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                                                                                             Varese, 31 gennaio 2019 

 
 
 
 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/2019 
 
PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NELLA FINANZIARIA 2019   
 
 
La presente informativa fornisce una sintesi dei principali elementi di novità contenuti nella 

Legge 30 dicembre n. 145 (c.d. “Legge di bilancio 2019”, pubblicata in G.U. il 31 dicembre 

2018, in vigore dal 1° gennaio 2019.) di particolare interesse per imprese e professionisti.  

 

Come di consueto, in considerazione dei numerosi contenuti che si andranno ad illustrare e 

della necessaria sintesi richiesta in questa sede, lo Studio resta a disposizione dei Sig.ri Clienti 

per gli opportuni approfondimenti che si renderanno necessari sulle singole casistiche.  

 

Cordiali saluti. 
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Estensione regime Forfetario L. 190/2014 

 
La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause ostative del regime forfetario 
di cui alla L. 190/2014. 
Non viene incisa la restante disciplina del regime (es. determinazione del reddito, imposizione 
sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, esclusione da IVA, semplificazione 
degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali). 

 
Requisiti di accesso: soglia di ricavi/compensi fino a 65.000 euro 

La legge di bilancio 2019 ha previsto un unico requisito di accesso al regime in esame 
costituito dal limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000, ragguagliati ad anno, per tutti i 
contribuenti, da verificare con riferimento all’anno precedente. 
In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si 
assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività. 
Sono, invece, rimosse le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente 
(5.000 euro) e per beni strumentali (20.000 euro), le quali, quindi, non devono più essere 
computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’1.1.2019. 
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Cause di esclusione 

Sono state riformulate le cause di esclusione dal regime connesse: 
1) al possesso di partecipazioni; 
2) allo svolgimento di attività di lavoro dipendente. 
 
1) Possesso di partecipazioni 
Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni 
che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività: 
a) partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); 
b) 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. 

2) Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente 
Non possono utilizzare il regime le 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; 

• o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. 
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Rispetto alla precedente disposizione non sussistono più limitazioni circa l’ammontare di redditi di 
lavoro dipendente e assimilati (€ 30.000), oltre la quale scattava l’esclusione dal regime in esame. 
 
Di seguito un prospetto di raffronto riepilogativo delle cause ostative al regime: 

 

 

Condizioni ostative fino al 31.12.2018 Condizioni ostative dall'1.1.2019 

Utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari 
di determinazione del reddito. 

Confermato 

Residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i 
residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia 
almeno il 75% del reddito complessivo). 

Confermato 

Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, 
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di 
terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi. 

Confermato 

Esercizio di attività di lavoro autonomo o 
d'impresa in forma individuale e, 
contemporanea, partecipazione a società di 
persone o associazioni professionali (art. 5del 
TUIR), ovvero a srl in regime di trasparenza (art. 
116 del TUIR). 

Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, 
contemporaneamente all'esercizio dell'attività: 

partecipazione in società di persone, associazioni o 
imprese familiari (art. 5 del TUIR); 
controllo, diretto o indiretto, di 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. 

Titolarità, nell'anno precedente, redditi di lavoro 
dipendente o assimilati, di cui agli artt. 
49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 
30.000,00 euro; la soglia non doveva essere 
verificata il rapporto di lavoro era cessato. 

Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di 
datori di lavoro con i quali sono in essere o erano 
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi 
d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi 
direttamente o indirettamente riconducibili. 

 
Le predette cause ostative vanno verificate con riferimento al medesimo anno di applicazione 
del regime. 
 
 
 
 



 

Milano 20122 C.so Vittorio Emanuele II, 15 -  Tel. +39 02 36694900 Fax +39 02 36694904 

Varese 21100 Via Morazzone, 5 – Tel. +39 0332 285558 – 285859 Fax +39 0332 233175 

Sito: www.studiobroggini.com - E-mail: studi1@studiobroggini.com 

 

Imposta sostitutiva “Flat Tax” per ricavi/compensi compresi tra                  

€ 65.000 e € 100.000 
 
A decorrere dal 2020, le persone fisiche, imprenditori / lavoratori autonomi, che, nel periodo 
d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, hanno conseguito 
ricavi / percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000, ragguagliati ad anno, potranno 
applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, 
pari al 20% sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo.  
Il regime agevolato è condizionato, oltre al rispetto del suddetto limite di ricavi e compensi, 
anche all’assenza, durante la sua applicazione, di una serie di condizioni ostative. 
Le condizioni che precludono l’utilizzo del nuovo regime sono analoghe a quelle previste per il 
regime forfetario ex L. 190/2014: 
-  utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito; 
-  residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che 
producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo); 
-  compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di 
terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; 
-  esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio 
dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del 
TUIR) o controllo, diretto o indiretto, di 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; 
- esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono 
in essere o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei 
confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. 
 
