2359, C.c. inclusi i 
soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone 
fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti 
posseduti dai familiari dell’imprenditore).  

 

 

 

25% della spesa incrementale 
sul residuo (*) 

 

lett. a-bis) Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o 
comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente 
impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.  

lett. b) Strumenti di attrezzature di laboratorio 
lett. c-bis) Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui 

alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di 
ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta a 
condizione che non si tratti di imprese appartenenti al 
medesimo gruppo dell’impresa committente.  

lett. d) Competenze tecniche e privative industriali 
Lett. d-bis) 

** 

Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente 
impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la 
realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi 
della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di 
cui alle predette lett. b) e c).  
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(*) Spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d’imposta precedenti a 
quello in corso al 31.12.2015 per i medesimi investimenti) al netto della parte che ha usufruito del 50%.  
(**) In sede di approvazione è disposto che tale previsione non è applicabile se l’inclusione del costo dei beni 
tra le spese ammissibili comporta una riduzione dell’eccedenza agevolabile.  
 
Già dal 2018 è soppresso l’obbligo di allegare al bilancio la certificazione del revisore legale dei conti circa 
l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili l’estate la corrispondenza nella documentazione contabile 
con le spese stesse. 
Per le società invece che non ricadono nell’obbligo della revisione legale, la suddetta certificazione Deve 
essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. Le spese che vengono 
sostenute per il rilascio di questa certificazione vanno in aumento al credito d’imposta per un importo 
massimo di euro 5000, tenendo presente che il limite massimo è di 10 milioni. 
Inoltre già a partire dal 2018: 

Ø deve essere redatta e conservata una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti ed i risultati 
delle attività di ricerca sviluppo che sono stati svolti in ciascun periodo d’imposta relativamente ai vari 
progetti in corso di realizzazione; questa relazione tecnica Deve essere predisposta ai fini di 
eventuali successivi controlli; si precisa che: 
Ø Se le attività di ricerca sviluppo sono svolte internamente all’impresa, detta relazione Deve 

essere redatta dal responsabile aziendale per le attività di ricerca e sviluppo oppure dal 
responsabile del singolo progetto; 

Ø Se invece le attività di ricerca e sviluppo sono commisurate a soggetti esterni all’azienda, La 
relazione deve essere predisposta rilasciata dal soggetto commissionario che segue cioè le 
attività di ricerca sviluppo; 

Ø L’utilizzo in compensazione del credito di imposta che si origina a partire dal periodo d’imposta 
successivo a quello nel quale sono stati sostenuti costi di ricerca sviluppo, È subordinato l’avvenuta 
redazione della certificazione sopraccitata. 

 
Commi da 78 a 81 – Proroga bonus “Formazione 4.0” 
È stata confermata la prova al 2019 dell’informazione 4.0 già prevista una finanziaria 2018 ed è stato 
confermato il limite massimo di agevolazione di euro 300.000 per ciascun beneficiario. Dalle grandi imprese il 
limite è di euro 200.000. 
L’agevolazione È differente a seconda la grandezza dell’impresa così come specificato nella tabella che 
segue: 
 
Tipologia d’impresa Misura dell’agevolazione 
Piccola impresa 50% 
Media impresa 40% 
Grande impresa 30% 
 
Comma 245 – Limite di utilizzo del contante per turisti UE ed ExtraUE 
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Il niente di utilizzo del contante per l’acquisto di beni e prestazioni di servizio legate al turismo effettuati 
presso commercianti al minuto, agenzie di viaggio È portato ad euro 15.000. Questo limite di utilizzo È riferito 
alle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti UE o extraUE. 
 
Commi 283 e 284 – Indennizzo per rottamazione licenze 
A decorrere dal 2019 è riconosciuto l’indennizzo previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 207/96 a favore dei 
commercianti che cessano l’attività il riconsegnano la licenza in comune. 
Per poter godere di questo indennizzo il commerciante deve presentare apposita domanda all’INPS. 
Il commerciante deve inoltre possedere dei requisiti essenziali qual avere compiuto 62 anni di età (57 se 
donna) e deve avere almeno cinque anni di iscrizione alla gestione IVS al momento della cessazione 
dell’attività.  
L’indennizzo riconosciuto al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione IVS che dal 
2019 Palermo 513. 
 
