
 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

1 

SCADENZARIO DEL MESE DI GENNAIO 2019 
 

12-01 Pagamento delle retribuzioni entro il 12 gennaio 2019 secondo il principio di cassa allargata. 

 

Le retribuzioni ed i compensi relativi all’anno 2018 devono essere pagati ai dipendenti e 

collaboratori entro e non oltre il 12 gennaio 2019 per poter essere ricompresi nel conguaglio 

fiscale di fine anno. 

Lo Studio pertanto, salvo Vostre diverse disposizioni, provvederà ad effettuare il conguaglio 

di fine anno supponendo la corresponsione degli stipendi e dei compensi di competenza 

dell’anno 2018 (gennaio – dicembre) entro il 12 gennaio 2019. 

 

 15-01 

IVA - Fatturazione differita - Emissione della fattura 

Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 

consegna, spediti o consegnati nel mese precedente. 

15-01 IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 300 - Annotazione del documento riepilogativo 

Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese 

precedente. 

 

 15-01 

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni 

senza scopo di lucro - Annotazione delle operazioni 

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno 

optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991  
  

16-01 

 IVA - Contribuenti mensili - Mese di dicembre 2018 - Versamento - Pubbliche 

amministrazioni e soggetti con fatture "split payment" - Versamento dell'imposta 

Versamento, al netto del versamento dell'acconto con scadenza 27 dicembre 2018, risultante 

da liquidazione mese di dicembre 2018 (Mod. F24 e cod. trib.: 6012). Versamento dell'imposta 

"Split payment" dovuta dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti.  
16-01  IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Versamento 

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro 

dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.  
 16-01 ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro 

dipendente e assimilati - Versamento 

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente:- 

per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile) - per cessazione 

rapporto lavoro (unica soluzione).Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 

3847 (acconto add. com.).  
16-01  DIVIDENDI - Ritenute alla fonte operate nel trimestre solare precedente - Versamento 

Versamento con Mod. F24 delle ritenute alla fonte sui dividendi operate sugli utili corrisposti 

nel trimestre solare precedente.  
16-01  IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo - 

Versamento 

Versamento - con Mod. F24 - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere 

continuativo nel mese precedente 

  
 16-01 INPS - Contributo alla gestione separata - Versamento 

Versamento - con Mod. F24 - contributo gestione separata INPS su compensi corrisposti nel 

mese precedente per lavoro autonomo occasionale, incaricati vendite a domicilio, ecc.  
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16-01  

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 

giorni dalla scadenza 

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 17 dicembre 2018 con 

pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura dello 0,3 per cento 

annuo. Mod. F24 e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi 

Iva). N.B.: interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute.  
  

16-01 

ACCISE - Versamento imposta 

Pagamento dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese precedente, al 

netto acconto versato.  
 

 21-01 

IVA - Servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici - Regime speciale 

- Dichiarazione trimestrale e versamento 

Dichiarazione trimestrale e versamento imposta relativa ad operazioni di commercio 

elettronico effettuate da operatori non UE e da operatori UE nei confronti di committenti non 

soggetti passivi d'imposta. 

  

25-01 

IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali 

Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. 

INTRASTAT relativi al mese di dicembre 2018 ed al IV trimestre 2018.  
  

31-01 

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta 

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima 

nonché cessioni risoluzioni e proroghe  
  

31-01 

INVENTARI - Redazione e sottoscrizione 

Redazione e sottoscrizione libro inventari con i dati relativi all'esercizio 2017 da parte dei 

soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione Modello REDDITI è scaduto 

il 31 ottobre 2018.  
 

 31-01 

SCRITTURE CONTABILI - Trascrizione sui libri 

Stampa su supporti cartacei dei registri contabili (giornale, ecc.) con i dati relativi all'esercizio 

2017 da parte dei soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione Modello 

REDDITI è scaduto il 31 ottobre 2018. 

  

31-01 

BOLLO - Pagamento in modo virtuale - Dichiarazione annuale 

Presentazione della dichiarazione relativa ad atti e documenti emessi nell'anno precedente ai 

fini dell'imposta di bollo in modo virtuale.  
  

31-01 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - Pagamento annuale o denuncia di 

cessazione - Rateizzazione 

Versamento imposta (annuale o rata gennaio) per imposta pubblicità 

  
 

31-01 

MOD. 730 PRECOMPILATO - - Dati relativi alle spese mediche - Trasmissione al 

Sistema Tessera Sanitaria 

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese mediche relative all'anno 

2018.  
 31-01 TASSE AUTOMOBILISTICHE - Rinnovo 

Rinnovo della tasse automobilistiche in scadenza.  
 31-01 ACCISE - Gas naturale - Versamento della rata d'acconto mensile 

Versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente  
 31-01 IVA - Imballaggi e recipienti non restituiti - Fatturazione 

Emissione della fattura relativa ad imballaggi e recipienti non restituiti  
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NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 

 
SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE CONTENUTE NELLA 

LEGGE DI BILANCIO 2019 

 

Argomento Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estensione del 

regime forfetario 

ex L. 190/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal 

regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Non viene incisa la restante disciplina del 

regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i 

primi 5 anni dall’inizio dell’attività, esclusione da IVA, semplificazione degli 

adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali). 

