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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 8 febbraio 2019 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 2 

 
NOVITA’ PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI  

 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali introdotte a seguito della pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della L. 30.12.2018, n. 145, “Legge di bilancio 2019”. 

La presente analizza inoltre le disposizioni in materia di deducibilità di interessi passivi contenute nel DLgs. 

29.11.2018 n. 142, relativo al recepimento della direttiva UE 12.7.2016 n. 1164 in materia di antielusione fiscale 

(c.d. “Anti Tax Avoidance Directive”, ATAD).  

 
IPER-AMMORTAMENTI  

E’ stata prorogata la possibilità di beneficiare degli iper-ammortamenti per l’acquisizione di beni strumentali 

nuovi di cui all’Allegato A della L. 232/2016 effettuati entro il 31dicembre 2019. 

Tale agevolazone è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020, a condizione che entro il 

31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno 

pari al 20% del costo di acquisizione. 

La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti trova applicazione con le seguenti misure: 

• 170%, per gli investimenti fino ad Euro 2,5 milioni; 

• 100%, per gli investimenti compresi tra Euro 2,5 ed Euro 10 milioni; 

• 50%, per gli investimenti compresi tra Euro 10 ed Euro 20 milioni. 

La maggiorazione per i beni immateriali di cui all'art. 1 co. 10 della L. 232/2016 viene confermata in misura pari al 

40% per i soggetti che beneficiano della proroga dell'iper-ammortamento. 

 
ABROGAZIONE SUPER-AMMORTAMENTI  

E’ stata disposta l’abrogazione dell’incentivo per gli investimenti in beni strumentali nuovi, cd. super-

ammortamento, il quale si esaurirà con il 30.06.2019 per gli ordini che sono stati effettuati entro lo scorso 

31.12.2019, con pagamento in acconto del 20%.  
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ESTENSIONE DEL REGIME FORFETARIO  

A decorrere dall'1.1.2019, sono stati modificati i requisiti, oltre che le cause ostative, di accesso al regime 

forfetario  di cui alla L. 190/2014, con applicazione della tassazione sostitutiva di imposte dirette, addizionali 

ed Irap con aliquota del 15%, prevedendone l’adesione anche da parte dei soggetti che nell'anno precedente 

hanno conseguito ricavi/percepito compensi non superiori ad Euro 65.000,00. 

Sono state  inoltre riformulate le cause di esclusione dal regime connesse: 

• al possesso di partecipazioni, da parte quindi dei soggetti che partecipano a società di persone, 

associazioni o imprese familiari (art. 5 del Tuir), che controllano, direttamente o indirettamente, società a 

responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o 

indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. 

• allo svolgimento di attività di lavoro dipendente, da parte quindi di persone fisiche la cui attività 

d'impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti 

direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure 

erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. 

Sono state, invece, rimosse le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente (Euro 5.000,00) e per 

beni strumentali (Euro 20.000,00) le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell'accesso e della 

permanenza nel regime dall'1.1.2019. 

 
ABROGAZIONE DELL 'A CE 

E’ stata disposta l’abrogazione dell'ACE (art. 1 del D.L. 201/2011). 

L'agevolazione esplica ancora efficacia per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 con un coefficiente ridotto 

all'1,5%.  

Resta ferma la possibilità di utilizzare le eccedenze ACE formatesi sino al 2018. 

 
M INI IRES - TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI UTILI REINVESTITI  

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, è stato introdotto un regime di 

tassazione ridotta degli utili reinvestiti da parte di soggetti Ires ed Irpef  per l'acquisizione di beni materiali 

strumentali e per l'incremento dell'occupazione. 

Per effetto di tale agevolazione, il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti di cui all'art. 73 del Tuir 

può essere assoggettato all'aliquota Ires del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta 

precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, 

accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili , nel limite dell'importo corrispondente alla 

somma: 

• degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi  ex art. 102 del Tuir; 

• del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato. 

Con riferimento ai soggetti Irpef, l’agevolazione consiste nell'applicare alla quota parte del reddito complessivo 

attribuibile al reddito d'impresa le aliquote Irpef  di cui all'art. 11 del TUIR ridotte di 9 punti percentuali a partire 

da quella più elevata. 

Sono esclusi dall'agevolazione gli immobili ed i veicoli di cui all'art. 164 co. 1 lett. b-bis) del Tuir. 
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ABROGAZIONE DEL CREDITO D ' IMPOSTA PER I SOGGETTI IRAP PRIVI DI DIPENDENTI  

E’ stata disposta l’abrogazione dell'art. 1 co. 21 della L. 190/2014, che, a partire dal periodo d'imposta successivo 

a quello in corso al 31.12.2014 (2015, per i soggetti "solari"), ha previsto il riconoscimento di un credito 

d'imposta, pari al 10% dell'Irap lorda in favore dei soggetti che determinano la base imponibile Irap ai sensi degli 

artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, privi di dipendenti . 