Commi 89 e 90 – Determinazione del canone Rai 
Il canone Rai a regime è stabilito nella misura di euro 90. 
 
Commi da 184 a 199 – Saldo e stralcio delle somme iscritte a ruolo ai soggetti in grave difficoltà 
economica 
È stata prevista per le persone fisiche integrale e provata difficoltà economica, la possibilità di estinguere 
risultanti dai carichi già affidati all’agente della riscossione. Identiche si possono distinguere sono quelli che 
vanno dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e che derivano da: 
- omesso versamento delle imposte risultante dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex 

art. 36-bis del DPR n. 600/1972 e 54-bis del DPR n. 633/1972 
- omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione separata INPS ed alle casse di previdenza 

professionale ad eccezione di quelli richiesti a seguito di accertamento. 
Perché una situazione sia di grave e comprovata difficoltà economica si deve produrre l’ISEE dal quale risulti 
che il nucleo familiare non produce reddito superiore a € 20.000 
Se ad un soggetto persona fisica è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter della 
Legge n. 3/2012, la sua situazione si considera di grave e comprovata difficoltà indipendentemente dal 
valore risultante dall’ISEE. 
Il saldo e stralcio riguarda i debiti che abbiano, alla data del 24 ottobre 2018, un importo residuo fino ad euro 
1000 comprensivo di capitale, interessi per ritardata l’iscrizione a ruolo e sanzioni. Il debito deve risultare dai 
carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 per i quali è previsto che 
siano annullati automaticamente al 31 dicembre 2018. 
Per poter aderire il soggetto interessato deve presentare entro la data del 30 aprile 2019 all’Agente della 
riscossione un’apposita dichiarazione nella quale si attesti la situazione di grave e comprovata situazione di 
difficoltà economica o di apertura della procedura di liquidazione dei beni sopracitata.  
In tale dichiarazione devono essere indicati i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate 
scelto. 
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L’Agente della riscossione avrà tempo fino al 31 ottobre 2019 per comunicare al soggetto interessato 
l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e l’importo delle singole rate, oltre al giorno 
ed al mese di scadenza di ciascuna rata. 
Il termine del 31 ottobre 2019 anche il termine entro il quale l’agente della riscossione deve comunicare 
l’eventuale impossibilità di estinguere il debito se non dovessero sussistere i requisiti previsti dalla definizione 
Dovessero avere ad oggetto debiti diversi rispetto a quelli ammessi. 
In questo caso se i debiti dovessero essere definibili tramite la rottamazione-ter (art- 3, DL. n. 119/2018)  
l’Agente della riscossione avviso la avventure che i suddetti limiti saranno automaticamente inclusi in questa 
definizione (rottamazione-ter) e indicherà lamentare complessivo delle somme dovute ripartite in 17 rate 
specificando le relative scadenze: 
  
Prima rata 30% Entro il 30/11/2019 
Rate successive di pari 
importo 

Restante 70% Con decorrenza dal 2020: 
• entro il 31/07 e 
• 30/11 di ogni anno 

 
Gli interessi dovuti sono pari al 2% annuo con decorrenza dal 01/12/2019. 
 
Il soggetto interessato, ai fini della definizione, deve versare a titolo di capitale ed interessi, seguendo lo 
schema sotto riportato. Non sono dovuti sanzioni, interessi di mora sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27 
del D.Lgs. n. 46/1999 previste sui contributi previdenziali. 
Da aggiungersi ai valori di cui alle tabelle sotto esposte ci saranno gli importi maturati a favore dell’Agente 
della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle 
di pagamento. 
 

