
 

 

Monza, 10.01.2019        Ai Signori Clienti 

          Loro sedi 

     

CIRCOLARE 1 – 2019  

Legge di Bilancio 2019 
 

La Legge di Bilancio 2019 (già Legge Finanziaria) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31.12.2018, in vigore 
dal 1.01.2019, salvo specifiche deroghe per alcune norme. 
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento. 
Per specifici approfondimenti Vi invitiamo a prendere contatti con lo Studio per un appuntamento. 
 

 
Saggio legale   

   

• Il saggio legale è stato fissato al 0,8% a decorrere dal 1/1/2019 (era lo 0,3%). 

 
Imposta di bollo   

   

• Il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è 
effettuato entro il 20 del primo mese successivo (primo adempimento 20/04/2019). 

 
Interessi passivi delle imprese immobiliari   

   

• Per le società esercenti attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal Tuir in materia di 
interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili 
destinati alla locazione. 

 
Estensione del regime forfetario   

   

• Le ditte individuali e gli esercenti arti o professioni possono accedere al regime forfetario a condizione che 
nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro (la 
normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell’attività esercitata).  

• Il regime non può essere adottato dai soggetti che: 
- contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone, associazioni 

professionali, imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in 
partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle 
svolte dall’imprenditore o lavoratore autonomo; 

- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di 
lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o 
indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro. 

• Sono state eliminate le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e 
per beni strumentali (20.000,00 euro) previste dal previgente regime forfettario. 

• La presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilato (di qualsiasi importo) non comporta più l’esclusione 
dal regime. 
N.B. Il regime naturale per i soggetti che hanno meno di 65.000 euro di ricavi/compensi è il forfettario come 
sopra descritto, la scelta di rimanere in contabilità semplificata e non adottare il regime forfettario dura 
almeno un triennio. Segnaliamo che l’emissione di una fattura (elettronica dal 1/1/2019) con IVA è 
considerata una scelta di regime non forfettario - NON modificabile.  

 



 

 

Deducibilità Imu immobili strumentali   

   

• È aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’Imu dovuta sugli 
immobili strumentali. 

 
Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni   

   

• Dal 1.01.2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di 
cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle relative 
addizionali) con aliquota del 15%. È comunque possibile optare per la tassazione ordinaria. 

• I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività 
extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. 

 
Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000 euro, dal 2020 (Flat-tax) 

   

• Dal 1.01.2020 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo d’imposta 
precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi 
compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo 
(determinato con i criteri ordinari) un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e 
dell’Irap con aliquota del 20%. 

 
Riporto delle perdite per soggetti Irpef   

   

• Per i soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato), è stata introdotta 
la possibilità di riporto illimitato delle perdite con il limite dell’80% del reddito. Tale disciplina è già prevista 
per i soggetti IRES. Per l’esercizio 2018 e 2019 tali limiti sono ridotti. 
- Per le sole imprese in contabilità semplificata, le perdite maturate nel 2017 per la parte che 

non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura) sono 
compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito ed eventualmente nel 2020 
in misura non superiore al 60% del reddito. 

 
Aumento detrazione per spese di mantenimento cani guida   

   

• È aumentata da 516,46 a 1.000 euro la misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai 
non vedenti per il mantenimento dei cani guida. 

 
Tassazione agevolata utili reinvestiti   

   

• A decorrere dal periodo d’imposta 2019 è prevista la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto 
delle società a un’aliquota (Ires o Irpef per i soci delle società di persone) ridotta del 9% per la parte 
corrispondente all’utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo 
corrispondente alla somma tra: 
- gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (si considera la quota di ammortamento 

dell’anno); 
- il costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato (per gli 

incrementi di personale dal 1/10/2018). 

 
Ires enti senza scopo di lucro e Iacp   

   

• È abrogata la riduzione alla metà dell’Ires dovuta dagli enti non a scopo di lucro e dagli Istituti autonomi per 
le case popolari (Iacp).  

 



 

 

Fatturazione elettronica non consentita per operatori sanitari   

   

• Per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione dei 
redditi precompilata NON possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati 
sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.  

 
 
Fatture elettroniche verso privati, consumatori finali   

   

• I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate mettono a disposizione dei consumatori finali le fatture 
elettroniche emesse nei loro confronti, solo su richiesta degli interessati. 

 
 
Credito d’imposta adeguamento registratori di cassa per invio corrispettivi   

   

• Il contributo per l’acquisto (fino a 250 euro) o l’adattamento (fino a 50 euro) degli strumenti per la 
memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi è direttamente concesso al soggetto obbligato 
all’invio, sotto forma di credito d’imposta compensabile in F24 direttamente dall’acquirente. 

