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Gentile cliente,  la presente per comunicare le principali disposizioni di carattere tributario 

previste dalla legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018): 

 Bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019 e rimodulati gli aumenti per gli anni 

successivi. 

 Estensione del regime forfettario prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti 

attività d’impresa, arti o professioni, possono accederci a condizione che nell’anno 

precedente abbiano conseguito ricavi e/o compensi non superiori a €  65.000. 

 La deducibilità IMU prevista per gli immobili strumentali viene elevata dal 20% al 40% 

 Dal 1 gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che 

conseguono ricavi e/o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro possono applicare al 

reddito prodotto un imposta sostitutiva dell’ Irpef, delle addizionali regionale e comunali 

e dell’Irap con un’aliquota del 20%. 

 Viene disciplinata la possibilità del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef a 

prescindere dal regime contabile adottato. 

 A partire dall’esercizio 2019 le imprese che incrementano i livelli occupazionali ed 

effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi (esclusi immobili e veicoli 

dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta) possono 

applicare una aliquota d’imposta ridotta di 9 punti percentuali. 

 Come noto il decreto legge 119/2018 ha previsto l’obbligo a decorrere dal 1 gennaio 2020 

della memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 

dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri ed a tal fine viene previsto un credito 

d’imposta quale contributo per l’acquisto e/o l’adattamento del misuratore fiscale. 

Si precisa con l’occasione che il suddetto obbligo viene anticipato al 1 luglio 2019 per i 

soggetti con un volume d’affari superiore ad € 400.000. 

 Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019,  relativi a locali commerciali rientranti 

nella categoria catastale C/1 (fino a 600mq di superficie) è possibile optare per 

l’applicazione della cedolare secca (aliquota 21%). 

 Estromissione agevolata immobili strumentali per imprenditori individuali. 
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 Vengono confermate anche pei il 2019 le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute 

per efficienza energetica, recupero edilizio, acquisto di mobili e di grandi 

elettrodomestici e sistemazione a verde. 

 Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta 

differenziata degli imballaggi di plastica o imballaggi biodegradabili e compostabili o 

derivanti 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. Le 

modalità di applicazione di tale credito saranno disciplinate da un apposito decreto 

ministeriale. 

 Le società ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali per la 

redazione del bilancio potranno rivalutare le quote societarie, beni di impresa e 

partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. La 

norma esclude la possibilità di rivalutazione degli immobili alla cui produzione o al cui 

scambio è diretta l’attività di impresa. 

 Si introducono disincentivi, sotto forma di imposte, per l’acquisto di autovetture nuove 

con emissioni di CO2 superiori a determinati limiti e incentivi per l’acquisto di 

autovetture nuove a basse emissioni. 

 Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta per l’acquisto e la posa in 

opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica pari al 50% 

delle spese sostenute per un ammontare complessivo non superiore a € 3.000 da ripartire 

in dieci quote annuali di pari importo. 

 Rivalutabili, entro il 30/06/2019, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1 

gennaio 2019. 

 Viene abrogata dal 2019 l’agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica). 

 A partire dal 2021 la misura dell’acconto dovuto per la cedolare secca (attualmente pari 

al 95%) viene innalzata al 100%. 

 

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 


