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CIRCOLARE N. 4/2019                                                  Besana Brianza, 7 febbraio 2019 
    
 

 
 
La nuova “Legge di bilancio 2019” (Legge 30.12.2018 n. 145), in vigore dal 1.1.2019, contiene numerose 
e importanti novità di natura fiscale.  
In questa informativa Vi illustriamo una sintesi delle principali misure introdotte per le imprese e/o i lavoratori 
autonomi. 
 
Comprendiamo che di fronte a questo lungo elenco di notizie scappi la voglia di concentrarsi nella lettura. 
Purtroppo ogni anno le riforme anziché semplificare, sembrano rendere la normativa sempre più complessa 
e tortuosa, con chiarimenti che, se vengono rilasciati, giungono sempre a ridosso degli adempimenti e senza 
dissolvere del tutto i dubbi interpretativi. 
Per agevolare la ricerca e la lettura delle informazioni che ritenete più di Vostro interesse, abbiamo creato un 
indice delle notizie. Buona lettura! 
 
Le disposizioni oggetto della presente informativa riguardano: 

1. STERILIZZAZIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 

2. ALIQUOTA IVA DISPOSITIVI MEDICI 

3. ALIQUOTA IVA PANETTERIA ORDINARIA 

4. INTERESSI PASSIVI IMPRESE IMMOBILIARI 

5. MODIFICHE REGIME FORFETARIO 

6. FLAT TAX 

7. NUOVO REGIME PERDITE FISCALI D’IMPRESA 

8. TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI 

9. DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI 

10. FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI 

11. TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI PER I SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO AL STS 

12. CONTRIBUTO ACQUISTO / ADATTAMENTO REGISTRATORE DI CASSA PER MEMORIZZARE / TRASMETTERE I 

CORRISPETTIVI 

13. FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI REGIME EX L. 398/91 

14. IMPOSTA DI BOLLO ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

15. FATTURA ELETTRONICA A CONSUMATORI FINALI 

16. PROROGA IPERAMMORTAMENTO 

17. QUOTE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO / ALTRI BENI IMMATERIALI 

18. ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE 

19. PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0” 

20. AUMENTO LIMITE UTILIZZO CONTANTE TURISTI STRANIERI 

21. INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE 

22. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 
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23. ABROGAZIONE IRI 

24. ABROGAZIONE ACE 

25. ABROGAZIONE AGEVOLAZIONE IRAP 

26. WEB TAX 

27. CREDITO RICERCA E SVILUPPO 

28. CREDITO D’IMPOSTA RICICLAGGIO PLASTICA 

29. CREDITO D’IMPOSTA EDICOLE 

30. RIFINANZIAMENTO SABATINI – TER 2019 -2024 

31. INVESTIMENTI START-UP INNOVATIVE 

32. BONUS PUBBLICITÀ 

33. RIMBORSO MAGGIORAZIONI IMPOSTA DI PUBBLICITÀ 

34. AUMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITÀ 

35. BONUS MALUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE NUOVE 

36. DETRAZIONE ACQUISTO / POSA IN OPERA COLONNINE RICARICA VEICOLI 

37. CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI / IBRIDI 

38. AGGIORNAMENTO REGISTRO IMPRESE / REA AGENTI E RAPPRESENTANTI 

39. IMPRENDITORI AGRICOLI E ATTIVITÀ DI VENDITA 

40. FAMILIARI COADIUVANTI DEL COLTIVATORE DIRETTO 

41. IVA APPLICABILE ALLA VENDITA DI TARTUFI 

 

STERILIZZAZIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 
 
Anche per il 2019 non sono previsti aumenti delle aliquote dell’IVA. Le modifiche si applicheranno: 

- all’aliquota IVA ridotta del 10% che dal 2020 passerà al 13%; 
- all’aliquota IVA ordinaria del 22% che dal 2020 passerà al 25,2% e dal 2021 al 26,5%. 

 

ALIQUOTA IVA DISPOSITIVI MEDICI 
 
L’aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 114), Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è applicabile anche ai 
dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche / prevenzione delle malattie / 
trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata ex Regolamento 
UE n. 2017/1925. 
 

