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LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 RECANTE “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL 

BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI BILANCIO 2019)” (G.U. N. 302 

DEL 31 DICEMBRE 2018) ENTRATA IN VIGORE: 1 GENNAIO 2019 

 
1) Sterilizzazione degli aumenti IVA 

Comma 2 

Sterilizzati gli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l’anno 2019.  

L’aliquota ridotta non viene modificata: resta quindi confermato il previsto aumento di 3 punti percentuali 

dell’IVA al 10%, che passa al 13%, a decorrere dal 2020. 

È aumentato di ulteriori 0,3 punti percentuali il già previsto incremento dell’aliquota ordinaria per il 2020 

(passando quindi complessivamente dal 22 al 25,2%) e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° 

gennaio 2021 (passando al 26,5%), con un aumento complessivo, a regime, di 4,5 punti percentuali. 

Aliquote Per il 2019 Dal 2020 Dal 2021 

Aliquota Iva 10% sterilizzazione + 3 punti percentuali    

Aliquota Iva 22% sterilizzazione + 3,2 punti percentuali nel 

2020 

+ 4,5 punti percentuali 

 

2) Aliquota IVA per i prodotti della panetteria 

Comma 4 

Precisati gli ingredienti e le sostanze che possono beneficiare dell’IVA super ridotta del 4% applicabile ai 

prodotti della panetteria ordinaria. La norma fa riferimento ai grassi, agli oli alimentari industriali ammessi 

dalla legge, ai cereali interi o in granella e semi, ai semi oleosi, alle erbe aromatiche e alle spezie di uso 

comune. 

La norma precisa che non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui 

all’articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26.10.1976, n. 633, e successive modificazioni. 

 

3) Società immobiliari – interessi passivi su finanziamenti integralmente deducibili 

Comma 7 

La disposizione esclude dai limiti di deducibilità degli interessi passivi previsti dall’articolo 96 del TUIR, 

come modificato dall’articolo 1 del D.lgs. n. 142 del 2018, gli 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, di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 244 del 2007.  



 

Fino al periodo d’imposta 2018 gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili 

destinati alla locazione per le società che svolgono attività immobiliare non erano soggetti alla limitazione 

di deducibilità dell’articolo 96 del TUIR; in quanto regolati dalla disciplina speciale di cui all’articolo 1, 

comma 36, della legge n. 244 del 2007, erano integralmente deducibili. 

L’articolo 1 del D.lgs. 142/2018, che ha sostituito il testo dell’articolo 96 del TUIR, ne ha tuttavia esteso la 

disciplina anche agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla 

locazione per le società immobiliari. 

Ebbene, con la legge di bilancio viene di nuovo ripristinata la disciplina speciale che prevede la integrale 

deducibilità per detti interessi passivi. 

 

4) Imu sugli immobili strumentali – raddoppia la percentuale di deducibilità dall’IRES 

Comma 12 

Aumenta dal 20 al 40% la misura della deducibilità dell’IMU afferente agli immobili strumentali ai fini della 

determinazione del reddito di impresa.  

 

5) Tassazione agevolata degli utili reinvestiti 

Commi da 28 a 34  

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 è prevista l’applicazione 

dell’aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali sulla parte di utili reinvestita in investimenti incrementali 

in beni strumentali nuovi e nuova occupazione. 

In cosa consiste l’agevolazione 

Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73 del TUIR può essere 

assoggettato all’aliquota IRES, ridotta di 9 punti percentuali. L’aliquota ridotta (15%) si applica alla parte 

corrispondente degli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività 

commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente 

alla somma di: 

a) investimenti incrementali in beni strumentali materiali nuovi di cui all’articolo 102 del TUIR; 

b) costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato/indeterminato.  

Per il primo periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato (2019) rilevano gli utili accantonati 

nell’esercizio 2018.  

Riserve di utili non disponibili 

Sono le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 c.c. in 

quanto derivanti da processi di valutazione.  

Utili 

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 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.  

Investimento agevolabile 

Si intende per investimento: 

- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti;  

- il completamento di opere sospese;  

- l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti;  

- l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, 

destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.  



 

Investimenti esclusi dall’agevolazione 

Sono esclusi gli investimenti in: 

- immobili; 

- veicoli di cui all’articolo 164, co. 1, lett. b-bis), del TUIR (veicoli concessi in uso promiscuo a 

dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta).  

Determinazione dell’importo degli investimenti utili all’agevolazione 

Per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli investimenti rilevanti è determinato in base all’importo 

degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti dopo il 31.12.2018 deducibili a norma 

dell’articolo 102 del TUIR. L’importo degli ammortamenti utile all’agevolazione ha un limite massimo 

rappresentato dalla differenza positiva tra: 

- costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali posseduti 

dall’impresa al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte 

nell’esercizio; 

- costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali posseduti 

dall’impresa al netto delle relative quote di ammortamento dedotte del periodo d’imposta in corso 

al 31.12.2018;  

Entrambi i fattori non comprendono gli immobili e i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. 

Costo del personale dipendente 

Il costo del personale dipendente rileva, in ciascun periodo d’imposta, al realizzarsi congiuntamente di 2 

condizioni: 

- il nuovo personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive 

localizzate nel territorio dello Stato, 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.  

