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CIRCOLARE 1/2019    

Gentili Clienti,  

 

vi mostreremo in questa circolare i temi relativi della finanziaria 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145), in vigore dall’ 01.01.2019. 

 

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 25,2%. Nel anno 2021 dal 25,2% al 

26,5%. 

Estensione del regime 

forfetario 

È prevista, a decorrere dall’ 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, imprese 

familiari, associazioni o a S.r.l. con partecipazione maggioritaria; 

- fatturano quasi esclusivamente agli ex datori di lavoro. 

Flat Tax per piccole 

imprese e professioni-

sti 

È prevista la possibilità, a decorrere dal 2020, di 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 

Proroga “sabatini-ter” Il contributo “Sabatini-ter” per le piccole e medie imprese è stato prorogato fino al 2024. È un contri-

buto sugli interessi (2,75 p.a. o 3,575% p.a. per Industria 4.0) per l’acquisto di immobilizzazioni tra-

mite muto o leasing. 

Perdite d’impresa 

contabilità ordinaria 
Come noto le società di capitali, che realizzano perdite fiscali, possono riportare queste perdite senza 

limite di tempo nei periodi successivi per compensarli, con i redditi della stessa natura. Perdite dei 

primi tre anni possono essere compensati in maniera piena, le perdite successivi possono essere 

compensati al 80% del reddito conseguito. 

Per le imprese in contabilità ordinaria, nonché per società di persone o ditte individuali, si 

applicano dal 01.01.2018 le stesse regole. 

Perdite d’impresa 

contabilità semplifi-

cata 

Anche per le imprese in contabilità semplificata si applica dal 01.01.2018 le stesse regole come 

per la contabilità ordinaria. In via transitoria, per i soggetti in contabilità semplificata viene prevista 

che: 



 

rechtssitz - sede legale: 39012 meran - merano (bz) luis zuegg straße 40 via luis zuegg 
niederlassung - filiale: 39028 schlanders - silandro (bz), gerichtsstrasse 7 via pretura 
www.lanthaler-berger.it I info@lanthaler-berger.it. I mwst.-nr./c.f. - p.i. 02236120214 I tel. +39 0473 200 852 I fax +39 0473 200 856 2 

 

 Compensazione 

2018 

Compensazione 

2019 

Compensazione 

2020 

Perdita anno 2017 40% 40% 60% 

Perdita anno 2018  40% 60% 

Perdita anno 2019   60% 
 

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 

a) investimenti in beni strumentali materiali nuovi e 

b) costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato (determinato 

e indeterminato). 

La riduzione dell’imposta si applica anche nel caso di società trasparenti in occasione dell’attribu-

zione a ciascun socio della quota di partecipazione agli utili ed agli imprenditori individuali, SNC e 

SAS. L’IRPEF 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 270%; 

− fino a 10 milioni di euro; la maggiorazione viene riconosciuta nella misura del 200%; 

− fino a 20 milioni di euro; la maggiorazione viene riconosciuta nella misura del 150%; 

− 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. 

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

Abrogazione ACE È confermata la soppressione dal 2019 dell’agevolazione ACE. Eccedenze ACE del anno 2018 

possono essere riportate nei periodi d’imposta successivi ovvero trasformato in un credito d’imposta 

ai fini IRAP. 
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Credito d’imposta 

IRAP per imprese 

senza dipendenti 

Le aziende che non hanno dipendenti, negli anni passati hanno ricevuto un credito d'imposta del 

10% dell'IRAP versato. Questo credito d’imposta sarà abolito a partire dal 2019. 

Studi di settore dal 

UNICO 2019 
Nell’ UNICO 2019 per l’anno 2018 non vengono più compilati gli studi di settore, però sono da com-

pilare i nuovi “indici sintetici di affidabilità “ (ISA). 

Cedolare secca im-

mobili commerciali 
È confermata 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. 

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. È stata aumentata l’imposta sostitutiva dovuta che 

risulta ora fissata nelle seguenti misure: 

- 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate e per i terreni; 

- 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate. 

Rivalutazione beni 

d’impresa 

È prorogato la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di 

capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. Il maggior valore dei 

beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivaluta-

zione tramite il versamento di un’imposta sostitutiva di 16% per i beni ammortizzabili e di 12% per i 

beni non ammortizzabili. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire 

dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione (es. 2021). 

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sosti-

tutiva IRES/IRAP pari al 10%. 

Deducibilità IMU im-

mobili strumentali 

In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito 

d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali. 

Estromissione immo-

bile ditta individuale 

È stata riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione 

è riconosciuta agli immobili strumentali posseduti al 31.10.2018, riguarda le estromissioni poste in 

essere dall’ 01.01 al 31.05.2019 e richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%. Il paga-

mento dell’imposta di registro viene effettuato in due rate: la prima rata (60%) scade il 30.11.2019 e 

la seconda rata (40%) scade il16.06.2020. 
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Limite utilizzo con-

tante turistici 

È stato aumentato a 15.000,00 euro (pima 10.000,00 euro) il limite di utilizzo del denaro contante per 

l’acquisto di beni / prestazioni di servizi legate al turismo da persone fisiche di cittadinanza diversa 

da quella italiana e residenti UE o extra UE. 