ALIQUOTA IVA PANETTERIA ORDINARIA 
 
Ai fini dell’applicazione dell’IVA, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai 
cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti / sostanze ammessi per la 
preparazione del pane (ex Titolo III, Legge n. 580/67) con la sola inclusione degli zuccheri, ovvero 
destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla Legge, i cereali interi / in 
granella e i semi / semi oleosi / erbe aromatiche / spezie di uso comune. 
 

INTERESSI PASSIVI IMPRESE IMMOBILIARI 
 
Si conferma la non rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 96 TUIR (test del ROL) degli interessi 
passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che 
svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, che pertanto continuano ad essere 
integralmente deducibili. 
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MODIFICHE REGIME FORFETARIO 
 
Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art. 1, commi da 54 
a 89, Finanziaria 2015 vengono apportate le seguenti modifiche. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 

• Viene stabilito un unico limite di ricavi / compensi pari ad € 65.000 (ragguagliati ad anno) per tutti 
i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento 
all’anno precedente. 
In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la 
somma dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività. 

• Vengono eliminati i seguenti requisiti di accesso: 
- spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di 

lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto 
di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR; 

- costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 dell’anno precedente, al lordo degli 
ammortamenti, non superiore a € 20.000. 

• Non possono adottare il regime agevolato i soggetti che: 
- contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / 

associazioni professionali / imprese familiari; 
- contemporaneamente all’esercizio dell’attività, 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; 

- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di soggetti direttamente / 
indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro (a prescindere dall’ammontare di 
redditi di lavoro dipendente percepiti); 

- si avvalgono di regimi speciali IVA; 
- risultano non residenti; 
- effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8, D.P.R. n. 

633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/93. 

 
Sulle modalità di fatturazione dei soggetti in questione si rimanda alla nostra circolare n. 2/2019. 
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FLAT TAX 
 
A decorrere dal 2020 sarà possibile applicare al reddito d’impresa / lavoro autonomo, determinato nei 
modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell’IRAP pari al 
20%, da parte delle persone fisiche imprenditori / lavoratori autonomi che nel periodo d’imposta 
precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito 
compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno. 
 
Per l’individuazione del limite in esame: 
• non rilevano gli eventuali ulteriori componenti positivi (“adeguamento”) indicati in dichiarazione per 
migliorare il profilo di affidabilità ai fini ISA; 
• in caso di esercizio contemporaneo di più attività va fatto riferimento alla somma dei ricavi / compensi 
relativi alle diverse attività esercitate. 
I ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto da parte del sostituto 
d’imposta. Il contribuente rilascia apposita dichiarazione attestante che il reddito cui le somme afferiscono è 
soggetto ad imposta sostitutiva. 
I contribuenti (persone fisiche) che applicano l’imposta sostitutiva: 
• non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte. Tuttavia nella dichiarazione dei redditi va indicato il 
codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e 
l’ammontare dei redditi stessi; 
• sono esonerati dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l’obbligo di 
fatturazione elettronica. 
 
Non possono applicare il nuovo regime in esame:  
• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari per la determinazione 
del reddito; 
• i soggetti non residenti, salvo quelli residenti in uno Stato UE / SEE che assicuri un adeguato scambio di 
informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente 
prodotto; 
• i soggetti che in via esclusiva / prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni 
edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, 
comma 1, DL n. 331/93; 
• gli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all’esercizio 
dell’attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5, TUIR, ovvero che 
controllano direttamente / indirettamente srl / associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente / 
indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo; 
• i soggetti la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in 
corso rapporti di lavoro / erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di 
soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai citati datori di lavoro. 
 

NUOVO REGIME PERDITE FISCALI D’IMPRESA 
 
L’attuale disciplina in materia di perdite fiscali d’impresa prevede per le società di capitali la 
compensazione delle perdite con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto, senza alcun 
limite di tempo, ai periodi successivi per l’importo che trova capienza nel limite dell’80% del reddito 
conseguito negli esercizi stessi. 
La manovra dispone “a regime” che le suddette regole previste per le società di capitali si applicano: 
• per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria; 
• per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria. 
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In via transitoria la nuova regola di compensazione delle perdite subisce le seguenti deroghe limitatamente 
alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in 
contabilità semplificata: 
• le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e 
nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito; 
• le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%. 
È prevista altresì una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017, che risolve la questione 
delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata con rimanenze di magazzino 
rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa, in base alla quale le perdite, per la parte che 
non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura): 
• sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito; 
• sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito. 
 

