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OGGETTO:  LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2019  
 

Con l’approvazione definitiva della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), rubricata 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e 
pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, molte sono le novità introdotte e diverse 
le materie di interesse. 

Di seguito si riassumono le principali novità. 

Aliquota Iva per medicinali pronti (comma 3) 

È prevista l’applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10 per cento per tutti i dispositivi medici a base di 
sostanze normalmente utilizzate per cure mediche e per la prevenzione delle malattie classificabili nella 
voce 3004 (vedi tabella) prevista nell'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2017/1925. 

 

Aliquota iva per prodotti di panetteria (comma 4) 

Tra i prodotti della panetteria ordinaria, ai fini Iva, devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette 
biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della Disciplina per la lavorazione 
e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (Legge 580/1967), con la sola inclusione 
degli zuccheri già previsti dalla stessa Legge, ovvero: 
 destrosio e saccarosio; 
 i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla Legge; 
 i cereali interi o in granella; 
 i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. 
 

Regime forfettario (commi 9 e ss.) 

Il regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, è ampliato a tutti i contribuenti 
persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi, 
ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. 
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In merito ai requisiti di accesso al regime, sono stati eliminati i limiti previsti delle spese per l’impiego dei 
lavoratori e al costo complessivo dei beni strumentali. 

È tuttavia prevista l’esclusione dal regime in esame per i soggetti che esercitano la propria attività nei 
confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro nell’anno o nei due precedenti. 

Sono, inoltre, esclusi dal regime gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che partecipano a società 
di persone, ad associazioni o a imprese familiari, nonché coloro che controllano direttamente o 
indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o 
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. 

 
Deduzione Imu (comma 12) 
 
L’Imu deducibile, in relazione agli immobili strumentali, è stata aumentata dal 20 al 40 per cento.  
Rimane, invece, indeducibile ai fini Irap. 
 

Regime super-forfettario (commi 17 e ss.) 

È introdotto, a decorrere dal 1°gennaio 2020, un nuovo regime di favore per gli imprenditori individuali ed 
i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, 
hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro, il quale prevede 
l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, con aliquota pari al 20 per 
cento. 

 
Riporto delle perdite per i soggetti irpef(comma 22) 
 
È previsto il riporto, senza alcun limite di tempo, delle perdite per tutti i soggetti Irpef, sia in 
contabilità ordinaria che in contabilità semplificata, già a partire dal 2018. 
In particolare, le perdite possono essere riportate nel limite dell’80 per cento dei redditi conseguiti negli 
esercizi successivi, per l’intero importo che vi trova capienza. 
 
Perdite 2017 dei contribuenti in contabilità semplificata (commi 25 e ss.) 
È introdotta, relativamente alle perdite realizzate nel 2017, una specifica disciplina transitoria per i 
contribuenti in contabilità semplificata. 
Secondo tale disciplina, le perdite relative al periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata 
secondo le previdenti disposizioni, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti: 
 nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi, per 

l’intero importo che trova capienza in essi; 
 nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi, per l’intero 

periodo che trova capienza in essi. 
Inoltre, le perdite relative al periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi 
conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 e al 60 per 
cento dei medesimi redditi e per l’intero periodo che trova capienza in essi. 
Infine, le perdite relative al periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi 
conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e 
per l’intero importo che trova capienza in essi. 
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MiniIres (commi 28 e ss.) 

Introdotta la possibilità di beneficiare di un’aliquota Ires al 15 per cento, in luogo del 24 per cento, per la parte 
corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente accantonati a riserve, nei limiti dell’importo 
corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del costo del 
personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.  

Tale agevolazione è estesa anche ai soggetti Irpef, per i quali la determinazione avviene applicando alla quota 
parte del reddito complessivo, attribuibile al reddito d’impresa, le aliquote previste ridotte di nove punti 
percentuali, partendo dall’aliquota più elevata. 

 

Ires enti non a scopo di lucro e Iacp (commi 51 e 52) 
 
Èabrogata la riduzione alla metà (50 per cento) dell’Iresdovuta dagli enti non a scopo di lucro (enti ed 
istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di 
istruzione ed istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi 
scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi 
scopi esclusivamente culturali) e dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), prevista dall’art. 6 del 
D.P.R. 601/1973. Il calcolo dell’acconto per il 2019 deve essere effettuato considerando, come imposta del 
periodo precedente, quella risultante dall’applicazione della nuova disciplina. 

 

Cedolare secca (comma 59) 

Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati nel 2019 e relativi a locali 
commerciali (C/1) aventi una superficie massima di 600 mq (nel calcolo sono escluse le relative pertinenze 
locate congiuntamente). La cedolare secca non può, tuttavia, trovare applicazione qualora alla data del 15 ottobre 
2018 risulti in corso un contratto non scaduto, interrotto prima della scadenza naturale, tra i medesimi 
soggetti e per lo stesso immobile. 