Contributo registratori 

di cassa per l’invio te-

lematico dei corrispet-

tivi 

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è previsto per tutti i soggetti che emettono i corrispettivi, la memo-

rizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni giornaliere 

effettuate. Per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro l’invio telematico dei 

corrispettivi giornalieri viene applicato dal 1° luglio 2019. 

Il contributo previsto per gli anni 2019 e 2020, sotto forma di credito d’imposta, è pari al 50% della 

spesa sostenuta per l’acquisto di uno strumento nuovo (registratore di cassa), con un tetto massimo 

di 250,00 Euro. In caso di modifica del registratore di cassa già a disposizione del contribuente com-

merciante, il contributo massimo riconosciuto è pari a 50,00 Euro per ogni strumento. Il credito d’im-

posta è da utilizzare in compensazione nel mod. F24 (in precedenza era sotto forma di sconto prati-

cato dal fornitore). 

Investimenti in im-

prese start-up innova-

tive 

È stato disposto l’aumento, per il 2019, dal 30% al 40% della detrazione / deduzione degli investi-

menti effettuati in start-up innovative ossia della: 

- detrazione IRPEF degli investimenti effettuati, per un importo non superiore a 1.000.000 

euro, per ciascun periodo d’imposta; 

- deduzione dal reddito imponibile degli investimenti effettuati per un importo non supe-

riore a 1.800.000 euro, per ciascun periodo d’imposta. 

In caso di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi 

IRES, la percentuale è aumentata, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l’intero capitale 

sociale sia acquisto e mantenuto per almeno 3 anni. 

Credito d’imposta rici-

claggio plastica 

È stato previsto il riconoscimento per il 2019 – 2020 di un credito d’imposta pari al 36% delle spese 

sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla rac-

colta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta diffe-

renziata della carta / alluminio. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di 

20.000 euro annui per ciascun beneficiario. 

Acquisto autoveicoli 

elettrici /ibridi 

È previsto un contributo dal 2019, a favore dell’acquirente in Italia, anche in leasing, di una auto-

vettura elettrico / ibrido nuovo di fabbrica di categoria M1 e prezzo inferiore a 50.000,00 euro: 

Contestualmente rottamato di un veicolo della medesima categoria: 

CO2 0-20 g/km = 6.000,00 

CO2 21-70 g/km = 2.500,00 

Assenza rottamato di un veicolo della medesima categoria: 

CO2 0-20 g/km = 4.000,00 

CO2 21-70 g/km = 1.500,00 

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere da almeno 12 mesi allo stesso intestatario del 

nuovo veicolo o ad un familiare convivente alla data di acquisto. Le stesse regole valgono per il 

leasing. Il contributo non è cumulabile con alte contributi. 

Il contributo in esame è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il pezzo 

di acquisto. Entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, il venditore, pena il non riconosci-

mento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla 

richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista. 
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Acquisto motocicletta 

elettrico /ibrido 

È previsto il riconoscimento nel 2019, a favore dell’acquirente in Italia, anche in leasing, di una 

motocicletta elettrico / ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle cate-

gorie L1 e L3 con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie, di un contributo pari al 30% 

del prezzo d’acquisto (corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d’acquisto) 

fino ad un massimo di 3.000,00 euro nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria Euro 0, 1 e 

2. Le imprese costruttrici / importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contri-

buto. 

Detrazione IRPEF per 

infrastrutture di rica-

rica dei veicoli ad 

energia elettrica 

È stato riconosciuto una detrazione dall’IRPEF, per le spese documentate sostenute dall’01.03.2019 

al 31.12.2021 relative all’acquisto e alla posa opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati 

ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo 

di 7 kW. La detrazione spetta la misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammon-

tare complessivo non superiore a 3.000,00 euro.  

È da aspettare alla corrispondente disciplina applicativa da parte del Ministro dello Sviluppo Econo-

mico. 

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. 

 

�  
SCADENZE 

 

Venerdì, 25 gennaio - Invio elenchi INTRASTAT mensile e trimestrale 

 

Lunedì, 18 febbraio - Versamento IVA del mese di gennaio 2019 per i contribuenti mensili 

- Versamento ritenute d'acconto e alla fonte del mese di gennaio sui compensi, provvigioni e 

redditi di capitale 

- Saldo dell'imposta sostitutiva su TFR 

 

- 4 rata fissa INPS 2018 (artigiani e commercianti) 

Mercoledì, 20 febbraio - Comunicazione e pagamento dei contributi Enasarco del IV trimestre 

 

Lu, 25 febbraio - - Invio elenchi INTRASTAT per il mese di gennaio 

  

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi volentieri al Vs. consulente. 
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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. 

 


