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1 PREMESSA 

Con la L. 30.12.2018 n. 145 è stata emanata la “legge di bilancio 2019”, in vigore dall’1.1.2019. 

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE, DI BILANCIO 
E AGEVOLATIVA 

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, di bilancio e di agevolazioni, contenu-
te nella legge di bilancio 2019. 
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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 adempi-
menti 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.  

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. Pertanto, la nuo-
va 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 perma-
nenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018. 

 

 

 

 

Definizione dei 
ruoli da omesso 

versamento 

 

 

 

 

 

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 au-
tomatica della dichiarazione. 

Solo i ruoli beneficiano della sanatoria, pertanto sono esclusi gli avvisi bonari suc-
cessivi 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 
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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 di-
chiarazioni annuali scaturenti dalle attività di liquidazione automatica delle dichiara-
zioni 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 recu-
pero 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 Gestio-
ni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS (es. Gestione Artigiani e Commer-
cianti e Gestione separata ex L. 335/95), con esclusione di quelli richiesti con accer-
tamento. 

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 

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 parzia-
le). 

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 caute-
lari 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 
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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. 

Implicazioni con la c.d. “rottamazione dei ruoli” 

L’istanza può essere presentata anche dai contribuenti che, avendo presentato do-
manda per le pregresse rottamazioni dei ruoli non hanno poi eseguito i pagamenti, o 
sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardivamente o in misura insuffi-
ciente le rate. 

Sembra potersi sostenere che rientrano nella sanatoria in oggetto anche i debitori 
che, essendone tenuti, non hanno effettuato il pagamento, entro il 7.12.2018, delle 
rate da rottamazione scadute a luglio, settembre e ottobre 2018. 

Quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli è considerato un acconto ai 
fini della definizione in esame, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di 
quanto già corrisposto. 

Conversione della domanda in rottamazione dei ruoli 

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti 
per fruire della definizione prevista dalla legge di bilancio 2019, opponga il diniego, i 
debiti, in costanza dei requisiti di legge, sono automaticamente inclusi nella rottama-
zione dei ruoli di cui all’art. 3 del DL 119/2018, con stralcio di soli sanzioni e interessi 
di mora (e obbligo di pagamento per intero delle imposte, a prescindere dall’ISEE). 

Le somme potranno essere versate in 17 rate: 

• la prima, pari al 30%, con scadenza il 30.11.2019; 

• le restanti 16, pari ciascuna al 4,375%, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di cia-
scun anno a decorrere dal 2020 e fino al 2027; sono dovuti gli interessi al 2% 
annuo a decorrere dall’1.12.2019. 

Fatturazione elet-
tronica e trasmis-
sione telematica 
dei corrispettivi - 
Esclusione per i 
dati trasmessi al 
Sistema Tessera 

Sanitaria 

Viene stabilito che, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al 
Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e dei rela-
tivi decreti ministeriali “non possono emettere fatture elettroniche”, ai sensi dell’art. 1 
co. 3 del DLgs. 127/2015, per le operazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS. 

Inoltre, si precisa che i dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati 
solo dalle Pubbliche amministrazioni ed esclusivamente: 

• per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale; 

• ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata 
complessiva. 

 

Analoga modifica viene inserita nell’art. 17 del DL 119/2018, in base al quale 
l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, 
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che entrerà in vigore, a regime, dall’1.1.2020, potrà essere adempiuto mediante 
l’invio dei dati al Sistema TS. Anche in tal caso vengono definiti i limiti di utilizzo dei 
dati trasmessi. 

Fatturazione elet-
tronica nei con-

fronti di consuma-
tori 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. 

Iper-
ammortamenti - 
Proroga con mo-

difiche 

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. 

Nuova misura della maggiorazione 

La nuova versione dell’iper-ammortamento prevede l’introduzione di diverse misure 
in ragione dell’ammontare degli investimenti effettuati. 

In particolare, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica 
con le seguenti misure: 

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

• 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 

• 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. 

Maggiorazione relativa ai beni immateriali 

È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli 
investimenti in beni immateriali. 