Soglia di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro 

Dall’1.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi 

non superiori, nell’anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono, invece, rimossi i limiti 

connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni 

strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai 

fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’1.1.2019. 

Possesso di partecipazioni 

La causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni viene modificata come 

segue. Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti 

o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività: 

− partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del 

TUIR); 

− controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o 

associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente 

o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, 

arti o professioni. 

Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente 

La causa ostativa connessa allo svolgimento di attività di lavoro dipendente viene 

modificata come segue. Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui 

attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti 

di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con 

i quali: 

− sono in corso rapporti di lavoro; 

− oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. 

Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa 

l’ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che 

rileva è che l’attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale, di 

eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli 

stessi riconducibili. 

Decorrenza 

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2019.  
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Argomento Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione dei 

ruoli da omesso 

versamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte 

e contributi dichiarati. 

La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 

al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione 

automatica della dichiarazione. 

Solo i ruoli beneficiano della sanatoria, pertanto sono esclusi gli avvisi bonari 

successivi alla liquidazione della dichiarazione, salvo che il ruolo sia stato già formato 

e consegnato entro il 31.12.2017. 

Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base 

familiare non superiore a 20.000,00 euro. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle 

società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche. 

Devono inoltre essere debiti diversi da quelli dell’art. 4 del DL 119/2018 (che prevede 

l’annullamento di diritto dei carichi sino a 1.000,00 euro del periodo 2000-2010). 

Ambito applicativo 

La legge parla espressamente di omesso versamento di imposte risultanti dalle 

dichiarazioni annuali scaturenti dalle attività di liquidazione automatica delle 

dichiarazioni stesse. Sembra pertanto si possa trattare solo di imposte sui redditi, 

IVA, IRAP e imposte sostitutive. 

Sono quindi esclusi dalla definizione in esame gli importi che: 

− derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di 

recupero del credito d’imposta; 

− emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e 

gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati. 

Rientrano anche i contributi dovuti dagli iscritti alle Casse professionali o alle Gestioni 

previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS (es. Gestione Artigiani e 

Commercianti e Gestione separata ex L. 335/95), con esclusione di quelli richiesti 

con accertamento. 

Stralcio del debito a titolo di capitale 

Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare non superiore 

a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di 

sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), corrispondendo: 

− il 16% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è fino a 8.500,00 euro; 

− il 20% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino 

a 12.500,00 euro; 

− il 35% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino 

a 20.000,00 euro. 

Bisogna pagare l’aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al 

netto dello stralcio. 

Gli “altri interessi”, a livello generale, dovrebbero essere non quelli di mora bensì 

quelli contestati nella cartella di pagamento ma relativi alla fase antecedente al ruolo. 

Debitori soggetti a procedura di liquidazione 
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Argomento Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono automaticamente compresi nel saldo e stralcio i debitori per i quali è stata 

aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012. 

In tal caso, occorre pagare solo il 10% dell’imposta e altri interessi. 

Termini e adempimenti 

La procedura inizia con l’apposita domanda all’Agente della riscossione (Agen- 

zia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia SPA) da presentare, entro il 

30.4.2019, a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano 

i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi 

parziale). 

Entro il 31.10.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione 

degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente 

nell’istanza non rientrino nella definizione (esempio, carichi non derivanti da omessi 

versamenti). 

L’invio della domanda ha gli stessi effetti dell’istanza di rottamazione dei ruoli: tra 

l’altro, non possono essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure 

cautelari come fermi e ipoteche. 

Controllo sull’indice ISEE 

Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati autodichiarati, l’Agenzia 

delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e 

l’Agenzia delle Entrate, effettua un controllo sui medesimi. 

Il controllo può essere effettuato sino al 31.12.2024. 

Versamenti 

Gli importi dovuti sono corrisposti in base alle seguenti rate: 

− 35% con scadenza 30.11.2019; 

− 20% con scadenza 31.3.2020; 

− 15% con scadenza il 31.7.2020; 

− 15% con scadenza il 31.3.2021; 

− 15% con scadenza il 31.7.2021. 

A decorrere dall’1.12.2019 si applicano gli interessi di rateizzazione al tasso del 2% 

annuo. 

Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019. 

Il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della 

definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi 

di mora. Tuttavia, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli. 

 

Trasmissione 

telematica dei 

corrispettivi - 

Credito d’imposta  

Vengono modificate le modalità di erogazione del contributo previsto ai fini 

dell’adeguamento o della sostituzione dei registratori di cassa da parte dei 

commercianti al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72.  