Valore ISEE Importo dovuto ai fini della definizione 
Non superiore a € 8.500  16% della somma dovuta a titolo di capitale ed 

interessi 
Superiore ad € 8.500 ma non superiore ad € 12.500 20% della somma dovuta a titolo di capitale ed 

interessi 
Superiore ad € 12.500 35% della somma dovuta a titolo di capitale ed 

interessi 
 

Soggetti a cui è stata aperta la procedura  di 
liquidazione dei beni 

Importo dovuto ai fini della definizione 

 Non ci sono valori di riferimento ISEE 10% della somma dovuta a titolo di capitale ed 
interessi 

 
I pagamenti possono essere effettuati in una unica soluzione entro il 30/11/2019 oppure in forma rateali così 
come sotto riassunto: 
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Rata Scadenza 
Prima rata pari al 35% Entro il 30/11/2019 
Seconda rata pari al 20% Entro il 31/03/2020 
Terza rata pari al 15% Entro il 31/07/2020 
Quarta rata pari al 15% Entro il 31/03/2021 
Quinta rata pari al 15% Entro il 31/07/2021 
 
Rapporti con la rottamazione bis e ter 
Anche i debiti già compresi nelle istanze di adesione cosiddette “Rottamazione-bis o Rottamazione-Ter” 
possono essere ricomprese nella definizione qui in esame solo se il debitore non ha già estinto il debito con il 
pagamento integrale delle somme dovute. 
 
Comma 200 – Rifinanziamento della Sabatini-Ter 2019-2024 
È stato previsto nuovamente il finanziamento della Sabatini-ter per gli anni 2019-2024 relativamente 
all’acquisto di beni strumentali nuovi. 
 
Comma 218 – Investimenti in Start-Up innovative 
Per l’anno 2019 è stato previsto di aumentare la detrazione o deduzione negli investimenti fatti da società in 
Start-Up innovative dal 30% al 40%. 
Le detrazioni Irpef previste per investimenti non può superare 1.000.000 di euro per ciascun periodo 
d’imposta. 
Le deduzione dal reddito imponibile negli investimenti non può superare l’importo di 1.800.000 per ciascun 
periodo d’imposta. 
Nell’eventualità un soggetto passivo IRES acquisisse l’intero capitale sociale di Start-Up innovative, la 
percentuale nel 2019 passerebbe dal 30% al 50% purché detto capitale sociale acquisito venga mantenuto 
per almeno tre. 
 
Commi 273 e 274 – Rientro pensionati in Italia 
Dalla finanziaria è stato introdotto nuovo art. 24-ter del TUIR che prevede per i pensionati, Ma che ricevono 
la pensione da soggetti esteri, la possibilità di portare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque 
categoria percepite da fonte estera o prodotti all’estero, ad una imposta sostitutiva del 7%. 
Questa possibilità è data a coloro che trasferiscono la residenza in un comune che abbia una popolazione 
non superiore a 20.000 abitanti perché appartenga alle seguenti regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, 
Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. 
Perché possano esercitare l’opzione sopra indicata non devono essere state fiscalmente residenti in Italia nei 
cinque periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’azione. 
L’opzione sarà valida per i primi cinque periodi d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione; viene 
esercitata in seno alla dichiarazione dei redditi del periodo nel quale viene trasferita la residenza in Italia 
chiamare corrente da detto periodo; sarà revocabile dal contribuente stesso pur mantenendo saldi gli effetti 
che si sono prodotti nei periodi d’imposta precedenti. 
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Chi esercita l’opzione, per i periodi di imposta di validità dell’opzione stessa, non sarà tenuto al monitoraggio 
fiscale (quadro RW) e sarà esente da IVIE / IVAFE.  
 
Comma 488 – Bonus asilo nino 
La finanziaria ha portato da euro 1000 a euro 1500 su base annua il bonus asilo nido per gli anni 2019-2021. 
Il bonus viene corrisposto in 11 mensilità per fare fronte alle rette negli asili nidi sia pubblici che privati oltre 
che per il supporto alle spese necessarie e da sostenere per bambini di età inferiore ai tre anni affetti da 
gravi patologie croniche. 
 
Comma 604 – Bonus cultura per i diciottenni 
Anche per il 2019 è stato confermato il bonus cultura per i ragazzi diciottenni residenti in Italia che  compiono 
i 18 anni nel 2019. 
 
