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Lì, 10/01/2019 
 

CIRCOLARE 740/19 
 
OGGETTO:  LE "ALTRE" NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2019 
 
Di seguito, proseguendo con l’esame della Finanziaria 2019, sono esaminate le “altre” novità 
contenute nella stessa. 
 

 
 
In sede di approvazione è stata introdotta la nuova lett. b-bis) al comma 3 dell’art. 79, 
D.Lgs. n. 117/2017 prevedendo che sono considerate non commerciali le attività aventi ad 
oggetto interventi e servizi sociali / interventi e prestazioni sanitarie nonché prestazioni socio-
sanitarie di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell’art. 5 del citato Decreto, qualora svolte da 
Fondazioni ex IPAB a condizione che: 

• gli utili siano interamente reinvestiti in attività di natura sanitaria / socio-sanitaria; 
• non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi. 
 

 
 
In sede di approvazione è previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro 
effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (in generale, dal 2019), 
finalizzate ad interventi su edifici / terreni pubblici, sulla base di progetti presentati 
dall’ente proprietario, al fine di: 

• bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto); 
• prevenzione / risanamento del dissesto idrogeologico; 
• realizzazione / ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate; 
• recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. 

Il credito d’imposta in esame è pari al 65% delle erogazioni effettuate e spetta a: 

• persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile; 
• soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui. 

L’agevolazione è altresì riconosciuta qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per i predetti 
interventi siano destinate ai soggetti concessionari / affidatari dei beni oggetto di tali interventi. 

 
 
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali oggetto del credito d’imposta in esame: 
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• comunicano mensilmente al Ministero dell’ambiente l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute 
nel mese di riferimento; 

• danno pubblica comunicazione di tale ammontare / destinazione / utilizzo delle erogazioni stesse 
sul proprio sito Internet / apposito portale gestito dal Ministero. 

L’emanazione delle disposizioni attuative è demandata al Ministero dell’ambiente. 
 

 
 
In sede di approvazione è stato disposto l’aumento, per il 2019, dal 30% al 40% della 
detrazione / deduzione degli investimenti effettuati in start-up innovative previste dall’art. 29, DL n. 
179/2012, ossia della: 

• detrazione IRPEF degli investimenti effettuati, per un importo non superiore a € 1.000.000, 
per ciascun periodo d’imposta; 

• deduzione dal reddito imponibile degli investimenti effettuati per un importo non superiore 
a € 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta. 

Il medesimo aumento dal 30% al 40% è applicabile anche agli investimenti in start-up 
innovative a vocazione sociale / del settore energetico. 

È inoltre previsto che 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 acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. 
 

 
 
In sede di approvazione è stato aumentato da € 1.000 a € 1.500 su base annua il bonus c.d. 
“asilo nido” per il triennio 2019 – 2021. 
Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili 
nido pubblici / privati, nonché per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini di 
età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. 
 

 
 
In sede di approvazione è riproposto anche per il 2019 il “bonus cultura” a favore dei 
residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2019, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura 
e la conoscenza del patrimonio culturale. 
 

 
 
È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta, c.d. “sport bonus”, a favore dei 
soggetti che effettuano nel 2019 erogazioni liberali per interventi di manutenzione / 
restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai 
soggetti concessionari. 

Il credito d’imposta spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro è ripartito in 
3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto: 

• alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile; 
• ai soggetti titolari del reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui. 

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito in esame: 
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• è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24; 
• non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP. 

Non opera: 

• il limite di compensazione pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000; 
• il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti indicati nel quadro RU del mod. REDDITI. 

Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di 
legge a fronte delle medesime erogazioni. Il beneficiario dell’erogazione deve comunicare 
“immediatamente” all’Ufficio per lo Sport l’importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. 
Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di 
manutenzione / restauro e realizzazione di nuove strutture, va altresì comunicato lo stato di 
avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme 
erogate. 

Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate ad un apposito DPCM. 
 

 
 
In sede di approvazione l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 27-bis, Tabella B, DPR n. 
642/72 per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, 
estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da ONLUS, federazioni 
sportive / enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI è stata estesa anche alle 
associazioni / società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal CONI. 
 

 
 
In sede di approvazione, con la modifica delle disposizioni contenute nella Legge n. 890/92 in 
materia di notifica postale degli atti giudiziari: 

• è soppresso il bollo dell’ufficio postale sull’avviso di ricevimento; 
• il computo dei termini decorre dalla notifica per posta, qualora la data non risulti / sia incerta, da 

quanto attestato sull’avviso dal punto di accettazione (in precedenza dell’ufficio postale) che lo 
restituisce; 

• in caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento, qualora il mittente indichi un indirizzo PEC, 
l’operatore effettua una copia digitale dell’avviso e provvede entro 5 giorni ad inviare copia dello 
stesso al mittente; 

• in caso di mancata consegna del piego al destinatario “in persona”, l’operatore postale dà 
notizia a quest’ultimo a mezzo raccomandata, con costo a carico del mittente; 

• il piego è depositato entro 2 giorni (in precedenza entro il giorno successivo) dal tentativo di 
notifica alle persone abilitate che si siano rifiutate di riceverlo. 

 

 
 
In sede di approvazione è stato consentito ai Comuni di rateizzare, entro 5 anni dalla data in 
cui la richiesta dell’interessato è divenuta definitiva, il rimborso delle maggiorazioni 
dell’imposta sulla pubblicità / diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 2013-2018, rese 
inefficaci dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10.1.2018, n. 15. 
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In sede di approvazione è prevista la facoltà in capo ai Comuni di aumentare fino al 50% le 
tariffe dell’imposta sulla pubblicità / diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al 
metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato. 
 

 
 
In sede di approvazione è prevista, per il 2019 l’esclusione ai fini dell’indicatore ISEE del valore 
degli immobili / fabbricati di proprietà distrutti / non agibili in seguito a calamità naturali. 
 

 
 
In sede di approvazione, con la modifica del comma 3 dell’art. 148, TUIR è estesa anche alle 
strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli Enti pubblici non economici per 
attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse la previsione, applicabile alle 
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, in base alla quale 
non sono considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati 
o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività che fanno parte di un'unica 
organizzazione locale / nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle 
rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute 
prevalentemente agli associati. 
 

 
 
In sede di approvazione è confermato anche per il 2019 il blocco del carico impositivo 
rispetto a quello del 2015 (fatte salve alcune eccezioni, quali i Comuni istituiti a seguito di 
fusione), fermo restando che, se nel 2016 sono state mantenute le maggiorazioni TASI di 
cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014 nella misura applicata per il 2015, è possibile 
mantenere tali maggiorazioni per il 2019. 
 
 

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

 


