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CIRCOLARE 7/2018    

 Temi 
 

+ Sterilizzazione delle aliquote IVA 

+ Estensione del regime forfetario 

+ Flat Tax 

+ Perdite d’impresa 

+ Riduzione tassazione utili 

+ Iper-ammortamento 

+ Super ammortamento 

+ Credito d’imposta ricerca & sviluppo 

+ Abrogazione IRI 

+ Abrogazione ACE 

+ Cedolare secca immobili commerciali 

+ Detrazioni prorogate per l’anno 2019 

+ Rivalutazione terreni e partecipazioni 

+ Rottamazione cartelle 

+ Manovra collegata 

+ Comunicazione ENEA per interventi di 

recupero edilizio

   

Gentili Clienti,  

 

vi mostreremo in questa circolare i temi relativi della bozza della finanziaria 2019. Le tematiche possono essere modificate fino 

all'approvazione definitiva. 

Inoltre, alla fine della presente circolare segnaliamo l’obbligo dell’invio della comunicazione all’ENEA per i lavori di ristruttura-

zione conclusi dal 01.01.2018. 

 

Sterilizzazione delle 

aliquote IVA 
Per il 2019, le aliquote IVA rimarranno invariate rispetto a quelle attualmente applicabili. Nell’anno 

2020 viene previsto il passaggio dal 10% al 13% e dal 22% al 24,1%. Nel anno 2021 dal 24,1% al 

24,5%. 

Estensione del regime 

forfetario 

Viene prevista, a decorrere dal 01.01.2019, l’estensione del limite di ricavi previsto per l’accesso ed 

il mantenimento del c.d. “regime forfetario”. Per effetto della modifica proposta, a tutte le attività verrà 

applicato il nuovo limite di ricavi e compensi di 65.000 euro. L'aliquota forfettaria, che sostituisce 

l'imposta sul reddito IRPEF, è del 15%. Per i primi 5 anni, l'aliquota fiscale è solo del 5%. 

Il regime non può essere adottato dai soggetti che: 

- contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, S.r.l., im-

prese familiari o associazioni; 

- fatturano quasi esclusivamente agli ex datori di lavoro. 

Flat Tax È prevista la possibilità, a decorrere dal 2020, die applicare al reddito d’impresa/lavoro autonomo 

determinato nei modi ordinari un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari al 20%, da parte 

delle persone fisiche imprenditori/lavori autonomi che nell’anno precedente conseguono ri-

cavi/compensi tra 65.0001 euro e 100.000 euro. Ci saranno certamente cambiamenti rilevanti fino 

all'entrata in vigore di questa tassazione. 

Perdite d’impresa Come noto le società di capitali, che realizzano perdite fiscali, possono riportare queste perdite senza 

limite di tempo nei periodi successivi per compensarli, in misura non superiore all’80%, con i redditi 

della stessa natura. 
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Per le imprese in contabilità semplificata e contabilità ordinaria, nonché per società di persone 

o ditte individuali, si applicano dal 01.01.2018 le stesse regole. In via transitoria, per i soggetti in 

contabilità semplificata viene prevista, che le perdite maturate nel 2018 la compensabilità nel 2019 

in misura non superiore al 40% e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito. 

 

Riduzione tassazione 

utili 
In materia di utili IRES viene introdotta un’agevolazione che consente l’abbattimento dell’aliquota 

di imposta al 15% nel caso di accantonamento degli utili (prodotti a partire dal 2018) a riserve 

nel limite della somma degli investimenti in beni strumentali materiali nuovi e costo del perso-

nale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato (determinato e indeterminato). La ridu-

zione dell’imposta si applica anche nel caso di società trasparenti in occasione dell’attribuzione a 

ciascun socio della quota di partecipazione agli utili ed agli imprenditori individuali, SNC e SAS. L’IR-

PEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo le aliquote ridotte di 9 punti 

percentuali a partire da quella più elevata. 

Iper-ammortamento Disposta la proroga dell’iper-ammortamento per gli acquisti effettuati entro il prossimo 

31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 l’ordine sia stato 

accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura di almeno pari 

al 20%. 

La maggiorazione viene differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti: 

− fino a 2,5 milioni di euro; la maggiorazione viene riconosciuta nella misura del 150%; 

− fino a 10 milioni di euro; la maggiorazione viene riconosciuta nella misura del 100%; 

− fino a 20 milioni di euro; la maggiorazione viene riconosciuta nella misura del 50%; 

− Oltre 20 milioni di euro; nessuna maggiorazione. 

Risulta applicabile agli investimenti fino al 31.12.2018 ovvero 31.12.2019 pari al 250% a condizione 

che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% 

del costo di acquisto. 

Super ammortamento La Finanziaria 2019 non prevede la proroga del super ammortamento ossia della maggiorazione, 

a favore delle imprese /lavoratori autonomi, del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi. Risulta 

applicabile agli investimenti fino al 31.12.2018 ovvero 30.06.2019 a condizione che entro il 

31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 

acquisto. 

