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Lì, 09/01/2019 
 

CIRCOLARE 739/19 
 
OGGETTO:  LA FINANZIARIA 2019 
 
È stata pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. 31.12.2018, n. 302 la c.d. “Legge di bilancio 2019” 
(Legge 30.12.2018, n. 145), contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore 
dall’1.1.2019. 
Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di 
seguito esaminate, sono contenute nell’art. 1, che si compone di 1143 commi. 
 

 
 
È confermato il mantenimento per il 2019 dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 13% dal 
2020) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021). 
 

 
 
Al 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. 

È confermata l’eliminazione dei seguenti requisiti di accesso: 

• spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di 
lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di 
lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR; 

• costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non 
superiore a € 20.000. 

Il citato comma 55 è stato modificato al fine di tener conto dell’introduzione degli “Indici sintetici di 
affidabilità fiscale” (ISA). Infatti è ora previsto che non rilevano ai fini della verifica della 
sussistenza del requisito per l’accesso al regime gli ulteriori componenti positivi 
(“adeguamento”), indicati in dichiarazione, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e 
per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA, ex art. 9-bis, comma 9, DL n. 
50/2017. 
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CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono state riviste, in sede di approvazione, 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 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. 
Rispetto alla precedente disposizione è stata altesì eliminata la soglia minima (€ 30.000) di 
redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime in esame. 

 
SOGGETTI MINIMI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ NEL 2015 

Per effetto della modifica del comma 87 dovrebbe essere riconosciuta in caso di adozione nel 
2015 (anno di inizio) del regime dei minimi la possibilità di usufruire del regime forfetario “start 
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up” per il periodo che residua al compimento del quinquennio 2015 – 2019. In altre parole un 
contribuente minimo che ha iniziato nel 2015 potrebbe adottare il regime “start up” fino al 2019. 
 

 
 
In sede di approvazione, a seguito dell’abrogazione dell’art. 6, DPR n. 601/73, è prevista la 
soppressione dell’IRES agevolata (12% anziché 24%) a favore dei seguenti enti (con 
personalità giuridica): 
• enti e istituti di assistenza sociale / società di mutuo soccorso / enti ospedalieri / enti di 

assistenza e beneficenza; 
• istituti di istruzione / studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, 

corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di 
esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; 

• enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza / istruzione; 
• IACP, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei 

predetti Istituti. 

 
 
L’acconto IRES 2019 per gli enti in esame va calcolato considerando quale imposta del periodo 
precedente quella risultante dall’applicazione della nuova disposizione. 
 

 
 
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 (in precedenza esonerati dall’obbligo di emettere) fatture elettroniche con riferimento 
alle fatture i cui dati sono da inviare (in precedenza inviati) 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 disposizione. 
 

 
 
In sede di approvazione sono state modificate le disposizioni recentemente introdotte dal DL n. 
119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, in materia di memorizzazione elettronica e 
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, a favore dei soggetti 
tenuti all’invio dei dati al STS, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi 
precompilata. 

Ai sensi del comma 6-quater dell’art. 17, DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS al 
fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all’obbligo 
in esame mediante la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati al 
STS relativamente a tutti i corrispettivi giornalieri. 
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Ora 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 disposizione. 

 
 
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. 
 

 
 
In sede di approvazione è stata soppressa la disposizione contenuta nel comma 02 dell’art. 10, 
DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, introdotta recentemente durante l’iter di 
conversione, in base alla quale gli obblighi di fatturazione / registrazione relativi a contratti 
di sponsorizzazione / pubblicità in capo ai soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge 
n. 398/91, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, sono adempiuti dai cessionari. 
 

 
 
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. 
 

 
 

 
 
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: 
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− 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. 
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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. 
 

 
 
In sede di approvazione è aumentato a € 15.000 (in precedenza € 10.000) il limite di utilizzo del 
denaro contante previsto dal comma 1 dell’art. 3, DL n. 16/2012, per l’acquisto di beni / prestazioni 
di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto / agenzie di viaggio / turismo 
dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti UE / extraUE. 
 

 
 
In sede di approvazione è riconosciuto (a regime), a decorrere dal 2019, l'indennizzo di cui all'art. 
1, D.Lgs. n. 207/96, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza 
in Comune. 

A tal fine l’interessato deve presentare all’INPS una specifica domanda per la concessione 
dell’indennizzo. 

In particolare, l’indennizzo in esame spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

• 62 anni di età (57 se donne); 
• iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS 

commercianti. 

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla 
Gestione IVS, che dal 2019 è pari ad € 513. 

È prorogato infine l’aumento dello 0,09% della contribuzione della Gestione IVS commercianti 
per il finanziamento dell’indennizzo in esame. 
 

 
In sede di approvazione con la modifica dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 è ora previsto 
che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili dai 
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate su richiesta dei consumatori stessi. 
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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. 
 

 
 
È confermata l’abrogazione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale dal 2018). 
 

 
 
In sede di approvazione è disposta l’abrogazione: 
• della deduzione IRAP di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), n. 3 prevista a favore di tutti i 

soggetti IRAP (escluse banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in 
particolari settori economici, dall’art. 11, comma 3, lett. a, D.Lgs. n. 446/97), per ogni 
lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta in Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 

• del credito d’imposta, pari al 10% dell’IRAP lorda, riconosciuto dall’art. 1, comma 21, 
Finanziaria 2015 a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, 
D.Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti. 

 

 
 
In sede di approvazione è previsto che l’acconto della cedolare secca è fissato al 95% fino al 
2020 e al 100% dal 2021. 
 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