Il costo del personale dipendente rileva nel limite della differenza incrementale complessiva tra: 

- costo del personale classificabile nell’articolo 2425, co. 1, lett. B), nn. 9) e 14), c.c. del periodo 

d’imposta; 

- costo del personale classificabile nell’articolo 2425, co. 1, lettera B), nn. 9) e 14), c.c.  del periodo 

d’imposta in corso al 31/12/18.  

L’incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo 

d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni 

occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o 

facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 

Con riferimento al costo del personale l’incentivo è determinato su un parametro che fa riferimento 

esclusivamente alle retribuzioni dell’esercizio, relative ai neoassunti (successivamente al 30.9.2018), nel 

limite dell’incremento del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, co. 1, lett. B), nn. 9) e 14), 

c.c. rispetto al costo del personale del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.  

Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1.10.2018, ogni lavoratore 

dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad 

altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio 

spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita. 

Condizione 



 

I datori di lavoro possono usufruire 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 e sicurezza di lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.  

Lavoratori part time e soci di coop 

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in 

misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.  

I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti. 

Riporto delle eccedenze 

Ai fini della determinazione della quota di reddito agevolabile è consentito il riporto agli esercizi successivi 

delle eccedenze di utili accantonati a riserva e/o di investimenti non utilizzati in un esercizio, qualora il 

reddito del periodo d’imposta non consenta il pieno utilizzo dell’agevolazione.  

Cumulo delle agevolazioni 

La tassazione agevolata degli utili reinvestiti è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad 

eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito. 

 

6) Imposta sui servizi digitali 

Commi 35-50 

Istituita un’imposta sui servizi digitali, che si applica ai soggetti: 

 che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 

milioni di euro; 

  di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. 

L’imposta si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a 

ciascun trimestre. 

I ricavi da servizi digitali, cui si applica l’imposta, sono quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: 

a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; 

b) messa a disposizione di un'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 o servizi; 

c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. 

Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi digitali, se sono resi a soggetti che, ai sensi delle norme del 

codice civile (articolo 2359) si considerano in posizione di controllo (siano essi controllati, controllanti o 

controllati dallo stesso soggetto controllante). 

Modalità di calcolo dell’imponibile 

I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre 

imposte indirette. 

Periodo d’imposta 

Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. 

Condizioni per la tassabilità dei ricavi 

Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è 

localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. 

Un utente è localizzato nel territorio dello Stato se: 

 nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata, la pubblicità in 

questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel 

territorio dello Stato in detto periodo d'imposta, per accedere a un'interfaccia digitale; 



 

 nel caso di un servizio di messa a disposizione di un'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 o servizi: 

1. se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di 

beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello 

Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione 

corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta; 

2. se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto 1, 

l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta, che gli consente di 

accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello 

Stato; 

 nel caso di un servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di 

un'interfaccia digitale, i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello 

Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo 

d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta. 

Soggetti non residenti 

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero di partita 

IVA, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta, sono tenuti a 

richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La 

richiesta è effettuata secondo modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle 

entrate. 

Soggetti residenti  

I soggetti residenti nel territorio dello Stato, ove appartengano allo stesso gruppo dei soggetti non 

residenti sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalla nuova 

imposta, la cui disciplina è contenuta nelle norme in esame. 

Modalità di versamento dell’imposta 

Il versamento deve effettuarsi entro il mese successivo a ciascun trimestre. 

Dichiarazione dell’imposta 

È annuale e riguarda l'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo 

d'imposta.  

Disposizioni attuative 

Con decreto interministeriale, sentiti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la 

protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, saranno stabilite le disposizioni di attuazione 

dell’imposta sui servizi digitali. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate 

saranno definite le modalità applicative delle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali.  

Decorrenza 

Le disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno 

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui sopra. 

Accertamento e sanzioni 

Per l’accertamento, le sanzioni e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso, si 

applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. 

Abrogazioni 



 

Abrogata la disciplina (contenuta nell’articolo 1, commi da 1011 a 1019 della legge di bilancio 2018, legge 

27.12.2017, n. 205) dell’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite 

mezzi elettronici, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dall’1.1.19. 

 

7) Abrogazione riduzione IRES enti non a scopo di lucro e IACP 

Commi 51 e 52 

Abrogato l’articolo 6 del D.P.R. n. 601/1973 che dispone la riduzione alla metà dell’IRES (dal 24 al 12 per 

cento) nei confronti dei seguenti enti: 

  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 associazioni 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 (Iacp), 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 dicembre 2013. 

La riduzione compete a condizione che i predetti soggetti abbiano personalità giuridica e non si applica 

agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore (di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017). 

Agli enti religiosi iscritti nel predetto Registro, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da 

quelle di interesse generale. 

Il calcolo dell’acconto per il 2019 è effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella 

risultante dall’introduzione delle nuove norme in commento. 

 

8) Semplificazioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari 

Commi 53 e 54 

Mediante sostituzione dell’articolo 10-bis del DL n. 119 del 2018, è stato previsto che, per il periodo 

d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione 

della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del DLGS n. 127 del 2015, con riferimento alle fatture i cui dati 

sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria 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. 