In sintesi di seguito i punti caratteristici del regime in esame.  
 
Determinazione del reddito 

Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato con i criteri ordinari. 
 
Esonero dalle ritenute d’acconto 

I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto 
d’imposta. A tale fine, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale 
risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in esame. 
 
Adempimenti contabili e fiscali 

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. 
 
Esonero dalla qualifica di sostituto d’imposta 

Le persone fisiche che utilizzeranno la nuova misura non saranno tenute ad operare le ritenute 
alla fonte di cui al Titolo III del DPR 600/73 in qualità di sostituto d’imposta, pur restando 
obbligate ad indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi 
per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei 
redditi stessi. 
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Esclusione da IVA 

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. 
Conseguentemente, non vi è addebito dell’IVA a titolo di rivalsa, né detrazione di quella 
assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. 
 

Fatturazione elettronica 

A differenza del regime forfetario, l’applicazione del regime di favore in esame non esonera 
dall’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal D. Lgs. 5.8.2015 n. 127. 
 
 

Fatturazione elettronica operatori sanitari 
 
La legge di bilancio 2019 ha stabilito che, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti 
all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
farmacie, Asl, aziende ospedaliere, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche, veterinari...) 
“non possono emettere fatture elettroniche” per le operazioni i cui dati sono da inviare al 
Sistema TS. 
 
 

Limite utilizzo contanti turisti UE-ExtraUE 
 
I turisti stranieri possono effettuare acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo 
in contanti, in deroga al limite di 2.999,99 euro generalmente applicabile. 
In materia vengono apportate le seguenti novità: 
- il limite al trasferimento di denaro contante in deroga alla regola generale è elevato da 
10.000,00 a 15.000,00 euro;  
- la deroga si applica, oltre che ai cittadini Extra-Ue, anche ai cittadini di Paesi dell’Unione 
europea ovvero dello Spazio economico europeo, in passato soggetti al limite ordinario di 
2.999,99 euro. 

 
 

Tassazione agevolata utili reinvestiti 
 
Viene introdotto un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni 
materiali strumentali nuovi e/o per l’incremento dell’occupazione. 
Possono fruire dell’agevolazione i soggetti IRES e i soggetti IRPEF (anche in contabilità 
semplificata, a determinate condizioni). Sono esclusi i soggetti che determinano il reddito 
secondo criteri forfetari. 
La nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso 
al 31.12.2018 (dal 2019, per i soggetti “solari”). 
 
Soggetti Ires 
Il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti, di cui all’art. 73 del TUIR, può essere 
assoggettato all’aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (quindi 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 
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quelle di utili non disponibili, nei limiti 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. 
L’agevolazione consente quindi di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito 
complessivo corrispondente al minore tra: 
- l’ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili; 
- la somma tra l’ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell’incremento 

occupazionale. 
 

Soggetti Irpef 
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 investimenti in: 

•  immobili; 
•  veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo 
d’imposta, di cui all’art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR; 
•  beni immateriali. 

 
 

Rivalutazione beni d’impresa 
 
Viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società 
di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. 
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal 
bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea. 
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è 
considerata in sospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva 
mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. 
 
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo 
esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di 
un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: 
• 16% per i beni ammortizzabili; 
• 12% per i beni non ammortizzabili. 
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee 
all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di 
rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo 
del bene ante rivalutazione. 
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale 
affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine 
previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti 
disponibili. 
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Estromissione Immobili ditta individuale 
 
Viene riaperta la disciplina dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore 
individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella 
“privata” della persona con un’imposizione ridotta.  
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività: 

- sia alla data del 31.10.2018 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare 
posseduti dall’imprenditore); 
- sia alla data dell’1.1.2019 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione). 

L’agevolazione non compete, invece, all’imprenditore individuale che, pur rivestendo tale 
qualifica alla data del 31.10.2018, abbia cessato la propria attività d’impresa prima 
dell’1.1.2019. 
L’estromissione agevolata può riguardare gli immobili strumentali per natura e per 
destinazione.  
Tale regime agevolativo prevede: 
- l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione (pari alla differenza tra il 
valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto) 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. 
Per le estromissioni perfezionate ai sensi della legge di bilancio 2019: 
- 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 retroagiscono all’1.1.2019; 
- l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2019 e per il rimanente 
40% entro il 16.6.2020. 

 
 

Aumento percentuale di deducibilità Irpef/Ires Imu immobili strumentali  
 
Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di 
lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell’IMU relativa agli immobili strumentali. 
In assenza di un’espressa disposizione transitoria, la modifica opera dall’1.1.2019, vale a dire 
dal periodo d’imposta 2019 per i soggetti “solari”. 
 
