
 

 

 

 

Gentile cliente, 

con la presente circolare intendiamo evidenziare, per vostra conoscenza, quali sono le 
principali novità di ampio interesse contenute nella manovra finanzia per il 2019, LEGGE 30 
dicembre 2018, n. 145. 
 
Per analisi ed approfondimenti dei vari argomenti lo studio è a disposizione di quanti fossero 

intesati ai vari argomenti. 

 

Il regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui 
all’art. 1, 
commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono confermate le seguenti modifiche: 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
 
A seguito della riscrittura del comma 54 è previsto un unico requisito di accesso al regime in 
esame costituito dal limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per 
tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con 
riferimento all’anno precedente. 
In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si 
assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Sono state riviste, le cause di esclusione di cui alle lett. d) e d-bis) del citato comma 57, 
prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che: 
 
• contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / 
associazioni professionali / imprese familiari con qualsiasi % di partecipazione, ovvero 
controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali 
esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle 
svolte dall’imprenditore / 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 / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro. 
 
TASSAZIONE 
 
I soggetti che applicano il regime forfettario sono: 
 
- esclusi dall’applicazione dell’iva sulle vendite 
- non detraggono l’iva sugli acquisti/spese 



 

 

- per il calcolo del reddito non si tiene conto delle spese ma si applicano le percentuali di 
redditività stabilite per legge per le varie attività al volume dei ricavi. 
- il reddito è soggetto ad una tassazione sostitutiva agevolata con aliquota del 5% o del 15%, da 
cui non si possono detrarre le spese personali (detrazioni per spese mediche, ristrutturazioni 
ecc…) 
 

 
 
È confermata l’introduzione, a decorrere dal 2019, della tassazione agevolata degli utili 
reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di 
capitali all’aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all’utile 2018, accantonato a 
riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla seguente 
somma: 
 

investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi 
+ 

costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / 
indeterminato 

 
per le condizioni di fruizione e calcolo di tale agevolazione, che sono particolarmente tecniche 
e complesse si rimanda a separata sede. 
 

 
 
In sede di approvazione sono state modificate le semplificazioni in materia di fatturazione 
elettronica per gli operatori sanitari, recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. 
“Collegato alla Finanziaria 2019”. 
Ai sensi del nuovo art. 10-bis del citato Decreto, per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati 
al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono 
emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. 
Inoltre è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche 
amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero 
in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. È 
demandata al 
MEF, nel rispetto dei principi in materia di Privacy, l’emanazione delle disposizioni attuative 
della nuova norma. 
 

 
 
In sede di approvazione è stato modificato il comma 6-quinquies dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, 
così come recentemente rivisto dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”. 
Il contributo, previsto per il 2019-2020, per l’acquisto / adattamento degli strumenti al fine 
della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della 
spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per 



 

 

ogni strumento, ora è concesso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in 
compensazione nel mod. F24 (in precedenza sotto forma di sconto praticato dal fornitore). 
L’utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica 
successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d’acquisto / adattamento ed è stato pagato, 
con modalità tracciate, il relativo corrispettivo 
 
 

 
 
È confermata l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 
relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) 
di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate 
congiuntamente. 
La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 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”. 
 

 
 
È confermata la proroga dell’iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di 
acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle 
imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di 
trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella 
Tabella A, Finanziaria 2017: 
• entro il 31.12.2019; 
ovvero 
• entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal 
venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione. 
La maggiorazione ora spettante risulta “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di 
acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione 
del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 
170% (in precedenza 150%). La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti 
complessivi eccedente il limite di € 20 milioni. 
 

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



 

 

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti 
in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi 
ammortamento, ossia dell’incremento del costo di acquisizione del 40%. 
Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una 
dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, 
una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di 
certificazione accreditato, 

 

 
 
In sede di approvazione è stata (ri)proposta l’estromissione dell’immobile da parte 
dell’imprenditore individuale. L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2019: 
• è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti 
al 31.10.2018; 
• riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2019; 
• richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%: 
− nella misura del 60% entro il 30.11.2019; 
− il rimanente 40% entro il 16.6.2020. 
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il 
relativo costo fiscalmente riconosciuto. 
 
È confermata la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il 
“differimento” del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 
31.12.2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti 
confermate rispetto a quanto previsto per il 2018. 
In particolare, si evidenzia che è prorogata al 31.12.2019: 
• la detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura 
del 65% tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche: 
− la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione, se l’efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l’intervento 
prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle 
classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; 
− la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, 
assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in 
abbinamento tra loro; 
− l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione; 
− l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; 
• la detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di: 
− acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; 
− acquisto e posa in opera di schermature solari; 
− acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; 
− sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 
811/2013. 



 

 

È confermato che la detrazione in esame è esclusa se l’efficienza risulta inferiore alla citata 
classe A di prodotto. 
 

 
 
È confermata la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, prevedendo la proroga, per le 
spese sostenute fino al 31.12.2019 (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR: 
• nella misura del 50%; 
• su un importo massimo di € 96.000. 

 

 
 
È confermata la proroga fino al 31.12.2019 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore 
dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici 
rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di 
interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa 
detrazione. 
Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2019 è necessario che 
i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2018. 
Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile 
(massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i 
lavori di recupero del patrimonio edilizio. 
 

 
È confermata la proroga anche per il 2019 della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa 
massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / 
detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di: 
• “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, 
pertinenze o 
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
Si rammenta che la detrazione: 
• spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, 
(importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) e per le spese di 
progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati; 
• è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a 
consentire la tracciabilità delle operazioni; 
• va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento. 
 

Ricordiamo che, ora, anche per tale tipo di interventi se di fatto si ottengono dei risparmi 
energetici vi e l’obbligo di comunicazione all’Enea. 
 

PROROGA “BONUS VERDE” – comma 68 



 

 

 
 
In sede di approvazione è riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle 
partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi 
contabili internazionali. 
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal 
bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea. 
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali 
è considerata in sospensione d’imposta. 
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta 
sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. 
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo 
esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento 
di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: 
• 16% per i beni ammortizzabili; 
• 12% per i beni non ammortizzabili. 
 

 
 
È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di 
rideterminare il costo d’acquisto di: 
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; 
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / 
usufrutto; 
alla data dell’1.1.2019, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici 
e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 
È fissato al 30.6.2019 il termine entro il quale provvedere: 
• alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 
• al versamento dell’imposta sostitutiva. 
È stata aumentata l’imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure: 
• 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate; 
• 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate; 
• 10% (in precedenza 8%) per i terreni. 
 

 
 
 
In sede di approvazione, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e 
comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i 
debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, 
derivanti: 
• dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli 
automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72; 
• dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali 
/Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. 



 

 

La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l’ISEE del 
nucleo familiare è non superiore a € 20.000. 
In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell’ISEE, per i 
soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in 
esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012. 
La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di cui all’art. 4, DL n. 119/2018, 
ossia dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, 
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della 
riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l’annullamento automatico al 
31.12.2018. 
 
Il soggetto interessato deve presentare entro il 30.4.2019 all’Agente della riscossione 
un’apposita dichiarazione. 