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI 
 
Viene introdotta a decorrere dal 2019 per le società di capitali la possibilità di usufruire di una tassazione 
agevolata degli utili reinvestiti, assoggettando il reddito complessivo netto 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: 

 
 
Si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente 
conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. 
Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a 
riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o 
partecipanti. 
 
Per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, 
l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali 
materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono esclusi gli 
investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.  
 
Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che sia destinato per 
la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l’incremento del 
numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali 
rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, nel limite dell’incremento complessivo 
del costo del personale classificabile nell’art. 2425, comma 1, lett. b), n. 9) e 14), C. c. rispetto a quello del 
2018. 
L’incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo 
d’imposta nelle strutture produttive localizzate in Italia, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in 
società controllate / collegate ai sensi dell’art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo 
stesso soggetto. 
Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dall’1.10.2018, ogni lavoratore 
dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. 
I datori di lavoro possono fruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento 
alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in 
materia di salute / sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. 
I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore 
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. I soci lavoratori di cooperative sono equiparati ai lavoratori 
dipendenti. 
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Per le società trasparenti ex art. 115, TUIR l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla 
società è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili. 
 
Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc / sas in 
contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono 
integrate le scritture contabili previste dall’art. 2217, comma 2, C.c. 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. 
 
Le agevolazioni sopra esaminate sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di 
quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito 
 

DEDUCIBILITA’ IMU IMMOBILI STRUMENTALI 
 
Raddoppia dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU 
relativa agli immobili strumentali. 
 

FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI 
 
Ancora una volta il legislatore è intervenuto a modificare le semplificazioni in materia di fatturazione 
elettronica per gli operatori sanitari, recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla 
Finanziaria 2019 (si veda la circolare dello Studio n. 28/2018). 
 
Per il (solo) 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione 
dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati 
sono da inviare al STS, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto 
dell’opposizione manifestata dall’interessato. 
Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS continuano, pertanto, ad 
emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al STS secondo le ordinarie modalità. 
 
Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del 
paziente - sia altre voci di spesa non sanitarie la fattura deve essere emessa in formato cartaceo e: 
- se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a 
titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata 
per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno 
comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti 
modalità:  

> l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie 
evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati 
al Sistema TS;  

> l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”; 
- qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella 
non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la 
tipologia “altre spese” (codice AA). 
 
I dati trasmessi al STS possono 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. 
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TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI  
PER I SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO AL STS 

 
Sono state nuovamente modificate le disposizioni recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. 
“Collegato alla Finanziaria 2019” (si veda la circolare dello Studio n. 28/2018), in materia di memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, a favore dei soggetti tenuti 
all’invio dei dati al STS, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. 
Ora è previsto che i dati trasmessi al STS possono 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. 
 

CONTRIBUTO ACQUISTO / ADATTAMENTO REGISTRATORE DI CASSA 
PER MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI 

 
Altra modifica alle disposizioni recentemente introdotte con il DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 
2019” (si veda la circolare dello Studio n. 28/2018). 
Il contributo, previsto per il 2019-2020, per l’acquisto / adattamento degli strumenti al fine della 
memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, pari al 50% della spesa 
sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, ora 
è concesso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24 (in 
precedenza sotto forma di sconto praticato dal fornitore). 
L’utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al 
mese in cui è stata annotata la fattura d’acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il 
relativo corrispettivo. 
 

FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI REGIME EX LEGGE 398/91 
Contratti sponsorizzazione / pubblicità 

 
E’ stata soppressa la disposizione introdotta dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019” (si 
veda la circolare dello Studio n. 28/2018), in base alla quale gli obblighi di fatturazione / registrazione 
relativi a contratti di sponsorizzazione / pubblicità in capo ai soggetti che applicano il regime forfetario ex 
Legge n. 398/91 (es. associazioni sportive dilettantistiche), nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, 
sono adempiuti dai cessionari. 
 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOCIAZIONI / SOCIETA’ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 
L’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 27-bis, Tabella B, DPR n. 642/72 per gli atti, documenti, 
istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e 
attestazioni poste in essere o richiesti da ONLUS, federazioni sportive / enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI viene estesa anche alle associazioni / società sportive dilettantistiche senza fine 
di lucro, riconosciute dal CONI. 
 

