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CIRCOLARE N. 3 DEL 11 GENNAIO 2019 

 

LEGGE DI BILANCIO 2019 – NOVITA’ AGEVOLAZIONI PER IMPRESE E PRIVATI 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Legge 31 dicembre 2018, n. 145 
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1) Novità per imprese e privati 

a.  Investimenti in start up innovative 

Sono potenziati, per il solo anno 2019, gli incentivi fiscali per i soggetti che investono in start up innovative. 

In particolare, viene disposto che, per l’anno 2019, le aliquote sia della detrazione IRPEF sia della deduzione 

IRES sono incrementate dal 30 al 40%.  

 

Inoltre, nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative da parte di società “non start 

up innovative”, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che 

l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. 

L’efficacia di tali novità è soggetta all’autorizzazione della Commissione europea. 

 

 

 

In sintesi 

Con la presente circolare si prosegue l’esame delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019; oggetto del 

presente elaborato sono le novità in materia di agevolazioni concesse a imprese e privati. 
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2) Novità per le imprese 

a.  Iperammortamento 

Per effetto della proroga, l’agevolazione è applicabile anche agli investimenti in beni materiali strumentali 

nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, effettuati entro 

il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo 

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del 

prezzo di acquisto. 

 

Secondo la nuova disciplina, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2019, l’iperammortamento 

è pari a: 

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

- 100% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 

- 50% per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. 

Nessuna maggiorazione, invece, compete per gli investimenti eccedenti i 20 milioni di euro. 

 

Oltre alla proroga dell’iperammortamento, la legge di Bilancio prevede la proroga anche del 

superammortamento per i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello 

Industria 4.0. 

In particolare, tale maggiorazione spetta, nella misura del 40%, alle imprese che usufruiscono 

dell’iperammortamento con riferimento gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 

dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia 

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del prezzo di acquisto. 

 

b.  Bonus formazione 4.0 

Un anno in più anche per il bonus formazione 4.0, ossia il credito di imposta per le spese di formazione del 

personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dalla scorsa Legge di Bilancio. 

L’applicazione dell’incentivo si estende quindi alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta 2019. 

 

Rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2018, viene introdotta una differenziazione 

dell’agevolazione in funzione della dimensione dell’impresa. 

Pertanto, nella nuova versione del beneficio, nel 2019, il credito di imposta compete nella misura del: 

- 50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese; 

- 40% delle spese ammissibili, per le medie imprese; 

- 30% delle spese ammissibili, per le grandi imprese. 

 

Cambia anche l’importo massimo che ciascuna impresa può beneficiare; in particolare, nel 2019, il bonus 

spetta nel limite massimo annuale di: 

- 300.000 euro nel caso di piccole e medie imprese; 

- 200.000 euro nel caso di grandi imprese  

 

c.  Credito di imposta ricerca e sviluppo 

Vengono apportate significative modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti in attività di 

ricerca e sviluppo, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020. 

Tra le principali, si segnalano le seguenti: 
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- Viene modificata la misura del beneficio, che ritorna alla doppia aliquota del 25% e del 50%.  

In particolare, la percentuale del 50% è applicabile, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate 

internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato 

direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo 

commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché 

con start-up e PMI innovative indipendenti.  

Per tutte le altre spese, la percentuale scende al 25%; 

- Sarà possibile includere tra le spese agevolabili i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e 

altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la 

realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo 

sperimentale;  

- È prevista una differente modalità di calcolo del beneficio, in particolare, a partire dal 2019, il credito 

di imposta si applica nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza di spese in ricerca e sviluppo 

rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale 

titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i 

contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative 

indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo 

d’imposta agevolabile; per la parte residua, si applica l’aliquota del 25%; 

- È prevista la riduzione da 20 a 10 milioni di euro dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile 

in ciascun periodo d’imposta. 

 

d. Sabatini – ter 

Viene previsto il rifinanziamento della Sabatini ter, la misura a favore delle micro, piccole e medie imprese 

che prevede l’erogazione di contributi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a copertura di parte 

degli interessi su finanziamenti, sia bancari che in leasing, finalizzati ad investimenti in nuovi macchinari, 

impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0. 

 

e.  Bonus per l’acquisto di prodotti riciclati 

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti industriali, nonché al fine di ridurre 

l’impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese viene riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 

2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) per gli acquisti di: 

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; 

- imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e 

dell’alluminio. 

Il credito d’imposta viene concesso fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, 

ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo 

a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti agevolabili. 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP. 

 

2) Novità per i privati 

a.  Bonus edilizi 

È confermato tutto il pacchetto dei bonus edilizi. 

Resta quindi in vigore fino al 31 dicembre 2019 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti 

al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. 
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Guadagna un anno anche il “bonus mobili”, ovvero la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per 

l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.  