 
 
Cedolare secca sugli immobili commerciali   

   

• Per i contratti di locazione, stipulati da privati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria 
catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l’applicazione della 
cedolare secca (aliquota 21%). 

• Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15.10.2018 risulti in 
corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente 
rispetto alla scadenza naturale. 

 
 
Iper ammortamento   

   

• È prorogato, anche per il 2019, l’iper ammortamento.  

• La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170% per gli 
investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e 
fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni 
di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite 
di 20 milioni di euro. 

• La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista 
dalla Finanziaria 2018. 

• È altresì confermata la proroga per il  2019 per gli investimenti in beni immateriali per i soggetti che già 
usufruiscono dell’iper ammortamento. 

 
 
Estromissione immobili strumentali dell’impresa individuale   

   

• La disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal 
patrimonio dell’impresa individuale dei beni posseduti al 31.10.2018, effettuate dal 1.01 al 31.05.2019. I 
versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’8% devono essere eseguiti, rispettivamente, entro il 
30.11.2019 e il 16.06.2020. 

• Per i soggetti che si avvalgono delle nuove disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 
1.01.2019. 



 

 

 
Proroga detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico, acquisto mobili ed elettrodomestici e 
bonus verde 

   

• N.B. ricordiamo che per usufruire delle detrazioni e’ obbligatorio seguire degli specifici passaggi (pratica 
edilizia corretta, ASL ove dovuta, BONIFICO SPECIALE, PRATICA ENEA, ecc.) in mancanza dei quali non 
è possibile detrarre. Vi consigliamo di prendere contatti con il nostro Studio per uno specifico appuntamento 
o consultare le guide dell’agenzia delle entrate sull’argomento. 

• Anche per il 2019 sono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di 
efficienza energetica (a seconda dei casi, 50% o 65%), di recupero edilizio (50%) e per l’acquisto di mobili 
e di grandi elettrodomestici (50%). Per fruire della detrazione relativamente a tale ultima tipologia di spese, 
sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1.01.2018. 

• È prorogata per il 2019 anche la detrazione Irpef del 36%, c.d “bonus verde. 

 
Credito d’imposta ricerca e sviluppo   

   

• Sono indicate più dettagliatamente le spese agevolabili e sono introdotti nuovi adempimenti documentali 
per la spettanza e l’utilizzo del bonus. In particolare: 
- è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e 

quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo; 
- sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell’attività di 

ricerca e sviluppo. 

• Ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili 
relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio 
dello Stato italiano. Occorre inoltre un incremento delle spese in esame rispetto al triennio. 

 
Credito d’imposta riciclaggio plastica   

   

• Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli 
imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata 
della carta e dell’alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020, un credito d’imposta del 36% delle spese 
sostenute e documentate, con massimale 20.000 euro. 

 
Credito d’imposta formazione 4.0   

   

• Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 
previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese sostenute nel periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31.12.2018. 

 
Credito d’imposta per bonifica ambientale edifici e terreni pubblici   

   

• Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 
31.12.2018, per interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati alla bonifica ambientale (compresa la 
rimozione dell’amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o 
alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, 
spetta un credito d’imposta nella misura del 65%. 

 
Rottamazione   

   

• Sono stati riaperti i termini per la rottamazione delle cartelle, con alcune modifiche agevolative applicabili 
anche alle rottamazioni passate e per chi versa in difficoltà economica (in base all’ISEE). Vi consigliamo di 
recarvi presso l’agenzia della riscossione per ottenere informazioni e l’applicazione delle agevolazioni.  



 

 

 
Rifinanziamento Sabatini-ter    

   

• Per incentivare l’acquisto di beni strumentali è previsto il rifinanziamento della c.d. “Sabatini-ter” per il 
periodo 2019-2024. 

 
Incremento detrazioni per investimenti in start-up innovative   

   

• Per il 2019 le aliquote delle detrazioni (Irpef) e delle deduzioni (dal reddito imponibile) previste a favore di 
chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa aumentano dal 30% al 40%. Il medesimo aumento 
dal 30% al 40% è applicabile anche agli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale e del settore 
energetico. 

 
Limite all’utilizzo del contante per turisti Ue – extraUe   

   

• È aumentato da 10.000 a 15.000 euro il limite di utilizzo del denaro contante previsto dall’art. 3, c. 1 D.L. 
16/2012, per l’acquisto di beni o di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al 
minuto, agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e 
residenti nell’UE o extraUE. 