Mediante sostituzione del capoverso 6-quater del comma 1, lettera c), dell’articolo 17 del DL n. 119 del 

2018, è stato previsto che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini 

dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all’obbligo di 

memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la 

trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I 

dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria 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.  



 

Con decreto interministeriale saranno definiti i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi 

limiti, anche temporali, nonché, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato. 

 

9) Credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico per l’invio telematico dei corrispettivi 

Comma 55 

Modificata la disciplina del contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono 

effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, prevedendo che tale contributo sia 

direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione, sotto forma di credito 

d’imposta (in luogo dello sconto obbligatorio da parte del fornitore degli strumenti e dell’attribuzione del 

credito d’imposta al fornitore medesimo). Il credito è pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo 

di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. 

Il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul 

valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o 

all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione ed è stato 

pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. 

Le norme attuative del credito d’imposta saranno emanate entro il 31 gennaio 2019. 

 

10) Abrogato il taglio del rimborso di accisa 

Comma 57 

Con riferimento all’articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 

193, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 

ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell’accisa da applicare al gasolio commerciale usato 

come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d’imposta di 

cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, è stato precisato 

che la norma si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l’articolo 1, comma 234, 

secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 579, della legge di Stabilità 2014 aveva previsto, a partire dal 1° 

gennaio 2015, il “taglio” del credito d’imposta spettante alle imprese del settore del trasporto merci e 

persone nella misura del 15%. L’articolo 1, comma 234 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di 

Stabilità 2015) ha, tuttavia, rinviato la decorrenza del suddetto taglio del rimborso di accisa sul gasolio al 

2019. 

 

11)  Cedolare secca sugli immobili commerciali 

Comma 59  

È possibile optare per l’applicazione della cedolare secca (aliquota 21%) per i contratti di locazione, 

stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di 

superficie, escluse le pertinenze). 

 

12) Iper ammortamento e super ammortamento beni immateriali – proroga ma con incentivi 

diversi 

Commi 60 - 65 

È stata prorogata l’agevolazione del cd. iper ammortamento e del super ammortamento dei beni 

immateriali, che consiste nella maggiorazione, ai fini della determinazione della quota di ammortamento 



 

fiscalmente deducibile, del costo di acquisizione di beni indicati nell’allegato A e B della legge n. 232 del 

2016.  

La misura dell’agevolazione è stata modificata rispetto alla precedente disciplina. 

Nuovi termini 

L’iper ammortamento di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016, si applica anche agli 

investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello 

Stato, 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 e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% 

del costo di acquisizione.  

Misura dell’agevolazione 

La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:  

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

- 100% per gli investimenti oltre 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro; 

- 50% per gli investimenti oltre 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 euro.  

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 

20.000.000 euro.  

Super ammortamento beni immateriali 

Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento che, entro i termini sopra indicati, effettuano 

investimenti in beni immateriali strumentali (software) compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso 

alla legge n. 232 del 2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.  

Acconti 2019 e 2020 

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e per quello 

successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe 

determinata in assenza delle nuove disposizioni.  

Documentazione 

Ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) 

e B) alla legge di bilancio 2017, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale 

rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una 

perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi 

professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti 

che il bene:  

- possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, 

e 

- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.  

La dichiarazione del legale rappresentante, l’eventuale perizia e l’attestato di conformità devono essere 

acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, 

entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione 

o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di 

imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. 

Beni esclusi 

Sono esclusi dall’agevolazione i beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento 

inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 208 del 

2015. 

Investimenti sostitutivi 



 

Restano confermate le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dall’articolo 1, commi 35 

e 36, della legge n. 205 del 2017. 

 

13) Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica  

Comma 67 

Sono state prorogate al 31.12.2019 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica. 

In particolare, per gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013, la 

detrazione:  

1) è riconosciuta al 65%:  

- per le spese di riqualificazione energetica sostenute fino al 31.12.2019, nonché per la sostituzione 

di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza di 

almeno classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di 

apparecchi ibridi, nonché per le spese per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a 

condensazione; 

- per le spese sostenute fino al 31.12.2019 per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari di 

cui all'allegato M del D.lgs. n.311 del 2006; 

- per le spese sostenute dal 1.1.2019 al 31.12.2019 per l'acquisto e posa in opera di micro 

generatori; 

2) è prevista nella misura del 50%:  

- per le spese sostenute dal 1.1.2019 per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre 

comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 

altri dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto; 

- per le spese sostenute nel 2019 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione 

invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.  

Le detrazioni spettano anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati da Istituti autonomi 

case popolari (IACP) ed enti assimilati.  

  

14) Cooperative esistenti all’1.1.1996 – prorogata la possibilità di concedere finanziamenti 

ai soci 

Comma 69 

È stata prorogata al 31.12.2023 l’applicazione della disposizione che consente alle società cooperative di 

cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile esistenti all’1.1.1996 e le cui azioni non siano 

negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei 

confronti dei propri soci, di continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo 

degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, a condizione che: 

- non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;  

- il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15.000.000 di euro;  

- l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;  

- i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato. 