 

Nuovo regime Irpef perdite d’impresa 
 
Viene modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF (art. 8 del TUIR): 
- equiparando il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata e 
ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo delle perdite dal solo reddito d’impresa; 
- introducendo il principio in base al quale 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 (le “perdite di periodo” continuano, invece, 
ad essere portate in compensazione con eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal 
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soggetto IRPEF nel medesimo periodo, senza che si applichi il limite dell’80%)1. 
Le modifiche operano con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31.12.2017 (vale a dire, dal periodo d’imposta 2018).  
 
Disposizioni transitorie 
Per le imprese in contabilità semplificata sono state elaborate apposite disposizioni transitorie. 
La prima disposizione transitoria consente di recuperare la parte non compensata della perdita 
fiscale relativa al periodo d’imposta 2017 (e risultante dal modello REDDITI 2018). 
Nello specifico, la quota di perdita 2017 non compensata con il reddito complessivo di tale anno 
è computata in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti: 
- nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l’intero 
importo che trova capienza in essi; 
- nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l’intero importo 
che trova capienza in essi. 
La seconda disposizione transitoria limita (rispetto alla soglia dell’80%) la deducibilità delle 
perdite che si producono nel 2018 e 2019. Nello specifico, in deroga al nuovo art. 8 co. 3 del 
TUIR, per le imprese minori: 
- le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi ai 
periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei 
medesimi e per l’intero importo che trova capienza in essi; 
- le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi al 
periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l’intero importo 
che trova capienza in essi. 
 
 

Abrogazione ACE 
 
Dal 2019 è abrogata l’ACE (acronimo di “Aiuto alla Crescita Economica” introdotta 
originariamente con l’art. 1 del DL 201/2011), agevolazione che consentiva di portare in 
deduzione dal reddito d’impresa una quota dello stesso proporzionale agli incrementi netti di 
patrimonio registrati rispetto alla dotazione esistente al termine dell’esercizio in corso al 
31.12.2010. 
L’agevolazione esplica ancora efficacia per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, seppure 
con un coefficiente ulteriormente ridotto all’1,5%, rispetto a quello dell’1,6% applicato per il 
periodo d’imposta precedente. 
Sarà, comunque, possibile utilizzare l’eventuale eccedenza ACE 2018 nei periodi d’imposta 
successivi o trasformare la stessa in credito d’imposta ai fini IRAP. È opportuno che sia chiarito 
se la disposizione interessa soltanto l’eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella 
pregressa tale anno. 
 
 

                                                 
1 In base alla formulazione dell’art. 8 del TUIR in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2017, le perdite derivanti 

dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata (in forma individuale o associata), al pari delle perdite derivanti dall’esercizio di 

arti e professioni, potevano essere portate a riduzione del reddito complessivo, nel limite del suo ammontare; ove risultasse 

un’eccedenza, essa non poteva essere riportata ai periodi di imposta successivi. 

Diversamente, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria (in forma individuale o associata) potevano 

esclusivamente essere portate in compensazione dei soli redditi d’impresa (in contabilità ordinaria o semplificata); l’eccedenza 

poteva essere riportata agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto. 
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Proroga Iper Ammortamento 
 
La maggiorazione dei c.d. “iper-ammortamenti”, di cui all’art. 1 co. 9 della L. 232/2016, viene 
prorogata in relazione agli investimenti 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; 
- sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di 
acquisizione. 
La nuova versione dell’iper-ammortamento prevede l’introduzione di diverse misure in 
ragione dell’ammontare degli investimenti effettuati. 
In particolare, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni nuovi 
finalizzati a favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale (ricompresi 
nell’Allegato A alla L. 232/2016), che nella precedente versione era del 150% del costo degli 
investimenti stessi, si applica con le seguenti misure: 

- 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
- 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 
- 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. 

 
È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli 
investimenti in beni immateriali. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni 
connessi a investimenti in beni materiali. 
 
Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda alla circolare di Studio n. 1/2018. 
 
 

Trasmissione telematica dei corrispettivi – Credito d’imposta per 

l’adeguamento tecnologico 
 
Vengono modificate le modalità di erogazione del contributo previsto ai fini dell’adeguamento 
o della sostituzione dei registratori di cassa da parte dei commercianti al minuto. 
Infatti, a partire dall’1.1.2020, entrerà in vigore l’obbligo generalizzato di memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015, 
introdotto dall’art. 17 del DL 119/2018) e i commercianti al minuto saranno tenuti a dotarsi 
di strumenti idonei per adempiere al nuovo obbligo. 
A tal fine, per gli anni 2019 e 2020, è stata prevista l’attribuzione di un contributo pari al 50% 
della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi (entro il limite di 250,00 
euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, con riferimento a ciascun 
apparecchio). 
Originariamente, la normativa prevedeva che il contributo fosse riconosciuto all’acquirente 
sotto forma di sconto sul prezzo praticato dal fornitore, il quale, successivamente, avrebbe 
ottenuto il relativo rimborso mediante il riconoscimento di un credito d’imposta. 
La legge di bilancio 2019 modifica la suddetta disposizione stabilendo che il credito d’imposta 
sia riconosciuto direttamente all’acquirente. Quest’ultimo potrà utilizzare il credito in 
compensazione a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui: 

- viene registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli apparecchi; 
- risulta pagato, mediante mezzi tracciabili, il relativo corrispettivo. 
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Le disposizioni attuative per l’erogazione del contributo saranno emanate con provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate. 
 