FATTURA ELETTRONICA A CONSUMATORI FINALI 
 
Vengono nuovamente modificate le disposizioni, prevedendo ora che le fatture elettroniche emesse nei 
confronti dei consumatori finali sono rese disponibili dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate su 
richiesta dei consumatori stessi. A tale riguardo le FAQ precisano che a partire dal 2° semestre 2019 
l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai privati cittadini 
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persone fisiche. Tale servizio darà la possibilità al consumatore finale di consultare le fatture che i fornitori 
avranno inviato al SDI sin dal 1° gennaio scorso. 
 

PROROGA IPERAMMORTAMENTO 
 
Viene prorogato per il 2019 l’iper ammortamento (la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni 
strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti 
in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello 
“Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017). Gli investimenti devono essere fatti: 
• entro il 31.12.2019; 
ovvero 
• entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e 
sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 
La misura della maggiorazione varia a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. La 
maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni. 

 
La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista 
dalla Finanziaria 2018. 
È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni 
immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia 
dell’incremento del costo di acquisizione del 40%. 
 
Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del 
legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata 
rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene: 
• possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B; 
• è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 
Restano applicabili le seguenti disposizioni: 
• l’iper ammortamento non spetta per gli investimenti in: 

− beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento   
inferiore al 6,5%; 

− fabbricati e costruzioni; 
− specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le 

industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni); 
• in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si 
verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, 
l’impresa: 

− sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / 
analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A; 

− attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito 
dell’interconnessione. 

Qualora siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia 
inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino 
a concorrenza del costo del nuovo investimento. 

È infine disposto che gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e per quello 
successivo devono essere calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si 
sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni. 
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 La Finanziaria 2019 non prevede la proroga del maxi ammortamento ossia della maggiorazione, a 
favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi. Questa 
agevolazione resta applicabile agli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.6.2019 a condizione 
che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo 
di acquisizione. 
 
 

QUOTE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO / ALTRI BENI IMMATERIALI 
 
Le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento / altre attività immateriali per le quali sono state 
stanziate attività per imposte anticipate cui è applicabile l’art. 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, DL n. 
225/2010, non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili come di 
seguito. 

 
Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all’1.1.2019, se di ammontare minore 
rispetto a quelle rideterminate in base alla nuova disposizione. In tal caso la differenza è deducibile nel 2029. 
 

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE 
 
Viene (ri)proposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione, con 
effetto dall’1.1.2019: 
• è riconosciuta agli immobili strumentali per natura e per destinazione ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti 
al 31.10.2018 (gli immobili si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario ovvero, per le 
imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili); 
• riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2019; 
• richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%: 
− nella misura del 60% entro il 30.11.2019; 
− il rimanente 40% entro il 16.6.2020. 
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo 
fiscalmente riconosciuto. 
 

PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0” 
 
Anche per il 2019 è possibile usufruire del bonus “Formazione 4.0” (introdotto con la Finanziaria 2018). 
Il limite massimo agevolabile è di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto 
a € 200.000). 
La misura dell’agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell’impresa: 

 
 

AUMENTO LIMITE UTILIZZO CONTANTE TURISTI STRANIERI 
 
Viene aumentato a € 15.000 (in precedenza € 10.000) il limite di utilizzo del denaro contante da parte delle 
persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti UE / extraUE, per l’acquisto di beni 
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/ prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto / agenzie di viaggio / 
turismo. 
 

INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE 
 
Viene riconosciuto (a regime), a decorrere dal 2019, l'indennizzo di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 207/96, a 
favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune. 
A tal fine l’interessato deve presentare all’INPS una specifica domanda per la concessione dell’indennizzo. 
In particolare, l’indennizzo in esame spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
• 62 anni di età (57 se donne); 
• iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti. 
L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS, 
che dal 2019 è pari ad € 513. 
È prorogato infine l’aumento dello 0,09% della contribuzione della Gestione IVS commercianti per il 
finanziamento dell’indennizzo in esame. 
 