 

15) Modifiche al credito di imposta R&S 

Commi 70-73 

Sono state apportate modifiche alla disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo: 



 

  previste due percentuali (25% e 50%) a seconda della tipologia di spese ammissibili; in 

particolare, la percentuale del 50% si applica: 

- per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo 

determinato, direttamente impiegato in tali attività di ricerca (nel caso di attività di ricerca e 

sviluppo intra-muros, svolte internamente all’impresa); 

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

innovative indipendenti (nel caso di attività di ricerca e sviluppo extra-muros, ossia commissionate 

a terzi). 

Si applicherà invece l’aliquota ridotta del 25% per tutte le altre tipologie di spese ammissibili. 

  ampliato il novero delle spese ammissibili e dimezzato, da 20 a 10 milioni di euro, l’importo 

massimo del bonus che potrà essere fruito da ciascuna impresa; 

 riscritte, con effetto già dal periodo di imposta in corso al 31.12.2018, le disposizioni relative agli 

adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta. 

Le disposizioni del comma 70 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso 

al 31.12.2018. 

Con la nuova disciplina, inoltre, vengono meglio definiti gli adempimenti formali che le imprese devono 

rispettare per l’applicazione del credito d’imposta, anche al fine di garantire la stessa impresa in sede di 

successivi controlli della corretta applicazione del beneficio. In particolare, le nuove disposizioni estendono 

l’obbligo della certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato 

e sia dei periodi di media). 

Viene infatti disposto che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle 

spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa 

deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti. 

Tali previsioni sono applicabili già a partire dal credito d’imposta maturato in relazione al periodo 

d’imposta 2018. 

Con riferimento al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 23.12.2013, n. 145, concernente il 

riconoscimento del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari 

che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri 

dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati 

compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4.9.1996, è stato chiarito che la norma si 

interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza 

esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in 

laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.   

 

16) Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi 

compostabili o riciclati 

commi 73- 77 

Riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto 

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

nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata 

della carta e dell'alluminio. 

Limiti di fruizione – il limite è pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione 

di euro annui per gli anni 2020 e 2021. 



 

Modalità di applicazione – le modalità di applicazione sono rimesse ad un apposito decreto ministeriale, 

che deve definire anche i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei 

prodotti e degli imballaggi ai fini della fruizione del credito medesimo. 

Abrogazioni – la misura è sostitutiva dell’agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 

della legge di bilancio 2018 e, di conseguenza, è stata abrogata la relativa autorizzazione di spesa 

(contenuta nel comma 97 della medesima legge). 

 

17) Credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle 

tecnologie 

Commi 78-80 

È stato previsto che la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente 

nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 

55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.  

Misura e limite del beneficio - il credito d’imposta, nel limite massimo annuale di 300.000 euro, è 

attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 

per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, il credito d’imposta è attribuito nel 

limite massimo annuale di € 200.000 euro e nella misura del 30%.  

Disposizioni attuative – per l’attuazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del 

Ministro dello sviluppo economico 4.5.2018. 

 

18) Canone tv a regime 

Commi 89- 90 

L’importo del canone tv è stato fissato, a regime, a 90 euro. 

 

19) Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici 

Commi 156-161  

È stato istituito un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e 

terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, prevenzione e 

risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e 

recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. 

Il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto: 

  alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile; 

  ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. 

L’agevolazione è riconosciuta qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o 

affidatari dei beni oggetto degli interventi. 

Utilizzo - per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile solo in 

compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività 

produttive. 

Non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e 

quello annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. 

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto 

degli interventi, sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento. 



 

Essi devono inoltre pubblicare destinazione e utilizzo delle erogazioni tramite il proprio sito web 

istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, 

gestito dal medesimo Ministero. 

 

20) Incentivi all'investimento in start-up innovative 

Comma 218 

Per l’anno 2019 le aliquote delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e sul reddito 

delle società di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 sono incrementate 

dal 30 al 40%. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di 

soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette 

aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia 

acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. 

 

21) Super ammortamento beni immateriali – l’agevolazione si applica anche all’accesso al 

software mediante cloudcomputing 

Comma 229  

Rientrano nell’agevolazione del cd. super ammortamento dei beni immateriali di cui all’articolo 1, comma 

10, della legge, n. 232 del 2016, anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante 

soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’allegato B della medesima legge (software), 

limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della 

disciplina agevolativa. La disposizione ha carattere interpretativo e, dunque, valenza retroattiva. 

 

22) Aumento del limite per il trasferimento di denaro contante nel turismo 

Comma 245  

È stato previsto l'aumento da 10.0000 a 15.000 euro dell’importo massimo dei pagamenti in contanti 

effettuabili, per l’acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legati al turismo, per le persone 

fisiche che hanno cittadinanza diversa da quella italiana e con residenza fuori dall'Italia. 

Il limite per il trasferimento di denaro contante è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del 

bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti: 

a) all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del 

committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo attestante che non è cittadino italiano e 

che ha la residenza fuori del territorio dello Stato; 

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi 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. 

 

23) Imprese di autotrasporto – credito d’imposta per i rimborsi ai conducenti  

Commi 291 – 295  

Dal 1.1.2019 al 31.12.2020, ai conducenti che non abbiano compiuto il 35° anno di età all’1.1.2019 - 

inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, 

trasporto merci e spedizione, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - 

che lavorano per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive sul territorio italiano 

regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo 

nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, spetta un rimborso, erogato da ciascuna 



 

impresa, per il 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e 

delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di 

merci per conto di terzi.  

