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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 14 febbraio 2019 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 3 

 
 

LE NOVITA’ IN METERIA DI AGEVOLAZIONI  
 

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”. 

 
RIVALUTAZIONE DEI BENI D ’ IMPRESA 

E’ stata prevista la possibilità, per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, di affrancare gli eventuali 

plusvalori relativi  ai beni materiali ed immateriali  (esclusi quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività 

dell’impresa), nonché partecipazioni in società controllate o collegate, iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso 

al 31 dicembre 2017. 

Sui maggiori valori iscritti è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili, ovvero al 12% 

per i beni non ammortizzabili.. 

I maggiori valori iscritti in bilancio si considerano fiscalmente riconosciuti: 

- in generale, dal periodo d’imposta 2021; 

- agli specifici fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze, a decorrere dall’1 gennaio 2022. 

È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, mediante il versamento di un’ulteriore 

imposta sostitutiva del 10%. 

 
RIAPERTURA DEI TERMINI DI RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E TERRENI  

E’ stata reintrodotta la possibilità, entro il 30 giugno 2019, di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto 

delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1 gennaio 

2019: 

• facendo redigere un’apposita perizia asseverata di stima della partecipazione o del terreno, da un 

professionista abilitato; 

• versando un’imposta sostitutiva, secondo le seguenti misure: 
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− 11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi 

dell'art. 67 co. 1 lett. c) del Tuir alla data dell'1.1.2019; 

− 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai 

sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-bis) del Tuir alla data dell'1.1.2019; 

− 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle 

plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del Tuir. 

 
CREDITO D ' IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - MODIFICHE  

Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di 

cui all'art. 3 del D.L. 145/20137, in particolare: 

• E’ stata prevista una duplice aliquota, applicabile in considerazione della tipologia di spesa sostenuta 

(misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento ad alcune tipologie di costi). 

• Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di Euro 10 milioni (in precedenza 20 

milioni) per ciascun beneficiario. 

• L’agevolazione è stata estesa alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente 

impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi 

alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. 

• L'utilizzo del credito d'imposta è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione, 

che sono stati estesi alle imprese con bilancio revisionato. 

• E’ stato introdotto l’obbligo per le imprese beneficiarie del credito d'imposta di redigere e conservare una 

relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in 

ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. 

 
Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all'ambito applicativo dell'agevolazione si applicano dal 

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019 per i soggetti "solari"). 

Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo d'imposta in corso al 

31.12.2018 (quindi 2018 per i soggetti "solari"). 

 
SOMME INVESTITE IN START UP INNOVATIVE - INCREMENTO DELLA DETRAZIONE IRPEF/ DEDUZIONE IRES 

E’ stato disposto l'incremento delle aliquote delle agevolazioni di cui all'art. 29 del D.L. 179/2012, che riconosce 

una detrazione Irpef e una deduzione Ires per i soggetti che investono somme nel capitale delle start up 

innovative. 

In particolare, con riferimento al 2019: 

• viene incrementata dal 30% al 40% l'aliquota dell'agevolazione per tutti i soggetti che investono in start up 

innovative; 

• viene introdotta un'aliquota del 50% per i soggetti Ires in caso di acquisizione integrale del capitale della 

start up innovativa, qualora venga mantenuto per almeno 3 anni. 

Tali disposizioni sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea. 
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CREDITO D ' IMPOSTA PER ACQUISTO DI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA  

E’ stato previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per le imprese che acquistano prodotti realizzati con 

materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili 

e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2000 o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e 

dell'alluminio. 

Il credito d'imposta, riconosciuto per il 2019 e il 2020, è pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i 

predetti acquisti, fino ad un importo massimo annuale di Euro 20.000,00 per ciascun beneficiario. 

Il credito d'imposta è utilizzabile: 

• in compensazione con il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, esclusivamente mediante i 

servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; 

• a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti 

dei prodotti oggetto dell'agevolazione. 

Il credito in questione non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. 

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative. 

 
CREDITO D ' IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 - PROROGA CON MODIFICHE  

E’ stata disposta l’applicazione della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 di cui all'art. 1 co. 46 - 56 

della L. 205/2017 anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 

31.12.2018. 

Il credito d'imposta è però rimodulato secondo la dimensione delle imprese: 

- Piccole imprese: l'agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale 

di Euro 300.000,00; 

- Medie imprese: l'agevolazione spetta: in misura pari al 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale 

di Euro 300.000,00; 

- Grandi imprese: l'agevolazione spetta in misura pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale 

di Euro 200.000,00. 

 
VOUCHER MANAGER  

E’ stata disposta l’introduzione di un contributo a fondo perduto per PMI  per l'acquisizione di consulenze 

specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie 

abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0. 

Il voucher è riconosciuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, in misura pari al 

50% e 30% rispettivamente per le piccole imprese e medie imprese. 

I contributi sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti 

beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del 

Ministro dello Sviluppo economico di prossima pubblicazione. 

 
SPORT BONUS - PROROGA CON MODIFICHE  

E’ stato prorogato, con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 

363 ss. della L. 205/2017 previsto in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali destinate a interventi di 
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manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive 

pubbliche. 