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 
 
Viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed 
enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. 
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 
31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea. 
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è 
considerata in sospensione d’imposta. 
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva 
IRES / IRAP pari al 10%. 
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio 
successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta 
sostitutiva determinata nelle seguenti misure: 
• 16% per i beni ammortizzabili; 
• 12% per i beni non ammortizzabili. 
 
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee 
all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in 
generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. 
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della 
riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli 
importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili. 
A seguito dell’espresso richiamo contenuto nel comma 946 trovano applicazione, “in quanto compatibili”, le 
disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del 
Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1, Legge n. 311/2004. 
 

ABROGAZIONE IRI 
 
Viene abrogata definitivamente l’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale dal 2018).  
In merito va evidenziato che i soggetti che lo scorso luglio / agosto 2018, utilizzando il metodo 
previsionale, hanno versato un minor acconto IRPEF in previsione di esercitare l’opzione per l’IRI dal 
2018, risultano ad oggi legittimati a mantenere tale scelta, in applicazione della normativa vigente. 
Verosimilmente, sarà prevista una soluzione analoga a quella adottata per il 2017 (il contribuente non sarà 
sanzionabile ed indicherà in dichiarazione dei redditi di aver versato un minor acconto in applicazione di una 
norma vigente, venuta meno successivamente). 
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ABROGAZIONE ACE 
 
Viene soppressa dal 2019 l’agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica). 
Tuttavia sarà possibile riportare (e dedurre) nei periodi d’imposta successivi l’eccedenza ACE 2018 ovvero 
trasformarla in credito d’imposta ai fini IRAP.  È opportuno che sia chiarito se la disposizione transitoria 
interessa soltanto l’eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella pregressa tale anno. 
 
 
 
 
 

ABROGAZIONE AGEVOLAZIONE IRAP 
 
Viene disposta l’abrogazione del credito d’imposta, pari al 10% dell’IRAP lorda, a favore dei soggetti che 
non si avvalgono di lavoratori dipendenti. In attesa di chiarimenti, si ritiene che per il 2018 il suddetto 
credito sia ancora spettante. 
 

WEB TAX 
 
Viene modificata la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate 
tramite mezzi elettronici, c.d. web tax”, introdotta con la Finanziaria 2018 (si veda la nostra circolare n. 
2/2018). 
 
L’imposta si applica: 

 agli esercenti attività d’impresa che, nell’anno solare, realizzano congiuntamente (singolarmente / 
a livello di gruppo): 
• ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni; 
• ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni; 

 sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: 
• veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima 
interfaccia; 
• messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere 
in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni / servizi; 
• trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale. 

 
L’imposta dovuta è determinata applicando all’ammontare dei ricavi realizzati dal soggetto passivo in 
ciascun trimestre l’aliquota del 3%. 
Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate al MEF e all’Agenzia delle Entrate. Le nuove 
disposizioni sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del predetto 
Decreto attuativo. 
 

CREDITO RICERCA E SVILUPPO 
 
Viene modificata la disciplina relativa al credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 
2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa. 
Il credito spetta a condizione che: 
• le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione 
siano complessivamente almeno pari a € 30.000; 
• si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente. 
In particolare dal 2019: 
• è ridotto da € 20 milioni a € 10 milioni l’importo massimo annuo del credito spettante a favore di ciascun 
beneficiario; 
• sono modificate / integrate le tipologie di spesa. In particolare: 
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− è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e 
quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo; 
− sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell’attività di 
ricerca e sviluppo; 

• il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese 
sostenute. 
 
Inoltre, già a decorrere dal 2018: 

 non è più richiesta l’allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato 
della revisione legale dei conti in merito all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e alla 
corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. 
Per le imprese non obbligate alla revisione legale: 
• la certificazione in esame è rilasciata da un revisore legale dei conti / società di revisione legale 
dei conti; 
• le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile 
sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermo 
restando il limite massimo di € 10 milioni; 

 è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una relazione tecnica 
illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun 
periodo d’imposta in relazione ai progetti / sottoprogetti in corso di realizzazione. 
Va evidenziato che in caso di attività di ricerca e sviluppo: 
− organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione va predisposta dal responsabile 
aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto / 
sottoprogetto; 
− commissionate a soggetti terzi, la relazione va redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto 
commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo; 

 l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo 
a quello di sostenimento dei costi, è subordinato all’avvenuto adempimento dell’obbligo di 
certificazione. 