Alle imprese che erogano tale compenso, ai fini IRES, spetta una detrazione totale dall’imposta lorda per 

una quota pari ai rimborsi erogati, fino a un ammontare complessivo non superiore a 1.500 euro totali per 

ciascun periodo d’imposta.  

 

24) Credito d’imposta per manutenzione, restauro e realizzazione di impianti sportivi 

pubblici 

Commi 621-625 

Introdotto un credito d’imposta spettante alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 

per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei 

ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da 

privati nel corso dell’anno solare 2019 per:  

  interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici; 

  per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. 

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui 

le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Ferma restando la 

ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è 

utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 

del D.L. n. 241 del 1997, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività 

produttive.  

Non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 700.000 euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e 

quello annuale di 250.000 euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.  

I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 627 non possono cumulare il 

credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle 

medesime erogazioni. 

 

25) Esenzione imposta di bollo associazioni e società sportive dilettantistiche 

Comma 646 

L’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 27-bis, Tabella B del D.P.R. n. 642/72 è stata estesa anche 

agli atti posti in essere, o richiesti, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro 

riconosciute dal Coni. 

 

26) Modifiche relative all’accisa sulla birra 

Commi 689-691 

Interviene sull’articolo 1, comma 514, della legge n. 205/2017, che fissava in euro 3,00 per ettolitro e per 

grado-Plato l’aliquota di accisa sulla birra che sarebbe dovuta entrare in vigore dal 2019 superando la 

misura e rideterminando, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’aliquota di accisa sulla birra a euro 2,99 per 

ettolitro e per grado-Plato. 

Sostituendo il comma 3-bis dell’art. 35 del D.lgs. n. 504/1995, è stata introdotta una riduzione del 40 per 

cento dell’aliquota ordinaria in favore della birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti, come definiti 

dall’articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354/1962, limitatamente a quelli aventi una produzione 

annua non superiore a 10.000 ettolitri. 



 

Nelle more dell’emanazione del decreto attuativo MEF, l’aliquota di accisa da applicare alla birra realizzata 

dai piccoli birrifici indipendenti aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri permane 

quella ordinaria. 

 

27) Aliquota Iva per i tartufi 

Comma 698 

È stato previsto che per i tartufi, nei limiti della quantità standard di produzione da stabilire con decreto 

ministeriale, si applica l’aliquota Iva del 4% (n. 15-bis) della Tabella A, parte I del D.P.R. n. 633/1972). 

Invece, per i tartufi freschi o refrigerati si applica l’Iva al 5% (n. 1-quater) della Tabella A, parte II-bis del 

D.P.R. n. 633/1972) e per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata, solforata o addizionata 

di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo 

immediato, si applica l’Iva al 10 per cento (n. 20-bis) della Tabella A, parte III del D.P.R. n. 633/1972).  

 

28) Imprenditori agricoli - esercizio dell'attività di vendita 

Comma 700 

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese - che già potevano vendere 

direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente 

dalle rispettive aziende - potranno anche vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della 

Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli 

dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.  

Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente 

rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. 

 

29) Modificata la disciplina della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia 

Comma 759 

Modificata la disciplina relativa alla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (recata dall’art. 46 del D.L. 

50/2017) al fine di concedere le agevolazioni previste dalla normativa vigente anche alle imprese che 

intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della stessa zona franca urbana (ZFU) entro il 

31.12.2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica che alla data 

del 24.8.2016 non avevano la sede nei territori colpiti). 

La fruibilità delle agevolazioni viene estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020, a valere sulle risorse 

stanziate dalla normativa vigente e non fruite dalle imprese beneficiarie. 

Restituzione dei contributi non dovuti - viene inoltre demandata all’INPS l’emanazione di provvedimenti 

volti a disciplinare le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle 

agevolazioni. 

30) Investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e 

radiofoniche locali – credito d’imposta nei limiti del “de minimis” 

Comma 762 

Con l’articolo 57-bis del DL n. 50 del 2017 è stato introdotto un credito d’imposta, a decorrere dall'anno 

2018, per le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e 

periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno 

dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Il 

credito d’imposta - utilizzabile esclusivamente in compensazione - è pari al 75% del valore incrementale 



 

degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up 

innovative, nel limite massimo complessivo di spesa annualmente stabilito con DPCM.  

Con la legge di bilancio 2019 è stato stabilito che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei 

regolamenti UE concernenti aiuti “de minimis”. 

 

31) Imposta comunale di pubblicità e diritti sulla pubbliche affissioni – possibili aumenti 

Comma 921 

A decorrere dal 1.1.2019 i Comuni potranno aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e i 

diritti sulle pubbliche affissioni fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni 

di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato. 

 

32) Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni 

Commi da 940 - 948 

È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali, enti 

commerciali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, imprese individuali, anche 

in contabilità semplificata, che nella redazione del bilancio 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 l’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva 

ai fini IRES/IRAP in misura pari al 10%. 

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (imposte sui 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. 

Limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d’imposta in corso 

all’1.12.2020 (2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). 

La plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione 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. 