 

Iper ammortamento (commi 60 e ss.) 

L’iper ammortamento è stato prorogato, pur con delle rimodulazioni; si prevedono, infatti, le seguenti nuove 
maggiorazioni: 

 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 
 50 per cento per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al 20 milioni di euro. 
La maggiorazione del costo non si applica, invece, sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il citato limite 
dei 20 milioni. 

Si evidenzia che il super ammortamento non è prorogato per l’anno 2019. 

Estromissione agevolata immobili (comma 66) 

È stata riproposta la possibilità, per gli imprenditori individuali, di procedere con l’estromissione agevolata 
degli immobili strumentali per natura posseduti al 31 ottobre 2018, con il versamento di un’imposta 
sostitutiva dell’8 per cento suddivisa in due rate, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. 
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Detrazioni (comma 67) 

Sono state prorogate di un ulteriore anno le detrazioni spettanti in relazione agli interventi di riqualificazione 
energetica e al recupero edilizio, il c.d. “bonus mobili” e “bonus verde”. 

In particolare, per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, la detrazione Irpef/Ires si 
applica, in generale, nella misura del 65 per cento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2019. 

Per alcune tipologie di interventi, però, così come previsto per le spese sostenute nel 2018, l’aliquota della 
detrazione rimane fissata al 50 per cento anche per quest’anno. Si tratta, ad esempio, delle spese per l’acquisto e 
la posa di schermature solari, di finestre comprensive di infissi e di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 

Sempre nella misura del 50 per cento spetta la detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe 
“A” di prodotto, così come prevista dal regolamento della Commissione Ue 18 febbraio 2018, n. 811. 

Per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio spetta la detrazione Irpef nella misura del 50 per 
cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019. L’agevolazione, prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, è 
fruibile anche per il quest’anno fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per 
unità immobiliare. 

Sul versante degli interventi antisismici rimane tutto invariato con competenza delle spese sostenute dal 1° 
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, come previsto dai commi da 1-bis a 1-sexies1, dell’articolo 16, del D.L. 
63/2013. 

Anche la detrazione Irpef del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati 
all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, è prorogato alle spese sostenute nell’anno 2019 con un 
limite di 10.000 euro. 

Esteso per un ulteriore anno anche il c.d. “bonus verde” il quale prevede una detrazione del 36 per cento, nel 
limite di 5.000 euro, per i pagamenti effettuati nell’anno 2019 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. 
 

Canone Rai (commi 89 e 90) 
 
Prorogata la riduzione del canone Rai a 90 euro anche per gli anni successivi al 2018. 
 

Saldo e stralcio cartelle (commi 184 e ss.) 

È data possibilità di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versano in una grave e 
comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 
al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali 
e dalle attività di accertamento ai fini Irpef ed Iva, ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 
dell’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972. 

Tale possibilità è inoltre estesa ai contributi previdenziali non versati, ad eccezione di quelli richiesti a seguito 
di accertamento. 
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Oltre all’aggio maturato a favore dell’agente di riscossione e al rimborso delle spese per le procedure esecutive e 
di notifica della cartella di pagamento, i soggetti interessati possono versare le somme affidate all’agente della 
riscossione a titolo di capitale e interessi, nelle seguenti misure: 

 10 per cento per i soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui 
si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento, 
ai sensi dell’articolo 14-ter della L. 3/2012; 

 16 per cento, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro; 
 20 per cento, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti compreso tra 8.500 e 12.500 euro; 
 35 per cento, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti compreso tra 12.500 e 20.000 euro. 
Per poter beneficiare del saldo e stralcio in commento è necessario che il debitore invii apposita dichiarazione 
entro e non oltre il 30 aprile 2019. 

L’importo a saldo e stralcio così determinato, dovrà essere versato secondo i seguenti termini e scadenze: 

 il 35 per cento entro il 30 novembre 2019; 
 il 20 per cento entro il 31 marzo 2020; 
 il 15 per cento entro il 31 luglio 2020; 
 il 15 per cento entro il 31 marzo 2021; 
 il restante 15 per cento entro il 31 luglio 2021. 
 

