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CIRCOLARE N. 1 DEL 7 GENNAIO 2019 

 

LEGGE DI BILANCIO 2019 – NOVITA’ FISCALI 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Legge 31 dicembre 2018, n. 145 
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1) Estensione del regime forfettario (“flat tax”) 

Sono semplificati i requisiti per l’accesso al regime, prevedendo la sola condizione relativa al possesso di ricavi 

e compensi non superiori, nell’anno precedente, a 65.000,00 euro. 

Sono, invece, rimosse le soglie connesse 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 verificate ai fini dell’accesso e della 

permanenza nel regime dall’1.1.2019. 

Rispetto alla precedente disposizione è stata altresì eliminata la soglia (€ 30.000) di redditi di lavoro dipendente 

/ assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime in esame. 

 

Cause di esclusione 

Sono state riviste, in sede di approvazione, le cause di esclusione 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; 

- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito; 

- non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o 

in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio 

di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; 

- effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di 

terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi; 

In sintesi 

La legge di Bilancio 2019 supera un lungo e tormentato esame parlamentare e viene definitivamente approvata. 

Rispetto alla versione originaria il testo è stato profondamente rivisto in molti punti a seguito della lunga trattativa 

con l’Unione Europea sui saldi di bilancio. 

Di seguito viene fornita un’informativa sulle principali novità fiscali, mentre le novità in materia di lavoro e 

previdenza e di agevolazioni per imprese e privati saranno trattate in due circolari di prossima emanazione. 
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- 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 

 

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2019.  

Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in 

occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo 

applicavano nel 2018. 

 

2) Aliquote IVA 

Nell’anno 2019 non vi saranno aumenti dell’IVA. 

Invece, per gli anni successivi: 

- è confermato il previsto aumento di 3 punti percentuali dell’IVA al 10%, che passa quindi al 13% a 

decorrere dal 2020; 

- è previsto l’incremento al 25,2% dell’aliquota ordinaria per il 2020, con un ulteriore incremento di 1,5 

punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021 (è quindi prevista un’aliquota ordinaria pari al 

26,5%). 

 

3) Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF 

Viene modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF di cui all’art. 8 del TUIR: 

- equiparando il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria, con 

la conseguente previsione di scomputo di entrambe le categorie di perdite dal solo reddito d’impresa; 

- introducendo il principio per cui 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. 

 

La disciplina previgente 

Fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2017, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità 

semplificata, al pari delle perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni, potevano essere portate a 

riduzione del reddito complessivo, nel limite del suo ammontare; ove risultasse un’eccedenza, essa non poteva 

essere riportata ai periodi di imposta successivi.  

Diversamente, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria potevano esclusivamente 

essere portate in compensazione dei soli redditi d’impresa e l’eccedenza poteva essere riportata agli esercizi 

successivi, ma non oltre il quinto. 

 

La nuova disciplina 

Le perdite delle ditte individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria e semplificata saranno 

riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell’80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l’intero importo 

che vi trova capienza. 

Vi sono però alcune differenze a seconda che il soggetto sia in contabilità ordinaria o semplificata. 
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Contabilità ordinaria: in mancanza di un apposito regime transitorio, e analogamente a quanto già accaduto in 

passato per i soggetti IRES, i soggetti in contabilità ordinaria applicano il nuovo regime anche alle perdite 

maturate nei periodi d’imposta anteriori al 2018 (ovvero alle perdite realizzate nei periodi 2013-2014-2015-

2016-2017). 

Inoltre, tali soggetti, possono tenere conto di tali perdite già nel calcolo delle imposte dovute per il 2018. 

 

Contabilità semplificata: per tali imprese, la legge di Bilancio prevede un regime transitorio che coinvolge le 

perdite conseguite nei periodi di imposta dal 2017 al 2019, in particolare: 

- le perdite fiscali 2017 possono essere conteggiate in diminuzione dei redditi conseguiti nel 2018 e 

2019 nella misura del 40% di tali redditi, oppure in diminuzione del reddito conseguito nel 2020 nella 

misura del 60% di tale reddito. 

- le perdite fiscali 2018 possono essere conteggiate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti nei 

periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei 

medesimi redditi. 

- le perdite fiscali 2019 possono essere conteggiate in diminuzione del reddito d’impresa conseguito nel 

periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% del medesimo reddito  

 

4) Tassazione agevolata utili reinvestiti e abrogazione ACE e IRI 

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

strumentali e/o per l’incremento dell’occupazione. 

Ovvero, è prevista la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all’aliquota 

IRES del 15% per la parte corrispondente all’utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, 

nei limiti dell’importo corrispondente alla seguente somma:  

investimenti in beni strum. materiali nuovi + costo personale dipendente assunto nel periodo di riferimento 

 

L’agevolazione consente quindi di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito complessivo 

corrispondente al minore tra:  

- l’ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;  

- la somma tra l’ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell’incremento 

occupazionale (a tempo determinato o indeterminato). 

 

Le nuove disposizioni sono applicabili anche ai soggetti IRPEF, e quindi 

- a imprenditori individuali e alle snc / sas in contabilità ordinaria; 

- ai predetti soggetti anche in contabilità semplificata, ma qualora siano integrate le scritture contabili 

con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le 

vicende della riserva. 

 

L’IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le 

aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata 

 

Tuttavia, per compensare gli effetti finanziari derivanti dall’introduzione di tale nuovo regime agevolato, 

contestualmente vengono eliminate l’Aiuto alla crescita economica ACE e l’Imposta sul reddito d’impresa IRI 

(prevista ma mai entrata in vigore). 
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5) Fattura elettronica per prestazioni sanitarie 

Sono state modificate le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari. 

In base alle nuove disposizioni, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della 

predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere (in precedenza vi era solo 

un esonero facoltativo all’obbligo di emissione) fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono 

da inviare al Sistema TS.  

Resta esclusa la fatturazione elettronica anche qualora il contribuente si opponga alla effettiva trasmissione al 

Sistema TS. 

 

Inoltre è previsto che i dati trasmessi al Sistema TS possano 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. 

 

6) Rivalutazione beni d’impresa 

Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come 

società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non 

commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti ecc. 

Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le 

partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni. 

 

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

- al 16% per i beni ammortizzabili; 

- al 12%, per i beni non ammortizzabili. 

 

È altresì affrancabile il saldo attivo di rivalutazione, mediante il pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva 

del 10%. 

 

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 in caso di cessione. 

 

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa ed eventualmente per l’affrancamento 

del saldo attivo di rivalutazione sono versate 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. 

 

La legge di bilancio riapre, altresì, le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni, 

con un’imposizione sostitutiva pari a quella prevista per la rivalutazione. 

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali con le stesse tempistiche previste per la rivalutazione, fatta 

eccezione per i maggiori valori degli immobili, riconosciuti dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2020. 
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7) Rivalutazione terreni e partecipazioni 

È confermata, anche per il 2019, 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. 

Posseduti al 01.01.2019 non in regime di 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 e al versamento dell’imposta sostitutiva ovvero (in caso di rateizzazione) alla prima delle tre rate annuali 

di pari importo.  

 

È stata inoltre 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. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le circolari si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere informativo meramente generale, pertanto 

non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo 

di rivolgervi direttamente allo studio. 

mailto:info@studiofontanella.org
https://www.studiofontanella.org/news/