 
Pensionati “esteri” che si trasferiscono nel Mezzogiorno   

   

• Le persone fisiche, titolari di pensioni estere, che trasferiscono la propria residenza in Italia in un Comune 
del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con 
popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque 
categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva del 7%. 

 
Congedo obbligatorio del padre lavoratore   

   

• Il congedo obbligatorio retribuito, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore 
dipendente è prorogato anche per l’anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1.01.2019 al 
31.12.2019, nella misura di 5 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 4, in vigore sino al 31.12.2018). 

• Anche per il 2019, inoltre, il lavoratore può fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la 
madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

 
Contrasto al lavoro sommerso e tutela della sicurezza sul lavoro   

   

• Sono aumentate del 20% le sanzioni connesse: 
- all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di 

lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l’esclusione del datore di lavoro domestico; 
- all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del 

personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale; 
- al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti 

diversi da quelli autorizzati dalla legge; 
- alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione 

ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore; 
- agli appalti e ai distacchi non genuini; 
- alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale e agli obblighi amministrativi a carico 

dell’impresa distaccante; 
- al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo 

settimanale, alle ferie annuali e al riposo giornaliero; 

• Sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2008, in via amministrativa o penale (in 



 

 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). 

• Sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con 
decreto del Ministero del Lavoro.  

• Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di 
sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. 

 
 
Tutela e sostegno della maternità   

   

• In alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità è riconosciuta alle lavoratrici la 
facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, 
a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico 
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non 
arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 

 
Bonus “Asilo nido”   

   

• È aumentato da 1.000 a 1.500 euro su base annua il bonus “asilo nido” per il triennio 2019-2021. 

 
Bonus “cultura” 18enni   

   

• È prorogato anche per il 2019 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 
2019, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. 

 
Proroga per Sport bonus   

   

• Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019, relative a interventi di 
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive 
pubbliche, spetta un credito d’imposta del 65%. 

 
Bonus occupazionale per giovani eccellenze   

   

• Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1.01.2019 e fino al 31.12.2019, assumono con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti è riconosciuto un 
incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, 
con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla 
data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. 

• L'esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano: 
a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1.01.2018 e il 

30.06.2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la 
durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non 
statali legalmente riconosciute; 

b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1.01.2018 e il 
30.06.2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente 
riconosciute. 

 
Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari   

   

• Le agevolazioni fiscali previste dall’art. 57-bis D.L. 50/2017 (“bonus pubblicità”) sono concesse ai sensi e 
nei limiti della normativa europea in materia di aiuti de minimis. 

 
 



 

 

Rivalutazione dei beni d’impresa   

   

• Tutte le imprese (che non adottano i principi contabili internazionali) possono rivalutare i beni materiali e 
immateriali (esclusi i beni merce) e le partecipazioni, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui 
scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017, con aliquota del 16% 
per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della 
rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%. 

• Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui 
redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è 
stata eseguita, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva. 

 
Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate   

   

• Sono rivalutabili, entro il 30.06.2019, i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1.01.2019.  

• L’imposta sostitutiva è pari all’11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non 
qualificate e per i terreni edificabili e con destinazione agricola (anziché la precedente aliquota unica del 
8%). 

• È fissato al 30.06.2019 il termine entro il quale provvedere: 
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 
- al versamento dell’imposta sostitutiva. 

 
Abrogazione Iri   

   

• A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 è abrogato il regime 
opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (Iri), che, in sostanza, non risulta mai entrato in vigore. 

 
Incentivi rottamazione per acquisto di veicoli tra cui moto non inquinanti   

   

• Ai soggetti che, nel 2019, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido 
nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1 e L3) e rottamano un veicolo delle stesse 
categorie di cui sono proprietari o utilizzatori da almeno 12 mesi, spetta un contributo pari al 30% del 
prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la 
rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2.  

 
Abrogazione Ace   

   

• L’agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata dal 2019. 

• Relativamente all’eccedenza ACE 2018 potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d’imposta successivi 
ovvero trasformata in credito d’imposta ai fini Irap.  

 
Acconto cedolare secca   

   

• A partire dal 2021 la misura dell’acconto dovuto per la cedolare secca (attualmente pari al 95%) è innalzata 
al 100%. 

 
 
Proroga maggiorazione Tasi   

   

• Per il 2019 i Comuni possono continuare a mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio 
Comunale, la stessa maggiorazione Tasi già confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018. 

 
 



 

 

Entrata in vigore   

   

• La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1.01.2019. 

 

 

 

Cordiali saluti, 

 

Dott. Federico Ratti               Dott. Mario  Ratti   