Inoltre, viene ampliato l’ambito di applicazione di tale maggiorazione, includendo 
anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud-

computing, a beni immateriali di cui all’Allegato B della L. 232/2016, limitatamente 
alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della 
disciplina agevolativa. 

 

Introduzione 
dell’imposta sui 
servizi digitali 

(c.d. “web tax”) 
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Viene istituita la nuova imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”), in sostituzione 
dell’imposta sulle transazioni digitali disciplinata dai co. 1011 - 1019 dell’art. 1 della L. 
27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e mai entrata in vigore. 

Ambito di applicazione oggettivo 

La nuova imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei 
seguenti servizi: 

• veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della me-
desima interfaccia; 

• messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli 
utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la 
fornitura diretta di beni e servizi; 

• trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo dell’interfaccia digi-
tale. 

 

Sono comunque esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta i servizi 
“infragruppo”, ossia i servizi resi a soggetti che, ai sensi dell’art. 2359 c.c., si consi-
derano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante. 

Ambito di applicazione soggettivo 

L’imposta sui servizi digitali si applica quando contemporaneamente: 

• il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d’impresa che, singolar-
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mente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente nel corso di un anno solare: 

– un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, 
ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti; 

– un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi 
digitali rilevanti ai fini dell’imposta e realizzati in Italia; 

• l’utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell’anno 
solare in cui il servizio è tassabile. 

 

Il prestatore dei servizi che abbia i requisiti soggettivi di ricavi che lo rendono sogget-
to passivo di imposta, ma sia al contempo un soggetto non residente, privo di una 
stabile organizzazione in Italia e di un numero identificativo ai fini IVA, deve fare ri-
chiesta all’Agenzia delle Entrate di un numero identificativo ai fini dell’imposta sui 
servizi digitali secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito provve-
dimento dell’Agenzia delle Entrate. 

Misura e applicazione dell’imposta 

L’imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull’ammontare dei ricavi tassabi-
li realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre e assunti al lordo dei costi e al 
netto dell’IVA e di altre imposte indirette. 

L’onere di procedere all’applicazione, al calcolo e al versamento dell’imposta grava 
sul prestatore del servizio, il quale è tenuto: 

• al versamento dell’imposta entro il mese successivo al trimestre cui si riferisce; 

• alla presentazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno solare, della dichiara-
zione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati. 

Disposizioni attuative 

Si demanda ad un apposito decreto interministeriale l’approvazione delle disposizioni 
di attuazione della nuova imposta, da emanare entro l’1.5.2019. 

Per quanto riguarda invece gli aspetti più prettamente applicativi, si rinvia ad uno o 
più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. 

Decorrenza 

La nuova imposta sui servizi digitali si applicherà a decorrere dal 60° giorno succes-
sivo alla pubblicazione sulla G.U. del suddetto decreto attuativo. 

Abrogazione della 
riduzione al 50% 

dell’aliquota IRES 
per gli enti non 

commerciali 

Viene abrogata la riduzione del 50% dell’aliquota IRES (che passa quindi dal 12% al 
24%), prevista dall’art. 6 del DPR 601/73, per: 

• enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, 
enti di assistenza e beneficenza; 

• istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale 
che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associa-
zioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi 
esclusivamente culturali; 

• enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; 

• istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi 
nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma 
di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in 
materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 
31.12.2013. 

 

La riduzione si applicava a condizione che i soggetti sopra indicati avessero perso-
nalità giuridica. 

Decorrenza 

In mancanza di una norma di decorrenza specifica, l’abrogazione dovrebbe decorre-
re dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i sog-
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getti “solari”). 

Effetti ai fini del calcolo degli acconti IRES relativi al 2019 

Ai fini della determinazione degli acconti per il periodo d’imposta successivo a quello 
in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”), occorre considerare, quale im-
posta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando 
l’aliquota ordinaria del 24%. 

 

 

Rideterminazione 
del costo fiscale 
delle partecipa-

zioni non quotate 
e dei terreni - Ria-

pertura 

 
 

 

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. 

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di 
perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l’assolvimento di 
un’imposta sostitutiva su tale valore. 