Occorre versare le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale 

affrancamento della riserva in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle 

imposte sui redditi. È possibile la compensazione degli importi dovuti con eventuali crediti disponibili. 

 

33) Esenzione Imu comuni terremotati Emilia-Romagna 

Comma 985 

Nei comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29.5.12, l’esenzione Imu è prorogata fino alla 

definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.19. 

 

34) Zone colpite dal sisma del centro Italia – proroga della sospensione dei pagamenti di 

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria 

Comma 991, lettera b) 



 

È stata prorogata dal 31.1.2019 al 1.6.2019 nei comuni del centro Italia colpiti dal terremoto del 2016 la 

sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali 

e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24.8.2016 al 

30.9.2017 ovvero nel periodo dal 26.10.2016 al 30.9.2017. Per tali pagamenti è stato, inoltre, previsto 

che le somme dovute potranno essere rateizzate fino a un massimo di 120 rate mensili. L’agevolazione è 

stata, altresì, estesa ai comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 18.1.2017 di cui all’allegato 2-bis del D.L. 

n. 189 del 2016.  

35) Zone colpite dal sisma del centro Italia – proroga delle agevolazioni per i fabbricati 

distrutti 

Comma 993 

I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici (individuate dagli allegati 1, 2 e 2-bis 

al DL n. 189 del 2016), purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate 

entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del 

reddito imponibile ai fini dell’IRPEF e dell'IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e 

comunque fino all'anno d'imposta 2020. 

 

36) Zone colpite dal sisma del centro Italia – proroga della sospensione per atti di 

accertamento e riscossione 

Comma 994 

È stata prorogata dall’1.1.2019 all’1.1.2020 nei comuni interessati dai terremoti del Centro Italia del 2016  

(allegati 1, 2 e 2-bis al DL n. 189 del 2016) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di 

pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo dell’Agenzia 

delle entrate e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS, nonché per le attività 

esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi 

all’attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali.   

 

37) Zone colpite dal sisma del centro Italia – esenzione da imposta per le insegne dalla 

tassa di occupazione per le aree pubbliche 

Comma 997 - 998 

Per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 

interessati dagli eventi sismici del 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al DL n. 

189 del 2016, non è dovuta l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di 

beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche.  

Le modalità di attuazione dell’agevolazione saranno stabilite con un successivo regolamento. 

 

38) Genova – le agevolazioni della ZFU si applicano anche per il 2019 

Comma 1020 

Le esenzioni previste per le attività economiche nella Zona franca urbana istituita all’interno del comune di 

Genova, previste per l’esercizio 2018, sono prorogate anche per il 2019. Ricordiamo che, ai sensi 

dell’articolo 8 del DL n. 109 del 2018 che ha istituito la ZFU, le imprese che hanno la sede principale o una 

sede operativa all'interno della ZFU e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato 

almeno pari al 25% dal 14.8.18 al 30.9.18, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del 

triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di 

Genova, le seguenti agevolazioni: 



 

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall’attività d'impresa svolta nella ZFU 

fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, di 100.000 euro; 

b) esenzione dall'Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta 

dall'impresa nella ZFU nel limite di 200.000 euro per ciascun periodo di imposta; 

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per 

l'esercizio dell’attività economica; 

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per 

l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro 

dipendente. L'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che 

svolgono l’attività all'interno della ZFU.  

Le esenzioni spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca 

entro il 31.12.2019. 

 

39) Soggetti preposti a servizi di pubblico interesse – le attività svolte sono di natura non 

commerciale e dunque i redditi sono esenti da IRES 

Comma 1022 

Sono esentate dalle imposte sui redditi, posto che sono qualificate come “non commerciali”, le attività 

svolte dalle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per 

attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse. 

 

40) Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le 

infrastrutture di ricarica 

Commi 1031-1047 

Sono stati introdotti disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni 

di CO2 superiori ad una certa soglia e contestualmente incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per 

l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni. 

Contributo per acquisto di veicolo con basse emissioni inquinanti 

Introdotto, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro 

per chi acquisti, anche in locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo, di categoria 

M1, caratterizzato da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli 

totalmente elettrici o ibridi. 

L’ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della circostanza per cui 

l'acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima 

categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4. 

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi alla medesima 

persona intestataria del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. In caso di 

locazione finanziaria del nuovo veicolo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato 

all'utilizzatore o a un familiare da almeno dodici mesi. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente 

dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione. 

Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il mancato 

riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente 

alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista. 



 

A tal fine il venditore è tenuto a consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, 

anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero 

di materiali e della rottamazione. Tali veicoli non possono essere rimessi comunque in circolazione. 

Il contributo viene corrisposto mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore all’acquirente e non è 

cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. 

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e 

recuperano detto importo come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo 

le disposizioni dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. 

Le imprese costruttrici o importatrici devono conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di 

acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno 

successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita. 

Detrazione per infrastrutture di ricarica dei veicoli - prevede poi una nuova detrazione fiscale per 

l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica. In 

particolare, tale disposizione modifica il decreto legge n. 63 del 2013, inserendo un articolo aggiuntivo 

(16-ter) relativo alla disciplina di tale detrazione, riconosciuta ai contribuenti rispetto all'imposta lorda, 

fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 

dicembre 2021 in relazione all'acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. 