Contratti di 

sponsorizzazione 

Viene abrogato il co. 02 dell’art. 10 del DL 119/2018, che prevedeva specifiche 

modalità di assolvimento degli obblighi di fatturazione e registrazione delle fatture per 
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Argomento Descrizione 

e pubblicità - 

Obblighi di 

fatturazione e 

registrazione in 

capo alle ASD 

i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91 (es. associazioni 

sportive dilettantistiche). 

Nello specifico, era previsto che tali obblighi, ove relativi a contratti di 

sponsorizzazione o pubblicità, dovessero essere adempiuti dai cessionari soggetti 

passivi IVA stabiliti in Italia per conto dei soggetti in regime speciale. 

Resta fermo, tuttavia, quanto disposto dal co. 01 dell’art. 10 del DL 119/2018, in base 

al quale i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91: 

− sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’art. 1 co. 3 del 

DLgs. 127/2015 se hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente, 

proventi da attività commerciali per un importo non superiore a 65.000,00 euro; 

− assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o 

committente soggetto passivo d’imposta se, nel periodo d’imposta precedente, 

hanno conseguito proventi da attività commerciali per un importo superiore a 

65.000,00 euro. 

Fatturazione 

elettronica nei 

confronti di 

consumatori 

finali 

Viene previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali 

siano rese disponibili mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate soltanto 

su richiesta degli stessi soggetti. 

La disposizione, che modifica l’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, è volta a garantire il 

rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

 

Riporto delle 

perdite fiscali per 

i soggetti IRPEF 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viene modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF (art. 8 del TUIR): 

− equiparando il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità 

semplificata e ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo delle 

perdite dal solo reddito d’impresa;  

− introducendo il principio in base al quale le eccedenze sono portate a riduzione 

dei redditi dei periodi d’imposta successivi limitatamente all’80% di questi ultimi, 

per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali (le 

“perdite di periodo” continuano, invece, ad essere portate in compensazione 

con eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel 

medesimo periodo, senza che si applichi il limite dell’80%). 

Decorrenza 

Le modifiche operano con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso 

al 31.12.2017 (vale a dire, dal periodo d’imposta 2018).  

Estromissione 

dell’immobile 

dell’imprenditore 

individuale  

Viene riaperta la disciplina dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’impren-

ditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera 

imprenditoriale a quella “privata” della persona con un’imposizione ridotta. 

 

Rivalutazione dei 

beni d’impresa - 

Riapertura 

 

 

Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, che consente di 

iscrivere nell’attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il 

versamento di un’imposta sostitutiva. 

Imposta sostitutiva 

I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari: 
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Argomento Descrizione 

 

 

 

 

 

− al 16%, per i beni ammortizzabili; 

− al 12%, per i beni non ammortizzabili. 

L’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione, entro il termine per il 

versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con 

riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti “solari”, del 

termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2018). 

Decorrenza degli effetti fiscali 

Gli effetti della rivalutazione decorrono: 

− dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti “solari”), in termini generali; 

− dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2022, per i soggetti “solari”), 

per le plusvalenze e le minusvalenze. 

Tassazione 

agevolata degli 

utili reinvestiti in 

beni strumentali e 

in occupazione 

 

Viene introdotto un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l’acquisizione 

di beni materiali strumentali e/o per l’incremento dell’occupazione. 

Soggetti beneficiari 

Possono fruire dell’agevolazione i soggetti IRES e i soggetti IRPEF (anche in 

contabilità semplificata, a determinate condizioni). 

Iper-

ammortamenti - 

Proroga con 

modifiche 

La maggiorazione di cui all’art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. “iper-ammortamenti”) 

viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, ovvero 

entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019: 

− l’ordine risulti accettato dal venditore; 

− sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo 

di acquisizione. 

Abrogazione 

dell’ACE 

È stata abrogata l’ACE (art. 1 del DL 201/2011), agevolazione che consentiva di 

portare in deduzione dal reddito d’impresa una quota dello stesso proporzionale agli 

incrementi netti di patrimonio registrati rispetto alla dotazione esistente al termine 

dell’esercizio in corso al 31.12.2010. 

Rideterminazione 

del costo fiscale 

delle 

partecipazioni 

non quotate e dei 

terreni - 

Riapertura 

Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti 

al di fuori del regime di impresa. 

Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e 

soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o 

valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) 

posseduti alla data dell’1.1.2019, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto 

o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) 

del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. 

 

Novità in materia 

di cedolare secca 

sulle locazioni 

 

 

Con riferimento alla cedolare secca sulle locazioni: 

− viene estesa l’applicabilità dell’imposta sostitutiva ad alcune locazioni di 

immobili commerciali; 

− viene modificata la misura dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dal 2021. 

− stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni; 

− produttivi di redditi fondiari. 
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Argomento Descrizione 

Credito d’imposta 

per ricerca e 

sviluppo - 

Modifiche 

 

 

 

 

 

Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività 

di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013. 

Misura differenziata in base alla tipologia di costi 

Viene prevista la misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento 

ad alcune tipologie di costi. 

In particolare, la misura del 50% si applica per: 

− le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro 

subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività 

di ricerca e sviluppo; 

− i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché 

con imprese residenti start up e PMI innovative per il diretto svolgimento delle 

attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. 

Tetto massimo 

Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro 

per ciascun beneficiario. 

Decorrenza 

Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all’ambito applicativo dell’a-

gevolazione si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 

31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti “solari”). 

Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo 

d’imposta in corso al 31.12.2018 (quindi il 2018, per i soggetti “solari”). 

Credito d’imposta 

per la formazione 

4.0 

Viene prorogato, per il 2019, il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 46 - 56 della L. 

205/2017, riconosciuto alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0. 

Viene tuttavia modificata la misura dell’agevolazione. 

Piccole imprese 

Alle piccole imprese l’agevolazione spetta: 

− nella misura del 50% delle spese ammissibili; 

− nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. 

Medie imprese 

Per le medie imprese, l’agevolazione spetta: 

− in misura pari al 40% delle spese ammissibili; 

− nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. 

Grandi imprese 

Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta: 

− in misura pari al 30% delle spese ammissibili; 

− nel limite massimo annuale di 200.000,00 euro. 

Credito d’imposta 

per investimenti 

pubblicitari 

Con riferimento al credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis 

del DL 50/2017, viene precisato che l’agevolazione è concessa nei limiti del 

regolamento comunitario sugli aiuti “de minimis”. 
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Nuova Sabatini - 

Rifinanziamento 

Viene rifinanziata la c.d. “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013 e art. 1 co. 40 della 

L. 205/2017), per un ammontare di: 

− 48 milioni di euro per il 2019; 

− 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 

− 48 milioni di euro per il 2024. 

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva pari al 30% delle risorse e la 

maggiorazione del contributo statale (pari al 30%) per gli investimenti in beni 

strumentali c.d. “Industria 4.0”. 

Le risorse non utilizzate per la predetta riserva alla data 30 settembre di ciascun 

anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura. 

 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica degli 

edifici - Proroga 

detrazioni 

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES 

spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici 

esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese 

sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2019. 

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esempio 

la sostituzione degli infissi) l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. 

Interventi di 

recupero del 

patrimonio 

edilizio - Proroga 

detrazione 

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019, la 

detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di 

cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per 

unità immobiliare. 

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. 

Proroga del c.d. 

“bonus mobili” 

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2019, il c.d. “bonus mobili” 

(art. 16 co. 2 del DL 63/2013). 

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2018. 

Proroga del c.d. 

“bonus verde” 

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese 

documentate e sostenute nel 2019 relative agli interventi riguardanti: 

− la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 

immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

− la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Sterilizzazione 

della clausola di 

salvaguardia 

relativa alle 

aliquote IVA 

ordinaria e ridotta 

In relazione all’aumento delle aliquote IVA ordinaria e ridotta previsto dalla “clausola 

di salvaguardia” (art. 1 co. 718 lett. a) e b) della L. 190/2014) in assenza del 

reperimento di risorse finanziarie equivalenti da parte dello Stato, è stabilita: 

− la sterilizzazione dell’incremento per l’anno 2019; 

− una rimodulazione degli eventuali aumenti per gli anni successivi. 

Aliquota IVA ordinaria 

Per l’anno 2019 l’aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta 

salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui 

saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al: 

− 25,2% a decorrere dall’1.1.2020; 

− 26,5% a decorrere dall’1.1.2021. 



 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

10 

Argomento Descrizione 

Aliquota IVA ridotta 

Per l’anno 2019 l’aliquota IVA ridotta è confermata in misura pari al 10%. Fatta salva 

l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi 

di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 13% a decorrere 

dall’1.1.2020. 

 

Stampe su supporto cartaceo dei registri contabili anno 2017 

 
Ricordiamo alla Clientela che, essendo stato fissato allo scorso 31 Ottobre 2018 il termine ultimo per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2017, il prossimo 31-01-2019 scade il 
termine per effettuare la stampa su supporti cartacei delle scritture contabili riferite all’anno 2017 (tre 
mesi dalla dichiarazione dei redditi). 

 

Il tasso di interesse legale sale allo 0,8% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2019. 

E' quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2018, n. 291, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui 

all'articolo 1284 codice civile. 

 
 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 
Porto San Giorgio, lì 10.01.2019 
 

 

                                                           Studio Patrizi & Carbini 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/delle-obbligazioni-in-generale#art1284

