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Circolare n. 01/2019 

Castiglione delle Stiviere, 11/01/2019 

 

Spett.li 

Clienti 

 

Oggetto: Legge di Bilancio 2019 – Novità di primo interesse 

 

1) Estensione regime forfettario 

Per le persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) è prevista la possibilità di accedere al regime forfettario 

con l’unico requisito del limite dei ricavi/compensi pari ad Euro 65.000,00 annui. 

Tale regime prevede una tassazione al 15% sul reddito calcolato secondo specifici coefficienti di redditività 

differenziati a seconda del codice di attività. 

 

2) Deducibilità IMU immobili strumentali 

E’ stato previsto l’aumento dal 20% al 40% delle deducibilità del reddito d’impresa/lavoro autonomo, dell’IMU 

relativa agli immobili strumentali. 

 

3) Proroga iper-ammortamento 

E’ stato prorogato al 31/12/2019 la possibilità di effettuare acquisti di beni materiali nuovi ad alto contenuto 

tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione dell’azienda. 

Tale agevolazione permette di maggiorare al 170% il costo di acquisto di tali beni al fine della determinazione 

delle quote di ammortamento e/o delle rate leasing. 

La finanziaria non prevede la proroga del maxi ammortamento, ossia della maggiorazione del 30% del costo di 

acquisizione di beni strumentali nuovi. 

 

4) Interventi di riqualificazione energetica 

E’ stato prorogato al 31/12/2019 la detrazione per le spese sostenute relative agli interventi di riqualificazione 

energetica. 
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5) Interventi di recupero edilizio 

E’ stata prorogata al 31/12/2019 la detrazione del 50% relativa alle spese sostenute per interventi di recupero 

del patrimonio edilizio con un massimale di spesa di Euro 96.000,00 per immobile. 

 

6) Bonus mobili 

Proroga al 31/12/2019 della detrazione del 50% a favore dei soggetti che sostengono spese per acquisto di 

mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di intervento di recupero edilizio, 

iniziati a partire dal 01/01/2018. 

 

7) Bonus verde 

Proroga al 31/12/2019 del 36% di detrazione IRPEF da ripartire in 10 rate annuali con un massimale di Euro 

5.000,00 per unità immobiliare abitativa inerenti interventi di sistemazione a verde di aree, installazione di 

impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. 

 

8) Rivalutazione terreni e partecipazioni 

E’ stata prorogata la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di: 

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà e usufrutto; 

- partecipazioni in società non quotate posseduti alla data 01/01/2019. 

Per poter procedere a quanto sopra dovranno essere rispettati i seguenti punti: 

- redazione ed asseverazione di perizia giurata di stima; 

- versamento dell’imposta sostitutiva del: 

o 11% per partecipazioni qualificate 

o 10% per le partecipazioni non qualificate 

o 10% per i terreni 

 

9) Cedolare secca immobili commerciali 

E’ possibile l’applicazione della cedolare secca del 21% ai soli contratti stipulati da privati nel 2019 relativi ad 

immobili classificati nella categoria C/1, di superficie fino a 600 mq. 

 

10)  Imposta di bollo fatture elettroniche 

Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è da 

effettuarsi entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate renderà noto 

l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il 

sistema di interscambio. Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato utilizzando un apposito modello 

F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate o tramite addebito su conto corrente bancario o postale. 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

S.C. Studio Associato 