La detrazione: 

 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo; 

 è riconosciuta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute; 

 è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. 

Disciplina applicativa dell’incentivo e della detrazione 

Prevista l’emanazione di un decreto interministeriale per la disciplina applicativa. 

Limiti 

Non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e 

quello annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. 

Imposta per il biossido di carbonio (CO2) emessi 

Istituita, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un’imposta parametrata al numero 

dei grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro, a carico di chi acquisti, anche in 

locazione finanziaria, e immatricoli in Italia - inclusi anche i veicoli già immatricolati in altri Stati che 

vengano reimmatricolati in Italia - un veicolo nuovo di categoria M1, quindi un’autovettura (veicolo a 

motore destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del 

conducente) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km. Viene così rimodulato l'importo da versare in 

base a 4 fasce di emissioni. 

Esclusioni 

L'imposta non si applica a camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia 

a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli "dolly", rimorchi per trasporto eccezionale e altri veicoli per uso 

speciale che non rientrano in nessuna delle precedenti definizioni. 

Modalità di versamento 

L’imposta deve essere versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione, in base agli articoli 17 e 

seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni 

in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi. 

Determinazione del contributo 



 

Fino al 31 dicembre 2020, il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro sia quello 

relativo al ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle). Il dato di stima viene riportato nel secondo 

riquadro al punto V.7 della carta di circolazione di ciascun veicolo ed è quello da utilizzare per determinare 

il contributo. 

Rimborso del contributo tramite credito d’imposta 

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e 

recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione. 

Limiti 

Non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e 

quello annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. 

 

41) Differimento deduzione svalutazione e perdite sui crediti 

Commi da 1056 e 1065 

È differita al periodo d’imposta in corso al 31.12.2026, sia ai fini IRES che IRAP, la deducibilità della quota 

del 10% dell’ammontare delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a 

tale titolo, originariamente prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018. 

Si tratta di una disposizione che sostanzialmente interessa le banche. 

È bene ricordare che l’articolo 16 del DL n. 83 del 2015 aveva previsto a decorrere dal 2015 la deducibilità 

integrale delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. 

Per il solo periodo di imposta in corso al 31.12.2015 le svalutazioni e le perdite su crediti diverse dalle 

perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso:  

- erano immediatamente deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare; 

- la differenza pari al 25% ha costituito un basket con le svalutazioni e le perdite su crediti iscritte in 

bilancio fino all’esercizio in corso al 31.12.2014 e non ancora dedotte. 

Infatti, fino al 2014, detti componenti negativi erano deducibili con le seguenti modalità: 

- ai fini IRES l’articolo 106, co. 3, del TUIR, nelle versioni previgenti, prevedeva la deducibilità di 

1/18 di detti componenti negativi (maturati fino al 2012) e 1/5 se maturati dal 2013; 

- ai fini Irap gli artt. 6, co. 1, lett. c-bis), e 7, co. 1, lett. b-bis), del D.lgs. n.446 del 1997, nella 

versione previgente prevedeva la deducibilità di 1/5 di detti componenti negativi se maturati 

successivamente al 2012. 

In base al citato articolo 16 del D.L. n. 83 del 2015 l’ammontare complessivo del basket di tali componenti 

negativi non dedotti, indipendentemente dall’anno di iscrizione in bilancio, era deducibile in modo 

frazionato nelle seguenti percentuali: 

• 2016 - 5 %;  

• 2017 – 8%; 

• 2018 – 10%;  

• dal 2019 al 2024 – 12%; 

• 2025 – 5%. 

Con la modifica legislativa della legge di bilancio 2019, la quota deducibile del 10% relativa al 2018 viene 

differita al 2026.  

Ai fini della determinazione dell’acconto dell’IRES e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta in corso al 

31.12.2018 non si tiene conto delle nuove disposizioni.  

 

42) Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti 



 

Commi da 1057 a 1064 

Con l'obiettivo di incentivare l'acquisto di veicoli ecologici ed eliminare progressivamente dalla circolazione 

i mezzi di trasporto più inquinanti, è riconosciuta a chi acquista, nel 2019, in Italia, anche in locazione 

finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle 

categorie L1e e L3e e che consegnino per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano 

proprietari o utilizzatori (in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi) un contributo pari al 30% del 

prezzo di acquisto sino ad un massimo di 3.000 euro qualora il veicolo consegnato per la rottamazione 

appartenga di categoria 0, 1, 2. 

La corresponsione del contributo da parte del venditore avviene mediante compensazione con il prezzo di 

acquisto del nuovo veicolo. 

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo, 

recuperandolo sotto forma di credito di imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità 

di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e 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. 

È in capo alle imprese costruttrici o importatrici, l'obbligo di conservare specifica documentazione fino al 

31 dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del nuovo veicolo, 

nonché di trasmettere tale documentazione al venditore. L'obbligo di conservazione riguarda i seguenti 

documenti: copia della fattura di vendita e atto di acquisto; copia del libretto, della carta di circolazione e 

del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in assenza, copia dell'estratto 

cronologico; l'originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dal 

citato sportello telematico dell'automobilista. 