Credito d’imposta ri-

cerca & sviluppo 
È stato prorogato per l’anno 2019 il credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Secondo quanto pre-

visto dalla bozza del provvedimento, il massimale del credito spettante viene ridotto dal 20 a 10 

milioni di euro, es il calcolo dall’incentivo avverrà su un’aliquota del 50 e del 25%. 

Abrogazione IRI È prevista l’abrogazione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) a decorrere dal 2018. 

Abrogazione ACE È soppressa dal 2019 l’agevolazione ACE. Eccedenze ACE del anno 2018 possono essere ripor-

tate nei periodi d’imposta successivi ovvero trasformato in un credito d’imposta ai fini IRAP. 

Cedolare secca im-

mobili commerciali 
È prevista l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi ad unità 

immobiliari C/1 di superficie fino a 600 metri quadri, in cui il proprietario e locatore è una persona 

fisica. È stato espressamente determinato che la novità non vale per i contratti già esistenti al 

15.10.2018, anche se verranno stipulati di nuovo nell’anno 2019. 
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Detrazioni prorogate 

per l’anno 2019 

I seguenti detrazioni per l’imposta sono stati prorogate di nuovo per l’anno 2019: 

- la detrazione degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65%, ridotto 

a 50% per finestre comprensive di infissi, schermature solari, generatori di calore alimentati 

da biomasse combustibili; 

- la detrazione per gli interventi di recupero edilizio nella misura del 50% su un importo 

massimo delle spese di 96.000 euro; 

- la detrazione di 50% delle spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestico su un 

importo massimo di spese 10.00 euro Per poter usufruire della detrazione è necessario che 

i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’01.01.2018; 

- il Bonus verde a 36% su una spesa massima di 5.000 euro per la “sistemazione a verde” e 

la copertura a verde e di giardini pensili. 

 

Rivalutazione terreni e 

partecipazioni 

Dal 01.01.2019 per le persone fisiche, le società semplici e associazioni professionali, nonché di enti 

non commerciali è riproposta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni 

(non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto) e terreni (terreni 

edificabili o terreni agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi). È fissato 

al 30.06.2019 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di 

stima ed al versamento dell’imposta sostitutiva pari all’8%. 

Rottamazione cartelle Come già definito nel collegato della Finanziaria 2017 viene prorogato anche per l’anno 2019 la 

rottamazione delle cartelle/ruoli, che riguarda la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di 

mora. Possono essere definiti in modo agevolato i ruoli affidati all’agente della riscossione dal 

01.01.2000 al 31.12.2017. L’apposita dichiarazione deve essere presentata entro il prossimo 

30.04.2019. 

Manovra collegata La manovra collegata (DL n. 119 del 23.10.2018) alla finanziaria 2019 prevede, tra l'altro, disposizioni 

relative al pagamento agevolato dei verbali di contestazione, degli avvisi di accertamento, delle 

cartelle/ruoli, degli avvisi di pagamento e delle procedure di contenzioso in corso. Questo 

regolamento è in vigore dal 24.10.2018 e deve essere ratificato dal Parlamento entro il 23.12.2018. 

La manovra riguarda anche la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora. 

I clienti che hanno dei ruoli, verbali di contestazione, avvisi di accertamento aperti e vogliono bene-

ficiare della suddetta agevolazione sono pregati di contattare il proprio consulente. 

 

Comunicazione ENEA 

per interventi di recu-

pero edilizio 

Cono noto nella nostra circolare n. 2/2018, la Finanziaria 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere 

all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente anche alla disciplina della detrazione per 

le spese relativi agli interventi di recupero edilizio (50%), che determinano un risparmio ener-

getico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.  

La comunicazione comprende: 

- infissi: riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli am-

bienti riscaldati con l’estero e i vani freddi; 

- strutture edilizie: riduzione delle trasmittanza delle strutture opache verticali ovvero che de-

limitano gli ambienti riscaldati dall’estero, dai vani freddi e dal terreno; 

- installazione o sostituzione di impianti tecnologici: installazione di collettori solari e genera-

tori di calore con caldaie a condensazione per produzione di acqua calda sanitaria e/o ri-

scaldamento ambienti, pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale 

adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi, 
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- elettrodomestici come forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lava-

trici. Solo se collegato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 

01.01.2017 si può applicare il “bonus mobili”. 

Dal 21.11.2018 l’ENEA ha attivato la procedura tramite la quale i soggetti interessati potranno 

inviare i dati relativi ai citati interventi sul sito internet dell’ENEA. In particolare l’adempimento in 

esame riguarda gli interventi terminati nel 2018. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come 

da collaudo delle opere/certificato di fine dei lavori) è compresa tra il 01.01.2018 e il 21.11.2018 

il termine delle 90 giorni decorre dal 21.11.2018 e pertanto l’invio va effettuato entro il 

19.02.2019. Per tutti gli altri interventi che terminano dal 22.11.2018 l’invio deve avvenire entro 

90 giorno dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. 

 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi volentieri al Vs. consulente. 

 

Il vs. team di Consulenti 

 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giu-

ridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 

 