Voucher innovation manager (comma 228) 

È previsto un nuovo incentivo per le PMI inquadrabile tra le agevolazioni del “Piano Nazionale 
Impresa 4.0”, il cui obiettivo principale consiste nel favorire il ricorso delle imprese a consulenti esterni 
qualificati per sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti 
previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi 
dell’impresa. 
Si tratta di un contributo a fondo perduto, riconosciuto nella forma di voucher, per l’acquisto di 
prestazioni consulenziali di natura specialistica rese da società di consulenza o da manager 
qualificati iscritti in un elenco da istituirsi con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
L’ambito applicativo soggettivo è definito in funzione della dimensione delle imprese: l’agevolazione 
spetta alle micro, piccole e medie imprese, individuate secondo i criteri dimensionali di effettivi e soglie 
finanziarie definiti dalla Raccomandazione 2003/361/CE. 
 
 
Uso contante per i turisti (comma 245) 
Aumenta da 10.000 euro a 15.000 euro il tetto massimoper l’uso del contante da parte dei turisti, anche 
cittadini UE. 
Il cedente deve: 

 all’atto dell’effettuazione dell’operazione, acquisire la fotocopia del passaporto del cessionario o del 
committente ed un’apposita autocertificazione di quest’ultimo attestante che non è cittadino italiano e che 
ha la residenza fuori dal territorio dello Stato;  

 nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versare il denaro contante 
incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, 
consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventivamente inviata all’Agenzia 
delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire a tale disciplina. 

 
 
Incentivo occupazione al sud (comma 247) 
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Esonero contributivo per chi assume, a tempo indeterminato, giovani under 35 o con più di 35 anni ma 
disoccupati da almeno sei mesi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e 
Sardegna. L’esonero contributivo attribuibile è quello individuato dall’art. 1-bis del D.L. 87/2018(peraltro ancora 
in attesa del decreto attuativo recante le modalità di fruizione) elevato al 100 per cento entro il limite massimo di 
8.060 euro annui.  

In pratica trattasi dell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico 
del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su 
base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla 
normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. 

 

Congedo del padre (comma 278) 
È prorogato il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente previsto dall’art.4, co.24 lett. a), della 
L. 92/2012, elevandone la durata da 4 a 5 giorni. Inoltre, si dispone anche per il 2019 che il padre possa 
astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di 
astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 
Si coglie l’occasione per ricordare che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere 
goduto, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. 

 
Al lavoro fino alla data del parto (comma 485) 
Si dispone che alle lavoratrici possa essere riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo 
il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso 
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino 
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 

 

Bonus asili nido (comma 488) 
Il “bonus nido” è stato confermato con un aumento dell’importo del buono a 1.500 euro su base annua per il 
prossimo triennio. 

Al momento, però, la richiesta del bonus nido per il 2019 è stata sospesa: come comunicato all’interno del sito 
Inps infatti, le domande potranno essere inviate a partire dalle 10:00 del 28 gennaio 2019.  

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle 23:59 del 31 dicembre 2019. 

Si ricorda che i benefici sono cumulabili con i voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero con 
il contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati 
e che per ciascun anno, a decorrere dal 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre.  

Il beneficio è erogato, secondo l’ordine di presentazione telematica delle domande.  

Superato il limite di spesa non verranno prese in considerazione ulteriori domande. 

  

Terreni gratis e mutui (comma 654) 
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Al fine di favorire la crescita demografica è stata introdotta la concessione gratuita per un periodo non 
inferiore ai 20 anni, di terreni. Tale concessione è destinata ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno 
uno dei quali nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori 
agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. 
Per chi acquista poi la prima casa in vicinanza del terreno assegnato è previsto un mutuo fino a 200.000 
euro a tasso di interesse pari a zero. 
 

Alternanza scuola lavoro (commi 784 e ss.) 

Le disposizioni riformulano la denominazione degli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro in “percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 (esercizio 
finanziario 2019), ne riducono il numero di ore minimo complessivo da svolgere. 
In particolare, già a decorrere dall’anno scolastico in corso, i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento sono svolti per una durata complessiva: 
 non inferiore a 210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (secondo la previgente 

disciplina invece erano 400 ore); 
 non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (in precedenza 400 ore); 
 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (in precedenza 200 ore). 
 

Rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazione (commi 940 e ss.) 

È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili, alla cui 
produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 
dicembre 2017. 

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio di esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e 
deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, con annotazione nell’inventario 
e nella nota integrativa. 

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva 
del 10 per cento. Il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte dei redditi e dell’Irap, a 
decorrere dal terzo periodo successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, dietro pagamento di 
un’imposta sostitutiva del 16 per cento, per i beni ammortizzabili, e del 12 per cento, per i beni non 
ammortizzabili. 

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni (comma 1054) 

È riconfermata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, 
agricoli ed edificabili, posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così 
determinato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva. 

L’imposta sostitutiva è pari all’11 per cento per le partecipazioni qualificate alla data del 1° gennaio 2019 
e al 10 per cento per le partecipazioni non qualificate e per i terreni. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti. 