Non è prevista una specifica disposizione di decorrenza. 

 
AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ IRES/IRPEF DELL 'I MU 

E’ stata incrementata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità Irpef ed Ires dell'Imu relativa agli immobili 

strumentali. 

In assenza di un'espressa disposizione transitoria, la modifica opera dall'1.1.2019. 

 
NUOVA DISCIPLINA DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI  INTRODOTTA DAL D.LGS. 142/2018 

Con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, sono state introdotte alcune 

novità in materia di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires. 

Tali nuove disposizioni, contenute nell’art. 96 del Tuir, che non riguardano gli imprenditori individuali e le società 

di persone, possono essere così riassunte: 

Riporto delle eccedenze di interessi attivi 

E’ stata prevista la riportabilità  delle eccedenze di interessi attivi su quelli passivi in misura illimitata. 

Interessi passivi soggetti alla disciplina  

Rispetto al regime applicato sino al 2018, dal 2019 sono soggetti ai limiti di deducibilità previsti nell’art. 96 del 

Tuir anche gli interessi passivi capitalizzati nel costo dei beni.  

Determinazione del Rol 

Come in passato, il Rol è determinato quale differenza tra il valore della produzione (macroclasse A del Conto 

economico) e i costi della produzione (macroclasse B del Conto economico), escludendo da questi ultimi gli 

ammortamenti dei beni materiali e immateriali e i canoni di leasing dei beni strumentali.  

Dal 2019, tuttavia, i ricavi ed i costi che concorrono a formare il Rol sono quantificati non più in base al valore 

contabile, ma in base al valore fiscale.  

Riporto delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze di Rol 

Anche a seguito delle novità del DLgs. 142/2018, le eccedenze di interessi continuano ad essere riportate agli 

esercizi successivi, senza alcuna limitazione di carattere temporale. 

Le eccedenze di Rol, invece: 

• se formatesi sino al 2018, sono perse (fanno eccezione a questo principio le eccedenze relative a prestiti 

contratti prima del 17.6.2016); 

• se formatesi dal 2019, sono riportabili solo entro il quinto periodo d’imposta successivo.  

 
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RICAVI /COMPENSI FINO AD EURO 100.000,00 

A decorrere dall'1.1.2020, è stata istituita un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle relative addizionali regionali e 

comunali e dell'Irap pari al 20% sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche che nell’anno 
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precedente hanno conseguito ricavi  o percepito compensi compresi nell'intervallo tra Euro 65.001,00 ed Euro 

100.000,00. 

La nuova imposta sostitutiva è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con 

esclusione delle società di persone e degli altri soggetti equiparati ex art. 5 del Tuir. 

I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta; a tal fine, i 

contribuenti rilasceranno un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è 

soggetto all'imposta sostitutiva in discorso. Oltre a non subire ritenute sui corrispettivi percepiti, le persone fisiche 

che utilizzeranno la nuova misura non saranno tenute ad operare le ritenute alla fonte in qualità di sostituto 

d'imposta. 

A differenza del regime forfetario ex L. 190/2014, gli adempimenti contabili e fiscali sono quelli ordinariamente 

previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano 

attività d'impresa operanti in contabilità semplificata oppure ordinaria. 

Per i soggetti che applicheranno il nuovo regime opererà l'esonero dall'Iva e dai relativi adempimenti, secondo le 

medesime disposizioni previste per il regime forfetario (art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014). 

A differenza del regime forfetario, l'applicazione del regime di favore non esonera dall'obbligo di fatturazione 

elettronica previsto dal DLgs. 5.8.2015 n. 127. 

Analogamente a quanto previsto per il regime forfetario, sono previste alcune condizioni che precludono l'utilizzo 

del nuovo regime relativamente al possesso di partecipazioni ed allo svolgimento di attività di lavoro dipendente.  

 
RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI PER I SOGGETTI IRPEF 

Con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (vale a dire, dal periodo di imposta 

2018), è stato modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti Irpef di cui all'art. 8 del Tuir: 

• equiparando il trattamento fiscale delle perdite d'impresa in contabilità semplificata a quelle in contabilità 

ordinaria, con la possibilità di compensazione soltanto con altri redditi d'impresa;  

• introducendo il principio per cui le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi  dei periodi d'imposta 

successivi limitatamente all'80% di questi ultimi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza 

limitazioni temporali. 

Perdite prodotte da snc e sas e imputate a società di capitali  

Viene modificato, altresì, l'art. 101 co. 6 del TUIR, norma in virtù della quale le perdite attribuite per trasparenza ai 

soggetti IRES dalle snc e sas sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa 

società che ha generato le perdite, con l’eliminazione del limite quinquennale al riporto delle perdite. 

Perdite prodotte da srl in regime di trasparenza fiscale  

Le perdite imputate dalle srl che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base 

societaria (art. 116 del Tuir) sono computate in diminuzione del reddito d'impresa del medesimo periodo e, per 

l'eccedenza, dal reddito d'impresa dei periodi successivi, nel limite dell'80% di quest'ultimo, senza limitazioni 

temporali. 