Nel 2019, lo sconto spetta per i lavori iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

Resta valido per tutto il 2019 anche il “bonus verde”, la detrazione IRPEF del 36% istituita dalla legge di 

Bilancio 2018 per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato. 

 

b.  Ecobonus 

Proroga al 31 dicembre 2019 anche per l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole 

unità immobiliari (invece, per gli interventi alle parti comuni degli edifici condominiali o per quelli che 

riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, le agevolazioni resteranno in vigore fino 

al 31 dicembre 2021, come previsto dalla Legge di bilancio 2017). 

 

Anche nel 2019, lo sconto è pari al 50% per le spese relative agli interventi di: 

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; 

- acquisto e posa in opera di schermature solari; 

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione 

almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 

 

Per le caldaie a condensazione si potrà usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno 

in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti. 

 

È confermata anche l’aliquota della detrazione al 65% per le spese sostenute per: 

- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un 

valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli 

interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%); 

- gli interventi di sostituzione di impianti 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. 

 

c.  Bonus cultura per i 18enni 

Confermata la card cultura (o bonus cultura) per i diciottenni. 

Il bonus è assegnato a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni di età nel 2019. 

 

La carta elettronica è utilizzabile per: 

- acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; 

- acquistare libri; 

- acquistare musica registrata; 

- acquistare titoli di accesso a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, aree archeologiche e parchi; 

- corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. 

 

Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini 

dell’ISEE. 

I criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, così come gli importi di spesa che saranno 

assegnati, sono demandati a un Decreto del Ministero per i Beni Culturali e del MEF, di prossima emanazione. 
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d.  Saldo e stralcio cartelle esattoriali 

È prevista a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà 

economica la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione 

dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti: 

- dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli 

automatizzati; 

- dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata 

INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. 

La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare 

è non superiore a 20.000 euro, oppure, a prescindere dall’ISEE, in caso sia stata aperta la procedura di 

liquidazione dei beni nel corso di una procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento. 

 

La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di importo residuo, al 24.10.2018, fino a 1.000 euro, 

risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto 

l’annullamento automatico al 31.12.2018 (si veda la Circolare di studio n. 13/2018). 

 

Il soggetto interessato deve presentare entro il 30.4.2019 all’Agente della riscossione un’apposita dichiarazione 

nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica e 

dovranno essere indicati i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate prescelto. 

 

Entro il 31.10.2019 l’Agente comunica al soggetto interessato l’ammontare complessivo delle somme dovute 

ai fini della definizione, l’importo e la scadenza delle singole rate. 

Oppure, sempre entro la predetta data, l’Agente comunica l’impossibilità di estinguere il debito qualora non 

sussistano i requisiti previsti. 

 

Ai fini dell’estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare quanto dovuto a titolo di capitale 

ed interessi, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive nelle 

seguenti misure: 

- 16% della somma dovuta, qualora l’ISEE non sia superiore a 8.500 euro  

- 20% della somma dovuta, qualora l’ISEE sia compreso tra 8.500 euro e 12.500 euro  

- 35% della somma dovuta, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro 

Oltre a quanto maturato a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le 

procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 

 

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in 5 rate dal 30.11.2019 al 

31.07.2021; in quest’ultimo caso sono dovuti gli interessi in misura del 2% annuo 

 

e.  Bonus acquisto veicoli ecologici 

È previsto un incentivo, in via sperimentale, per chi acquista (anche in leasing), e immatricola in Italia, dal 1° 

marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo inferiore a 45.000 

euro IVA esclusa. 

Qualora si consegni per la rottamazione, al momento dell’acquisto, un veicolo della medesima categoria 

omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4, il bonus riconosciuto è pari a 6.000 euro - se il veicolo acquistato emette 

da 0 a 20 grammi di CO2/km - oppure a 2.500 euro - se il veicolo acquistato emette da 21 a 70 grammi di 

CO2/km. 
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In assenza della predetta rottamazione, il contributo riconosciuto è pari a 4.000 euro - se il veicolo acquistato 

emette da 0 a 20 grammi di CO2/km - oppure a 1.500 euro - se il veicolo acquistato emette da 21 a 70 grammi 

di CO2/km. 

 

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto 

intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo. 

Il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non 

è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. 

 

Inoltre, a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, 

di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo 

delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 

dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro. 

Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. 

 

Viceversa, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista (anche in leasing) e 

immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta 

parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di160 C02 

g/km secondo i seguenti importi: 

- 1.100 euro per CO2g/km tra 161 e 175; 

- 1.600 euro per CO2g/km tra 176 e 200 

- 2.000 euro per CO2g/km tra 201 e 250; 

- 2.500 euro per CO2g/km superiore a 250 

 

 

 

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 darne comunicazione 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. 
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