Commi da 621 a 628 – Erogazioni liberali a favore impianti sportivi che compiono ristrutturazione 
(sport bonus) 
E’ riconosciuto un credito d’imposta per coloro che nel 2019 effettuano erogazioni liberali per sostenere 
interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e/o per la realizzazione di strutture nuove 
anche se destinati a soggetti concessionari. 
Il credito l’imposta è riconosciuto nella misura del 65% dell’erogazione liberale erogata in danaro ed è 
ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
Il credito di imposta riconosciuto nelle seguenti misure: 
Þ Persone fisiche e enti non commerciale: limite del 20% del reddito imponibile; 
Þ Soggetti con reddito d’impresa: limite del 10 per 1000 dei ricavi annui. 
Per i soggetti che hanno reddito di impresa, il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione con 
Mod. F24. 
Il credito d’imposta non è cumulabile con altre violazioni fiscali a fronte delle medesime erogazioni. 
È necessario che il beneficiario dell’erogazione comunichi tempestivamente l’importo ricevuto e la relativa 
destinazione all’Ufficio per lo Sport. 
Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere comunicato lo stato avanzamento lavori fino all’ultimazione dei 
lavori di manutenzione / restauro o di realizzazione di nuove strutture, a partire dall’anno successivo a quello 
erogazione della liberalità. 
 
Comma 646 – imposta di bollo per le associazioni / società sportive dilettantistiche 
È stata estesa anche alle associazioni / società sportiva dilettantistiche senza fini di lucro (riconosciute dal 
CONI) l’esenzione dell’imposta di bollo degli atti, documenti, istanze o contratti, copie conformi, estratti, 
dichiarazioni e/o attestazioni, certificazioni, così come già concesso da ONLUS, federazioni sportive, ente di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
 
Comma 354 – Fatturazione elettronica a consumatori finali 
È stato previsto che fatture elettroniche emessi nei confronti dei privati (consumatori finali) siano resi 
disponibili dai servizi telematici dell’agenzia delle entrate su richiesta dei consumatori stessi. 
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Commi da 940 a 948 – rivalutazione dei beni di impresa 
È stata prorogata la possibilità di rivalutare e-mail di una impresa e delle relative partecipazioni tale 
possibilità è stata riservata alle società di capitali e agli enti commerciali che non adottano i principi contabili 
internazionali. 
La rivalutazione deve essere recepita nel bilancio di esercizio che si chiude al 31-12-2018 e deve riguardare 
tutti i beni che appartengono alla medesima categoria omogenea risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2017. 
La rivalutazione deve essere imputata al capitale o ad uno apposita riserva considerata in sospensione 
d’imposta ai fini fiscali. 
La rivalutazione dei beni impresa prevede anche la possibilità di affrancare, anche solo parzialmente, tale 
riserva con il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES ed IRAP pari al 10%. L’imposta sostitutiva che si 
genera deve essere versata in una unica soluzione senza interessi entro il termine previsto per il saldo IRES. 
Imposte dovute possono essere compensate con eventuali crediti. 
Perché il maggior valore dei beni sia riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo 
all’esercizio nel quale si è proceduto alla rivalutazione (esercizio 2021) devono essere versata l’imposta 
sostitutiva che sarà pari al 16% per i beni ammortizzabili per salvare al 12% per i beni non ammortizzabili. 
L’imposta sostitutiva che si genera deve essere versata in una unica soluzione senza interessi entro il 
termine previsto per il saldo IRES. Imposte dovute possono essere compensate con eventuali crediti. 
In caso di alienazione del bene, di assegnazione ai soci del bene, autoconsumo o di destinazione ad altre 
finalità dei beni stessi estranei all’attività d’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello 
in cui è stata operata la rivalutazione (anno 01/01/2022), la plusvalenza o minusvalenza sarà da calcolare 
con riferimento al costo del bene prima della rivalutazione. 
 