 

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo - Modifiche 
 
La legge di bilancio 2019 ha modificato la disciplina relativa al credito d’imposta riconosciuto 
per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e 
sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa. 
Il credito spetta a condizione che: 
- le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire 
dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000; 
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente. 
In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019: 
- è ridotto da € 20 milioni a € 10 milioni l’importo massimo annuo del credito spettante a 
favore di ciascun beneficiario; 
- sono modificate / integrate le tipologie di spesa. In particolare: 

• è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di 
rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro 
autonomo; 

• sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi 
utilizzati nell’attività di ricerca e sviluppo. 

 
Il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di 
spese sostenute. 
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Inoltre, già a decorrere dal 2018: 
 
- non è più richiesta l’allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti in merito all’effettivo sostenimento delle spese 
ammissibili e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. 
Per le imprese non obbligate alla revisione legale: 

 la certificazione in esame è rilasciata da un revisore legale dei conti / società di 
revisione legale dei conti; 

 le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione 
contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non 
superiore a € 5.000, fermo restando il limite massimo di € 10 milioni; 

- è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una relazione tecnica 
illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in 
ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti / sotto progetti in corso di realizzazione. 
Va evidenziato che in caso di attività di ricerca e sviluppo: 
-  organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione va predisposta dal responsabile 
aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto / 
sotto progetto; 
- commissionate a soggetti terzi, la relazione va redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto 
commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. 
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello di sostenimento dei costi, è subordinato all’avvenuto adempimento 
dell’obbligo di certificazione. 
 
 

Credito d’imposta per la formazione 4.0 
 
Viene prorogato, per il 2019, il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017, 
riconosciuto alle imprese che effettuano attività di formazione “digitale” a favore dei 
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dipendenti, finalizzata ad acquisire e/o consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal 
Piano Nazionale Impresa 4.0 nei seguenti ambiti: 

− Vendita e marketing; 

− Informatica; 

− Tecniche e tecnologie di produzione.  
 
Viene tuttavia modificata la misura dell’agevolazione. 
Piccole imprese 
Alle piccole imprese l’agevolazione spetta: 

• nella misura del 50% delle spese ammissibili; 
• nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. 

Medie imprese 
Per le medie imprese, l’agevolazione spetta: 

• in misura pari al 40% delle spese ammissibili; 
• nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. 

Grandi imprese 
Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta: 

• in misura pari al 30% delle spese ammissibili; 
nel limite massimo annuale di 200.000,00 euro. 
 
Per approfondimenti in merito si rimanda alla Circolare di Studio n. 1/2018. 
 
 

Credito d’imposta riciclaggio plastica 
 
Viene introdotto un credito d’imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle 
plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della 
lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero 
energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non 
riciclabili derivanti da materiali da imballaggio. 
Oggetto dell’agevolazione è l’acquisto di: 

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in 
plastica; 
- 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 gli anni 2019 e 2020, è: 
- pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti; 
- riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, 
nel limite massimo complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 

 
Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative 
dell’agevolazione. 
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Definizione delle violazioni formali (DL 119/2018) 

 
L'art. 9 del DL 119/2018 prevede una sanatoria degli errori formali commessi sino al 
24.10.2018. 
Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni 
commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi in due rate di pari importo entro il 
31.5.2019 e il 2.3.2020. Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione. 
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di 
irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del 
giudicato) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. 
 

 
         
In base al citato Decreto, sono sanabili le "irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi 
o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile 
ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tributi". 
Non possono, quindi, essere definite a titolo esemplificativo le seguenti violazioni: 
- omessa o infedele dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d'imposta, e lo stesso dicasi 
per la dichiarazione infedele; 
- violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA; 
- violazioni da tardivo oppure omesso versamento di tributi, o sull'indebita compensazione. 
Espressamente, inoltre, la norma prevede che "la procedura non può essere esperita dai 
contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal 
territorio dello Stato". Del pari, sono insuscettibili di sanatoria le violazioni oggetto di atti 
inerenti alla voluntary disclosure. 
Si è in attesa di un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, che specifichi le 
modalità di attuazione della norma, nonché quali sanzioni, in particolare, possano rientrarvi. 

 
Studio Broggini  