 

43) Banche e intermediari finanziari con titoli non sono quotati in mercati regolamentati – 

prevista la facoltà di applicare i principi contabili nazionali in luogo degli IAS/IFRS 

Commi 1070-1071  

È stata introdotta la facoltà di adottare i principi contabili internazionali, a condizione che i titoli non siano 

ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per i soggetti (banche e intermediari finanziari) 

che, nella legislazione previgente, avevano, invece, l’obbligo della loro adozione ai sensi dell’articolo 2 del 

D.lgs. n. 38/2005. Tali soggetti possono avvalersi della facoltà di applicazione dei princìpi contabili 

internazionali a decorrere dall’esercizio 2018. 

 

44) Bilanci capogruppo BCC 

Comma 1072 

Modificata la disciplina delle scritture contabili dei gruppi bancari cooperativi. È stato chiarito che, ai fini 

della redazione del bilancio consolidato, la società capogruppo e le banche facenti parte del gruppo 

bancario cooperativo costituiscono un’unica entità consolidante. Ne consegue che, nella redazione del 

bilancio consolidato, le poste contabili relative a capogruppo e banche affiliate siano iscritte con modalità 

omogenee. 

Si ricorda (vedi sopra) che il provvedimento in esame (commi 1070-1071) concede la facoltà di applicare i 

principi contabili internazionali ad alcuni soggetti, attualmente individuati tra quelli obbligati all’utilizzo di 

detti principi, ove non siano quotati (tra cui, per l’appunto, le banche non quotate). 

 

45) Comunicazione non finanziarie delle grandi imprese 



 

Comma 1073 

È stato precisato che l'informativa sui principali rischi che derivano dalle attività dell'impresa rispetto ai 

temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione 

attiva e passiva, deve avere ad oggetto anche le modalità di gestione dei medesimi rischi. 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 254 del 2016 ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 

2014/95/UE relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla 

diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. 

Tale direttiva impone alle grandi imprese l’introduzione di una politica in materia di diversità applicata in 

relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti 

quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla 

diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. 

 

46) Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati 

Commi 1074-1078 

È stata aumentata la componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette e l'accisa 

minima applicabile ad altri tabacchi lavorati. Sono, inoltre, stati incrementati l'onere fiscale minimo per le 

sigarette e le aliquote base per il calcolo delle accise per sigarette, sigari e sigaretti. Si ricorda che, con 

riferimento alla struttura delle accise sulle sigarette, la tassazione è di tipo misto, ovvero presenta: 

  una componente specifica, in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la 

quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo; la base imponibile 

è definita in termini fisici, mentre l’aliquota è espressa in termini monetari; 

  una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, 

generalmente il prezzo di vendita del prodotto. Per tale componente, dunque, la base imponibile 

è definita in termini monetari e l’aliquota viene definita come percentuale della base. Il 

riferimento adottato, a seguito della riforma del decreto legislativo n. 188 del 2014, è quello del 

“prezzo medio ponderato” di vendita per chilogrammo convenzionale. 

Per le sigarette è altresì previsto un onere fiscale minimo, che tiene conto sia dell’accisa che dell’IVA. 

Per i prodotti diversi dalle sigarette sono previste imposte di tipo ad valorem. È prevista, inoltre, un'accisa 

minima, espressa in termini monetari, rispetto a un quantitativo minimo corrispondente 

convenzionalmente a un chilogrammo di prodotto. 

 

47) Deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e di altri beni immateriali 

Comma 1079 

L’ammontare complessivo delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre 

attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA) cui si 

applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del D.L. n. 225 del 2010, non ancora 

dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, è deducibile in modo scaglionato 

in base alle seguenti percentuali: 

- 5% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019;  

- 3% nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020;  

- 10% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2021;  

- 12% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 

31.12.2027; 



 

- 5% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2028 e fino al periodo d'imposta in corso al 

31.12.2029. 

Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all’1.1.2019, se di minore 

ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alle percentuali sopra riportate; in tal caso, la 

differenza è deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2029.   

 

48) Abrogato l’aiuto alla crescita economica (ACE) 

Comma 1080 

La disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all’articolo 1 del DL n.201 del 2011 è 

stata abrogata. Viene, tuttavia, consentito l’utilizzo delle eccedenze ACE pregresse.  

 

49) Imposta di registro 

Comma 1084 

Il comma 1084 qualifica espressamente come interpretazione autentica, così conferendogli efficacia 

retroattiva, la norma della legge di bilancio 2018 (comma 87) che ha modificato l’articolo 20 del Testo 

Unico dell’imposta di registro limitando l’attività riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria in materia 

di atti sottoposti a registrazione: essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili 

dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. 

 

50) Irap – eliminata la deduzione per il personale delle Regioni del Sud 

Comma 1085 

È stata eliminata la deduzione dalla base imponibile Irap di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) n. 3, 

del DLGS n. 446 del 1997, prevista per un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore 

dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso 

femminile nonché' per quelli di età inferiore ai 35 anni. 

 

51) Irap – eliminato il credito d’imposta per imprese che non si avvalgono di dipendenti 

Comma 1086 

È stato abrogato il credito d’imposta Irap previsto per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori 

dipendenti, pari al 10% dell'imposta lorda, introdotto con l’articolo 1, comma 21, della legge 190 del 

2014. 

 

 

IL DIRETTORE 
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