Commi da 1031 a 1047 – Emissione CO2 autovetture nuove 
Per tutti soggetti che acquistano, anche tramite leasing, un veicolo di categoria M1 avente un prezzo inferiore 
a €50.000 Iva esclusa, nel periodo intercorrente tra il 1 maggio 2019 ed il 31 dicembre 2021, è riconosciuta: 
Ø con rottamazione di un veicolo nella medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato ai 

grammi di ossido di carbonio e messi per km: 
 

CO2 g/km Contributo 
0-20 €6.000 
21-70 €2.500 

 
Ø senza rottamazione di un veicolo nella medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato ai 

grammi di ossido di carbonio e messi per km: 
 

CO2 g/km Contributo 
0-20 €4.000 

21-70 €1.500 
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Il contributo in esame viene corrisposto all’aderente direttamente dal venditore compensandolo con il prezzo 
di acquisto e non è comunale con altri incentivi nazionali. 
Il contributo verrà rimborsato  al venditore dalle imprese costruttrici o importatrice del veicolo nuovo. 
A loro volta per le imprese costruttrici o importatrici il contributo che avranno corrisposto genererà un credito 
d’imposta di pari importo e lo recupereranno mediante Mod. F24 utilizzandolo in compensazione con altri 
tributi / imposte. 
È necessario conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto fino al 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello della fattura di vendita. 
Per che acquista anche tramite leasing un veicolo di categoria M1 nuovo È previsto a carico dell’acquirente il 
pagamento di un’imposta parametrata ai grammi di biossido di carbonio emessi per km, che eccedono il 
limite di 160 CO2 g/km a far tempo dal 1 marzo 2019 fino al 31 dicembre 2021 secondo lo schema sotto 
riportato: 
 

CO2 g/km Imposta 
161-175 €1.000 
176-200 €1.600 
201-250 €2.000 

> 250 €2.500 
 
L’imposta così determinata viene versata dall’acquirente / richiedente l’immatricolazione mediante Mod. F24; 
tale imposta non si applica ai veicoli per uso speciale; questa imposta È dovuta anche nell’eventualità di 
immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato. 
 
Detrazione per l’acquisto o posa in opera di colonnine per ricarica veicoli 
Per tutti soggetti che dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021 dovessero sostenere spese per l’acquisto o la 
posa in opera di strutture adatte alla ricarica di veicoli ad energia elettrica, compresi i costi inizialmente 
sostenuti per la richiesta di potenza ulteriore fino a un massimo di 7 kW, è riconosciuta la detrazione pari al 
50% delle spese sostenute. La detrazione calcolata sull’ammontare non superiore a € 3.000 e viene ripartita 
fra chi ne ha diritto in 10 quote annuali di medesimo importo. 
Questa detrazione è applicabile anche per le quote rimaste a carico del contribuente per l’acquisto o la posa 
in opera di infrastrutture di ricarica fatte su parti comuni di edifici condominiali. 
Si precisa che le infrastrutture di ricarica oggetto della detrazione debbono avere uno o più punti di ricarica di 
potenza standard non accessibili al pubblico. 
 
Comma 1048 – Tassa automobilistica dei veicoli storici 
È stata prevista la riduzione 50% dalla tassa automobilistica per autoveicoli o motoveicoli di interesse storico 
E collezionistico purché aventi anzianità di immatricolazione compresa tra il 20 29 anni e che sia in possesso 
del certificato di rilevanza storica (art.4 Decreto MIT del 17/12/2009) e che il riconoscimento di storicità sia 
riportato sulla carta di circolazione 
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Commi 1053 e 1054 – Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: proroga 
È stata prorogata la possibilità di rideterminare il costo di acquisto dei terreni edificabili e agricoli posseduti a 
titolo di proprietà, usufrutto, superfici ed enfiteusi.  
È stata altresì prorogata la possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni in società non 
quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto. 
La rideterminazione del costo di acquisto È alla data del 1 gennaio 2019 da parte di persone fisiche, società 
semplici E associazioni professionali o enti non commerciali. 
Imposta sostitutiva (prima era l’8%) è ora prevista nelle seguenti misure: 
Þ 11% per le partecipazioni qualificate 
Þ 10% per le partecipazioni non qualificate 
Þ 10% per i terreni 
 
Comma 1055 – Abrogazione IRI 
È stata abrogata imposta sul reddito di impresa a partire dal periodo d’imposta successivo a quel corso al  
31-12-2017 
 