Con una modifica di coordinamento all'art. 116 co. 2-bis del Tuir, viene altresì precisato che le perdite prodotte 

dalle srl che optano per la trasparenza fiscale: 
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• non sono riportabili in caso di trasferimento della maggioranza delle partecipazioni e modifica dell'attività 

principale esercitata (art. 84 co. 3 del Tuir); 

• se riferite a un soggetto che fruisce di un regime di esenzione dell'utile (es. cooperativa), sono riportabili 

per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti 

(art. 84 co. 1 secondo periodo del Tuir). 

 
Disposizioni transitorie  

Per i soggetti in contabilità ordinaria non sono previste apposite disposizioni transitorie risultando applicabile il 

nuovo regime anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori al 2018 (ovvero le perdite realizzate nei 

periodi 2013-2014-2015-2016-2017).  

Per le imprese in contabilità semplificata sono state, invece, elaborate apposite disposizioni transitorie per il 

recupero della quota di perdita 2017, oltre che la deducibilità delle perdite che si producono nel 2018 e 2019.  

 
ESTROMISSIONE DELL ' IMMOBILE DELL ' IMPRENDITORE INDIVIDUALE  

E’ stata prevista la riapertura dei termini per l’applicazione della disciplina dell'estromissione degli immobili 

strumentali dell'imprenditore individuale , posseduti al 31.10.2018.  

L’operazione deve avvenire tra l'1.1.2019 e il 31.5.2019, anche mediante comportamento concludente (es. 

annotazione nelle scritture contabili); gli effetti dell'estromissione decorrono dall'1.1.2019. 

Il regime agevolativo prevede: 

• l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva delle imposte 

sui redditi e dell'Irap pari all'8%; 

• la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo 

valore catastale. 

 
ABROGAZIONE DELL 'IRI 

E’ stata disposta la definitiva abrogazione dell'IRI  e, quindi, dell'art. 55-bis del Tuir, che avrebbe dovuto 

applicarsi dal 2017, con decorrenza successivamente differita al 2018. 

Con la nuova norma l'IRI non risulta mai entrata in vigore. 

 
DEDUCIBILITÀ DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL 'AVVIAMENTO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ 

IMMATERIALI  

E’ stata rinnovata la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre 

attività immateriali  che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le 

disposizioni del D.L. 225/2010 in materia di conversione in credito d’imposta, che non sono state ancora dedotte 

fino al periodo d’imposta 2017. 

La deducibilità di tali componenti si articola in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al periodo 

d'imposta 2029 (per i soggetti "solari"), con differenti percentuali. 

 
NUOVA IMPOSTA PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI  

E’ stata prevista l’applicazione di una nuova imposta nei confronti dei soggetti che acquistano, anche in locazione 

finanziaria, ed alle immatricolazioni, dall'1.3.2019 al 31.12.2021, nuovi veicoli di categoria M1, con emissioni di 
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biossido di carbonio per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km. L’imposta, che deve essere versata 

mediante modello F24, è parametrata a quanto inquina il veicolo, con un ammontare differenziato in base a quattro 

fasce di emissioni, con un minimo di Euro 1.100, sino ad un massimo di Euro 2.500. 

 
IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI  

È stata istituita l'imposta sui servizi digitali, che sostituisce la disciplina recata dai commi 1011 - 1019 dell'art. 1 

della L. 27.12.2017 n. 205, mai entrata in vigore, riguardante la c.d. "web tax". 

L'imposta sui servizi digitali trova applicazione nei confronti dei soggetti per i quali risultano contemporaneamente 

rispettati i seguenti requisit: 

• il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, 

realizza congiuntamente: 

o un ammontare non inferiore ad Euro 750 milioni di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da 

qualunque attività derivanti; 

o un ammontare non inferiore ad Euro 5,5 milioni di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai 

fini dell'imposta e realizzati in Italia; 

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

tassabile. 

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

• veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; 

• messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e 

di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi; 

• trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale. 

L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto 

passivo in ciascun trimestre. 

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

versamento dell'imposta entro il mese successivo al trimestre cui si riferisce e alla presentazione, entro 4 mesi 

dalla chiusura dell'anno solare, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati. 

E’ demandata ad un apposito decreto l'approvazione delle disposizioni di attuazione. 

 
UTILIZZO DI CONTANTI DA PARTE DI TURISTI STRANIERI  

E’ stato elevato da Euro 10.000,00 ad Euro 15.000,00 il limite massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per 

l’acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legati al turismo, da parte di soggetti non residenti in 

Italia . 

E’ stata disposta l’applicazione di detta deroga anche ai cittadini di Paesi della UE ovvero dello Spazio economico 

europeo, in passato soggetti al limite ordinario di Euro 2.999,99. 

 

***** 

 
 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  