 

CREDITO D’IMPOSTA RICICLAGGIO PLASTICA 
 
Viene previsto il riconoscimento per il 2019 – 2020 di un credito d’imposta pari al 36% delle spese 
sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta 
differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o 
derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio. 
Il credito d’imposta in esame: 
• è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario; 
• va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento; 
• non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 
• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi; 
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate, anche per importi superiori a € 250.000; 
• è utilizzabile a decorrere dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli 
acquisti. 
È demandato al Ministero dell’Ambiente l’emanazione delle disposizioni attuative. 
 

CREDITO D’IMPOSTA EDICOLE 
 
Viene riconosciuto a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al 
dettaglio di giornali, riviste e periodici, un credito d’imposta di € 2.000, parametrato agli importi pagati a 
titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre 
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eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all’assenza di punti 
vendita della stampa nel territorio comunale.  
 
L’agevolazione è estesa anche agli esercizi che, pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei 
giornali, rappresentano l’unico punto vendita al dettaglio di questi prodotti nel comune di riferimento 
(ad esempio: le rivendite di generi di monopolio; le rivendite di carburanti e oli minerali; i bar, inclusi gli 
esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e 
marittime ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; i centri commerciali; le librerie con 
superficie di almeno 120 mq). 
 
È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative. 
 
 
 

RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER 2019-2024 
 
Per incentivare l’acquisto di beni strumentali è previsto il rifinanziamento della c.d. “Sabatini-ter” per il 
periodo 2019-2024. 
Tutte le informazioni sono raggiungibili al seguente link: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini 
 

INVESTIMENTI START–UP INNOVATIVE 
 
Per il 2019 aumenta dal 30% al 40%: 
• la detrazione IRPEF degli investimenti effettuati, per un importo non superiore a € 1.000.000, per ciascun 
periodo d’imposta; 
• la deduzione dal reddito imponibile degli investimenti effettuati per un importo non superiore a € 
1.800.000, per ciascun periodo d'imposta. 
Il medesimo aumento dal 30% al 40% è applicabile anche agli investimenti in start-up innovative a 
vocazione sociale / del settore energetico. 
È inoltre previsto che in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di 
soggetti passivi IRES, la percentuale è aumentata, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l’intero 
capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. 
 

BONUS PUBBLICITA’ 
 
Con riferimento al “bonus pubblicità” di cui all’art. 57-bis, DL. n. 50/2017, è introdotto l’obbligo di rispetto 
dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE 
n. 1408/2013. 
 

RIMBORSO MAGGIORAZIONI IMPOSTA DI PUBBLICITA’ 
 
Viene consentito ai Comuni di rateizzare, entro 5 anni dalla data in cui la richiesta dell’interessato è divenuta 
definitiva, il rimborso delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità / diritto sulle pubbliche affissioni per il 
periodo 2013-2018, rese inefficaci dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10.1.2018, n. 15. 
 

AUMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA’ 
 
Viene prevista la facoltà in capo ai Comuni di aumentare fino al 50% le tariffe dell’imposta sulla pubblicità / 
diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano 
a mezzo metro quadrato. 
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BONUS MALUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE NUOVE 
 
Per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall’1.3.2019 al 31.12.2021 un 
veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice 
inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) è riconosciuto: 
• un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), 
a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, così 
determinato: 

 
• un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per 
chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, così 
determinato: 

 
Il veicolo consegnato per la rottamazione: 
• deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / ad un 
familiare convivente alla data di acquisto del veicolo; 
• in caso di leasing, il veicolo nuovo deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del 
suddetto veicolo / ad un familiare. 
 
Merita evidenziare che nell’atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla 
rottamazione, nonché indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale. 
Entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, il venditore, pena il non riconoscimento del contributo, 
deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per 
demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista. 
I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione. 
Il contributo in esame è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di 
acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. 
 