Commi da 1057 a 1064 – Acquisto veicoli elettrici / ibridi 
È stato riconosciuto per il 2019 un contributo pagina 30% del prezzo d’acquisto, effettuato anche in leasing, 
fino l’importo massimo di € 3.000 nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria Euro 0, 1 e 2. 
Per godere in questo contributo l’acquirente in Italia deve acquistare un veicolo elettrico o ibrido nuovo di 
fabbrica, la cui potenza sia inferiore o uguale a 11 kW ed appartenente alle categorie L1 e L3. 
Come per il precedente contributo relativo ad acquisti di autoveicoli di cui ai commi da 1031 al 1047, le 
imprese costruttrici del vicolo nuovo rimborso al venditore l’importo del contributo chiara riconosciuto 
l’acquirente. Le imprese costruttrici recupereranno il contributo rimborsato quale credito d’imposta per il 
versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, irpef, IRES ed Iva. 
Le imprese costruttrici dovranno conservare per cinque anni dalla data di emissione della fattura di vendita la 
seguente documentazione: 
Ø copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto  
Ø originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione 
Ø copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare / certificato di proprietà del 

veicolo usato o, se mancante, copia dell’estratto cronologico 
 
Comma 1079 – Quote di ammortamento per avviamento e altri beni immateriali 
Le quote di ammortamento per il valore dell’avviamento / altre attività immateriali nelle quali sono state 
stanziate attività per imposte anticipate per cui è applicabile l’art. 2 commi 55, 56-bis e 56-ter del DL n. 
225/2010, che non sono ancora state dedotte fino al periodo di imposta in corso 31 12 2017, sono deducibili 
secondo lo schema qui riportato: 
 

Periodo d’imposta 2019 2020 2021 2022-2027 2028-2029 
Deducibilità 5% 3% 10% 12% 5% 
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Restano ferme le quote di ammortamento precedentemente previste al 1 gennaio 2019 se sono di 
ammontare inferiore rispetto a quelle rideterminate secondo la nuova disposizione. In questo caso la 
differenza deducibile del 2029 
 
Comma 1080 – Abrogazione ACE 
È stata abrogata dal 2019 l’agevolazione ACE (art. 1, DL n. 201/2011 e art. 1, co. Da 549° 553 Finanziaria 
2017). 
Non viene comunque persa l’eccedenza ACE 2018 che potrà essere riportata e dedotta nei periodi d’imposta 
successivi o trasformata in credito d’imposta ai fini Irap.  
 
Commi 1085 e 1086 – Abrogazione agevolazioni ai fini IRAP 
La finanziaria 2019 ha disposto l’abrogazione: 
- della deduzione IRAP di cui all’articolo 11, co. 1, lett. a), n. 3 concessa favore di tutti i soggetti Irap ad 

eccezione delle banche, assicurazioni ed imprese che operano in concessione a tariffa in particolari 
settori economici), per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato impiegato nel periodo 
d’imposta per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 

- Del credito d’imposta pari 10% dell’IRAP lorda, previsto dall’art. 1, co. 21 della Finanziaria 2015 a favore 
di tutti i soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo quanto previsto dall’articolo da 5 a 9 
del D.Lgs. n. 446/1997 che non hanno lavoratori dipendenti. 

 
Comma 1092 – Agevolazioni IMU su immobili in comodato  
L’acconto relativo alla cedolare secca È stato fissato al 95% fino al 2020 ed al 100% dal 2021. 
 
Comma 1133, let. b) – Proroga del blocco degli aumenti delle aliquote TASI 
Anche per il 2019 È stata confermata il blocco del carico impositivo rispetto a quello del 2015.  
Se nel 2016 però sono state mantenute le maggiorazioni TASI nella misura applicata per il 2015, È possibile 
mantenere tali maggiorazioni anche per il 2019. 
 
Comma 1134, let. b) – Aggiornamento registro imprese / REA agenti e rappresentanti 
È stata disposta la riapertura fino a 31 12 2019 del termine per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria 
posizione nel registro delle imprese / Rea per i seguenti soggetti: 
Þ Agenti di affari in mediazione (art.2, L. 39/1989) 
Þ Agenti rappresentanti di commercio (art. 2, L. 204/1985) 
Þ Mediatori marittimi (artt. 1 e 4, L. 478/1968) 
Þ Spedizionieri (art. 2, L. 1442/1941) 
 