 
CREDITO D ' IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI PER INTERVENTI SU EDIFICI E TERREN I PUBBLICI  

Viene introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni 

pubblici da parte di persone fisiche, enti non commerciali e titolari di reddito d'impresa che effettuano erogazioni 

liberali: 

• in denaro; 

• nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019 per i soggetti "solari"); 

• per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della 

bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del 

dissesto idrogeologico, della realizzazione e ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di 

aree dismesse di proprietà pubblica, anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni 

oggetto di tali interventi. 

Il credito d'imposta: 

• è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito 

imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali e nel limite del 10‰ dei ricavi annui, per i 

titolari di reddito d'impresa; 

• è ripartito in tre quote annuali di pari importo; 

• per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi 

dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97. 

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. 

Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno individuate con apposito decreto. 

 
CEDOLARE SECCA - ESTENSIONE AD IMMOBILI C/1 E MODIFICA ACCONTO  

E’ stata estesa l'applicazione della cedolare secca con aliquota del 21% ai contratti di locazione, stipulati 

dall'1.1.2019, aventi ad oggetto immobili commerciali classificati in categoria C/1 ed aventi superficie fino a 

600 mq. 

Con una modifica all'art. 3 co. 4 del D.Lgs. 23/2011, riguardante più in generale l'imposta dovuta su tutti i 

corrispettivi assoggettati alla cedolare, è fissata al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca dal 2021, 

mantenendo invariata la percentuale del 95% per il 2019 e per il 2020. 

 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - PROROGA 

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione Irpef/Ires spettante in relazione agli interventi di 

riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006. 

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2019. 

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 

50% 

 
 
 



S A C C A R D I  &  A S S O C I A T I  

 
 

                                                        

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - PROROGA 

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019, la detrazione Irpef del 50% per gli 

interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del Tuir, nel limite massimo di 

spesa di Euro 96.000,00 per unità immobiliare. 

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del Tuir. 

 
PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF C.D. " BONUS MOBILI " 

E’ stata prorogata, con riferimento alle spese sostenute nel 2019, la detrazione Irpef  del c.d. bonus mobili (art. 16 

co. 2 del D.L. 63/2013 convertito). 

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2018. 

 
PROROGA DEL C .D. " BONUS VERDE" 

È stata prorogata la detrazione del 36% anche per le spese documentate e sostenute nel 2019 relative agli 

interventi riguardanti la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, 

pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di 

giardini pensili. 

 
DETRAZIONE PER L 'ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA D EI VEICOLI 

ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA  

E’ stata introdotta una nuova detrazione Irpef del 50%, calcolata su un ammontare complessivo di spesa non 

superiore ad Euro 3.000,0, per le spese documentate sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021 relative all'acquisto e 

alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a d energia elettrica, ivi inclusi i costi 

iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. 

La nuova detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. 

 
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI DELL 'ATTIVITÀ DI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI  

A decorrere dall'1.1.2019 è istituita un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari 

al 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni rese da docenti titolari di cattedre nelle 

scuole di ogni ordine e grado. 

 
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE PERSONE FISICHE TITOLARI DI PENSIONE ESTER A 

E’ stato introdotto un regime di imposizione sostitutiva dell'Irpef del 7% per le persone fisiche titolari di 

redditi di pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d'Italia.  

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

• trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (ai sensi dell'art. 2 co. 2 del Tuir), in uno dei Comuni 

appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e 

Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; 

• non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui 

l'opzione diviene efficace (vale a dire, il periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza 

fiscale in Italia). 
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• che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. 

Per i periodi d'imposta di validità dell'opzione opera l'esenzione dall'obbligo di compilare il quadro RW e di versare 

l'IVIE e l'IVAFE. 

L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la 

residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta e per i primi cinque periodi di imposta 

successivi a quest'ultimo. 

In mancanza di una norma di decorrenza specifica, il nuovo regime dovrebbe trovare applicazione a partire dai 

trasferimenti  di residenza fiscale in Italia effettuati dall'1.1.2019. 

 
RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IMU  E TASI  PER GLI IMMOBILI IN COMODATO - ESTENSIONE AL 

CONIUGE SUPERSTITE DEL COMODATARIO  

A decorrere dall'1.1.2019, è stata disposta l’estensione della riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu e 

Tasi, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato ai parenti 

in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale, 

anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. 

 
DEFINIZIONE DEI RUOLI DA OMESSO VERSAMENTO  

E’ stata introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati e 

non versati e derivanti dall’attività di controllo automatizzata dell’imposta ai fini Irpef ed ai fini Iva 

(rispettivamente, di cui all’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e all’articolo 54-bis D.P.R. 633/1972), trasmessi agli 

Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017.  

Sono interessate alla definizione le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà 

economica, nei casi in cui l’ISEE del nucleo familiare non è superiore ad Euro 20.000.  

Si sottolinea che detti carichi non devono coincidere con quelli rientranti nella definizione agevolata delle cartelle 

prevista dal D.L. 119/2018 (c.d. “Decreto Fiscale”). 

 

***** 

 
 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  

 