A tal fine, occorrerà che entro l’1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica): 

• un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, 
ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; 

• il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, 
ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di 
pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2020 e il 30.6.2021, con applica-
zione degli interessi del 3% annuo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 immo-
bili commerciali; 

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

Cedolare secca e immobili commerciali 

La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati 
nel 2019, aventi ad oggetto immobili: 

• classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 (“Negozi o botteghe”); 

• di superficie non superiore a 600 metri quadrati. 
 

Nel computo dei 600 metri quadrati che costituiscono il limite per l’applicabilità della 
cedolare secca non vanno computate le pertinenze che, però, accedono anche esse 
all’imposta sostitutiva se locate congiuntamente all’immobile principale. 

Anche la “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali in esame trova applica-
zione ai soli contratti: 

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

• produttivi di redditi fondiari. 

Contratti stipulati nell’anno 2019 

La “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai 
contratti stipulati nel 2019 (cioè stipulati dall’1.1.2019 al 31.12.2019). Non si tratta, 
quindi, di una misura “a regime”, ma operante solo per contratti stipulati nel 2019. 
Tuttavia, si ritiene che, anche se limitata ai contratti stipulati nel 2019, la cedolare si 
estenda a tutta la durata contrattuale di tali locazioni. 

Invece, la cedolare secca non potrà applicarsi ad alcun contratto di locazione di im-
mobili commerciali già in corso nel 2018. Anzi, a scopo antielusivo viene precisato 
che non possono accedere all’imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, 
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alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi 
soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza 
contrattuale. 

Aliquota  

La cedolare secca si applica agli immobili commerciali C/1 sopra individuati, secondo 
la disciplina recata dall’art. 3 del DLgs. 23/2011, con aliquota del 21%. La base im-
ponibile è costituita dall’intero canone di locazione relativo ai contratti stipulati 
nell’anno 2019. 

Modifica della misura dell’acconto 

Viene modificata la misura dell’acconto della cedolare secca applicabile a partire dal 
2021, che viene elevata al 100%, mentre rimane invariata la percentuale del 95% per 
il 2019 e per il 2020.  

La misura in questione non riguarda le sole locazioni di immobili commerciali, ma più 
in generale l’imposta dovuta su tutti i corrispettivi assoggettati alla cedolare secca. 

 

 

 

Nuova imposta 
per i veicoli più 

inquinanti 
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Agli acquirenti, anche in locazione finanziaria, e alle immatricolazioni, che avvengono 
dall’1.3.2019 al 31.12.2021, di un nuovo veicolo di categoria M1 con un numero di 
grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro eccedenti la soglia di 
160 g/km, invece, è applicabile una nuova imposta. 

Misura dell’imposta 

L’imposta dovuta, da versare mediante il modello F24, è parametrata a quanto in-
quina il veicolo ed il suo ammontare è differenziato in base a quattro fasce di emis-
sioni di biossido di carbonio: 

• da 161 a 175 g/km di emissioni dei veicoli M1, l’imposta è pari a 1.100,00 euro; 

• da 176 a 200 g/km è pari a 1.600,00 euro; 

• da 201 a 250 g/km è pari a 2.000,00 euro; 

• superiore a 250 g/km è pari a 2.500,00 euro. 
 

Contributo per 
l’acquisto e la 

rottamazione di 
moto 

Viene previsto un contributo per coloro che acquistano, nell’anno 2019, una moto 
elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di 
categoria euro 0, 1 o 2. 

Misura del contributo 

Il contributo: 

• è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000,00 euro nel 
caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 
1 o 2; 

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

Credito d’imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici 

I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell’importo dei contributi dalle imprese co-
struttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, recuperano detti importi 
come credito d’imposta per il versamento: 

• delle ritenute dell’IRPEF operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da 
lavoro dipendente, 

• dell’IRPEF, 

• dell’IRES, 

• dell’IVA, 
 

dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al PRA l’originale del 
certificato di proprietà e per i successivi. 

Riduzione della 
tassa automobili-

Viene ridotta del 50% la tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) per gli autoveicoli e 
motoveicoli di interesse storico e collezionistico: 
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stica per le auto 

storiche 
• con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni; 

• in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’art. 4 del DM 17.12.2009 
e qualora il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione. 