Le imprese costruttrici / importatrici del veicolo nuovo: 
• rimborsano al venditore l’importo del contributo; 
• recuperano tale importo quale credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. 
F24.  
• conservano copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, fino al 31.12 del quinto anno successivo a 
quello della fattura di vendita, che deve essere trasmessa dal venditore. 
L’emanazione delle disposizioni attuative è demandata al MISE. 
 
È previsto inoltre a carico dell’acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica il 
pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per 
chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, a decorrere dall’1.3.2019 al 31.12.2021, così 
determinato: 
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DETRAZIONE ACQUISTO / POSA IN OPERA COLONNINE RICARICA VEICOLI 
 
Per i soggetti che sostengono dall’1.3.2019 al 31.12.2021 spese relative all’acquisto / posa in opera di 
infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica, compresi i costi iniziali per la richiesta di 
potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, è riconosciuta una detrazione: 
• pari al 50% delle spese sostenute; 
• calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 3.000; 
• ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo; 
• applicabile anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l’acquisto / posa in opera di 
infrastrutture di ricarica sulle parti comuni di edifici condominiali. 
Le infrastrutture di ricarica oggetto della nuova detrazione devono essere dotate di uno o più punti di ricarica 
di potenza standard non accessibili al pubblico. 
 

CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI / IBRIDI 
 
E’ previsto il riconoscimento nel 2019 di un contributo pari al 30% del prezzo d’acquisto (corrisposto dal 
venditore mediante compensazione con il prezzo d’acquisto) fino ad un massimo di € 3.000 nel caso in cui 
il veicolo rottamato sia di categoria Euro 0, 1 e 2, a favore dell’acquirente in Italia (anche in leasing) di un 
veicolo elettrico / ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 
con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie. 
 
Entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo il venditore, pena la decadenza del contributo, 
deve consegnare il veicolo usato a un demolitore e provvedere alla richiesta di cancellazione per 
demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista. 
Le imprese costruttrici / importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo 
recuperando quest’ultimo quale credito d’imposta per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 
lavoro dipendente, nonché dell’IRPEF / IRES / IVA. 
Fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le 
imprese costruttrici / importatrici devono conservare la seguente documentazione da trasmettere al 
venditore: 
• copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto; 
• copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare / certificato di proprietà 
del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico; 
• originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo 
Sportello telematico dell’automobilista. 
È demandata al MISE / MIT l’emanazione delle disposizioni attuative. 
 

AGGIORNAMENTO REGISTRO IMPRESE / REA AGENTI E RAPPRESENTANTI 
 
Viene riaperto, fino al 31.12.2019, il termine per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione 
nel Registro delle Imprese / REA da parte di: 
• agenti di affari in mediazione, ex art. 2, Legge n. 39/89 (ad esempio, agenti immobiliari, merceologici, 
ecc.); 
• agenti / rappresentanti di commercio, ex art. 2, Legge n. 204/85; 
• mediatori marittimi, ex artt. 1 e 4, Legge n. 478/68; 
• spedizionieri, ex art. 2, Legge n. 1442/41. 
Il precedente termine era fissato al 31.12.2018. 
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IMPRENDITORI AGRICOLI E ATTIVITA’ DI VENDITA 
 
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente 
al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive 
aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 
Viene ora previsto che i soggetti in esame possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il 
territorio nazionale i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno / più comparti agronomici 
diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori 
agricoli. 
 

FAMILIARI COADIUVANTI DEL COLTIVATORE DIRETTO 
 
Viene previsto che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto appartenenti allo stesso nucleo familiare 
iscritti nella Gestione assistenziale / previdenziale agricola come coltivatori diretti, “beneficiano della 
disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari 
partecipano attivamente”. 
 
 

IVA APPLICABILE ALLA VENDITA DI TARTUFI 
 
Alla cessione di tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate da un apposito DM, è 
applicabile il regime IVA speciale di cui all’art. 34, DPR n. 633/72. 
Alla cessione di tartufi freschi o refrigerati è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5%. 
L’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile alla cessione di tartufi congelati, essiccati o preservati 
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente 
la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato. 
 
 
L’ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 
ELBE SRL 
 

 
 

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link 

https://www.elbesrl.it// 