 

Imposta sostituti-
va sui compensi 
dell’attività di le-

zioni private e 
ripetizioni 

 

 

Viene istituita un’imposta sostitutiva, pari al 15%, sui compensi derivanti dall’attività 
di lezioni private e ripetizioni. 

Ambito soggettivo 

La misura è riservata ai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, 
che svolgono l’attività di lezioni private e ripetizioni.  

I dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato comuni-
cano all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale 
didattica, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità. 

Imposizione sostitutiva 

I compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni sono tassati con 
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, 
versata entro i medesimi termini dell’IRPEF. 

Decorrenza 

Il regime è operativo a decorrere dall’1.1.2019, ma un provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate dovrà stabilire le modalità per l’esercizio dell’opzione per la tassazione ordina-
ria, nonché del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva. 

Interventi di riqua-
lificazione energe-
tica degli edifici - 
Proroga detrazio-

ni 

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES 
spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esisten-
ti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese soste-
nute dal 6.6.2013 al 31.12.2019. 

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esem-
pio la sostituzione degli infissi) l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. 

Interventi di recu-
pero del patrimo-
nio edilizio - Pro-
roga detrazione 

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019, la detrazio-
ne 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 docu-
mentate e sostenute nel 2019 relative agli interventi riguardanti: 

• la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità im-
mobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

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

Acquisti da parte 
di turisti stranieri - 
Utilizzo del con-

tante 

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti in deroga al limite di 2.999,99 
euro generalmente applicabile. 

In particolare, tale deroga è stata disposta per l’acquisto di beni e di prestazioni di 
servizi legate al turismo, effettuati: 

• da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa 
da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico 
europeo), aventi residenza fuori dal territorio dello Stato italiano; 

• presso esercenti il commercio al minuto o attività assimilate (art. 22 del DPR 
633/72), e presso agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter del DPR 633/72). 

 

In materia vengono apportate le seguenti novità: 
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• il limite al trasferimento di denaro contante in deroga alla regola generale è ele-
vato da 10.000,00 a 15.000,00 euro; tale circostanza, in applicazione del princi-
pio del “favor rei”, dovrebbe rendere non punibili eventuali violazioni commesse 
per importi compresi fra 10.000,00 e 15.000,00 euro; 

• la deroga si applica anche ai cittadini di Paesi dell’Unione europea ovvero dello 
Spazio economico europeo, in passato soggetti al limite ordinario di 2.999,99 
euro. 

 

 

 

 

Regime di impo-
sizione sostitutiva 

per le persone 
fisiche titolari di 
pensione estera 

 

 

 

 

 

 

 

Viene introdotto un regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisi-
che titolari di redditi di pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza 
fiscale nel Mezzogiorno d’Italia (nuovo art. 24-ter del TUIR). 

Requisiti soggettivi di accesso all’agevolazione 

Sono interessate le persone fisiche, titolari di redditi di pensione di fonte estera, che: 

• trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (ai sensi dell’art. 2 co. 2 del 
TUIR), in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Cala-
bria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazio-
ne non superiore ai 20.000 abitanti; 

• non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno cinque periodi d’im-
posta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace. 

 

Possono esercitare l’opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da 
Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. 

Misura del 
canone RAI 

La misura del canone RAI per uso privato è fissata, a regime, in 90,00 euro annui 
(medesimo importo già fissato per gli anni 2017 e 2018). 

Card cultura per i 
diciottenni 

Viene prorogata anche per il 2019 la Card cultura elettronica, destinata ai soggetti: 

• residenti nel territorio nazionale e in possesso, ove necessario, di un valido 
permesso di soggiorno; 

• che compiono 18 anni nel 2019. 
 

L’uso del bonus cultura è previsto per: 

• l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli 
dal vivo; 

• l’acquisto di libri, musica registrata, titoli di accesso ai musei, a mostre e ad 
eventi culturali, a monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; 

• sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. 
 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondi-

mento di Vostro interesse.  

Cordiali saluti 

 

 


