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Ai nostri clienti

San Stino di Livenza 02/01/2019

Novità Fiscali.

Come usuale ad ogni inizio anno ci sono le innumerevoli novità, quest’anno rese ancor più complesse da un testo 
redatto in modo affrettato e convulso, composto da un unico articolo con oltre 1140 commi, nella maggior parte privi di 
titoli, mescolati fra di loro e con l’eterno problema di “… il comma … dell’articolo … della legge … viene sostituito 
dal seguente” o “… nel comma …. dell’articolo …. della legge …. la frase ……  viene sostituita, o aggiunta, la 
seguente …”, costringendo quindi a recuperare testi di legge, fare mentalmente le modifiche, interpretare il nuovo testo, 
eccetera. Speriamo quindi, dato il pochissimo tempo a disposizione, la legge è stata ufficializzata il 31/12/2018 ma di 
fatto disponibile solo dal 01/01/2019, di non aver fatto errori e/o dimenticanze.

La nostra circolare riprende, in calce, anche le ulteriori modifiche intervenute negli ultimi giorni di Dicembre 2018.  

Comma 2 Diventano sottoposti all’aliquota 4%,  oltre ai cracker ed alle fette biscottate anche i pani contenenti 
zuccheri, oli, grassi, cereali interi o in granella, i semi, le erbe aromatiche, le spezie di uso comune.

Comma 7 Le imprese immobiliari possono detrarre, senza alcun limite, gli interessi passivi sui mutui ipotecari 
contratti per acquistare immobili, ora la deduzione aveva dei vincoli.

Comma 9   Regime iva forfetizzato, è applicabile dal 2019 per coloro che nel 2018 hanno avuto ricavi inferiori ai  65 
mila euro (riparametrati se l’attività è inferiore all’anno), il regime è opzionale, prevede  una  imposta del 15%, 5% se si 
tratta di una nuova attività  e per un periodo di tre anni, chi applica il precedente regime iva agevolato ed applica già 
l’aliquota al 5% può continuare a farlo per un massimo di 5 anni compresi quelli già trascorsi. Il regime non è 
applicabile a chi è socio in un’altra società, snc – sas- srl o impresa familiare ( per le srl solo se si possiede una quota di 
controllo o se si svolge la stessa attività della srl partecipata), o se l’attività è svolta  a favore di una ditta di cui si è o si 
era dipendente nei due anni precedenti e/o di una  ditta terza comunque collegabile a quella di cui si è dipendente. Il 
reddito fiscale è calcolato applicando sui ricavi l’aliquota di redditività stabilita dal Fisco, dipende dall’attività 
esercitata, codice Ateco. Gli aderenti al regime emettono fatture, o scontrini fiscali o ricevute, senza applicare l’iva e 
non sono soggetti a ritenuta d’acconto né devono versare la ritenuta su eventuali compensi pagati a professionisti.  
Anche il calcolo dei contributi Inps viene fatto sul fatturato moltiplicato per il % di redditività. Non sono sottoposti alla 
procedura di fatturazione elettronica, fatture emesse, mentre per quelle ricevute si. Non devono fare dichiarazioni iva e 
le fatture ricevute vanno solo numerate e conservate.  Il regime forfetizzato non si cumula con altri redditi. Il regime 
forfetizzato non prevede però la possibilità di utilizzare le detrazioni personali, per coniuge o figli a carico,né detrarre 
spese mediche,mutui, lavori di ristrutturazione ecc. I contributi Inps pagati sono detraibili ma sempre al 15% o al 5%, 
l’iva sugli acquisti è indetraibile. Non è quindi detto che il regime forfetizzato sia sempre favorevole, lo è se la persona 
svolge una attività sostanzialmente priva di costi e non ha persone a carico né spese detraibili. Ogni caso và quindi 
valutato a se stante, la nostra esperienza ci indica che solo il 20% dei nostri clienti con un fatturato basso ha 
convenienza al nuovo regime.

Comma 12 La deducibilità dell’Imu pagata viene portata dal 20% al 40%

Comma 13 Lezioni private, i docenti devono comunicare al proprio istituto scolastico che svolgo lezioni private e sugli 
importi incassati è prevista una tassa del 15%, seguiranno le istruzioni operative.

Comma 17 Dal  2020 viene ampliato il regime forfetizzato, vedi comma 9, portandolo a 100 mila euro, sui ricavi 
compresi fra i 65  mila ed i 100 mila, con applicazione della percentuale di redditività,  l’aliquota della tassazione sarà 
del 20%. Sono però sottoposti alla fatturazione elettronica.

Comma 23 Viene riformulata la deducibilità delle perdite soprattutto per le snc e sas, si rimanda ai clienti 
direttamente interessati.

Comma 28 Prevede l’aliquota  ires, per le srl e spa,  ridotta al 15% (l’ ordinaria è al 24%) in caso di acquisto di 
macchinari e di assunzioni, il testo non è chiarissimo e saranno necessari decreti attuativi e chiarimenti in merito.

Comma 35 Imposta sui servizi digitale viene applicata solo se si superano i 750 milioni di euro di fatturato di cui 
almeno 5,5 milioni in Italia. L’aliquota è del 3% da calcolarsi sul fatturato.



Comma 53 NON  vanno inviate in modo elettronico le fatture che transitano dal Servizio Tessera Sanitaria, si tratta 
delle fatture emesse, sostanzialmente, da medici e ottici, questi dovranno inviare con il sistema fatturazione elettronica 
SOLO le fatture emesse che NON transitano per il Sistema Tessera Sanitaria 

Comma 56 sparisce la non punibilità ove la fattura elettronica sia emessa fuori da termini ordinari ma entro quelli 
della liquidazione periodica (mensile o trimestrale) resta solo la riduzione delle sanzioni al 20% per i primi 6 mesi.

Comma 59 Cedolare  secca negozi, viene prevista la cedolare secca del 21% per i negozi,l’immobile deve essere 
accatastato come C1, vale anche per le eventuali pertinenze ma il locale non deve superare i 600 mq. Vale per i contratti 
stipulati dal 01/09/2019 e non è applicabile per contratti chiusi anticipatamente ed intestati al conduttore esistente al 
15/10/2018. 

Comma 60 iper ammortamento, viene ripresa ed in parte modificata la norma sugli iper ammortamenti. Si rinvia data 
la complessità ad una successiva specifica circolare.

Comma 66 estromissione immobili viene riproposta,con modifiche, la possibilità per gli imprenditori individuali di 

estromettere immobili strumentali, data la specificità si prega i clienti interessati di contattarci.

Comma 73  Credito di imposta del 36% su acquisti di materiali derivanti dalla raccolta differenziata di scarti di 
plastica e/o imballaggi biodegradabili e compostabili, norma UNI EN 13432:2002, o derivanti dalla raccolta 
differenziata di carta o alluminio. Il credito massimo annuale è di 20 mila euro. Seguirà decreto attuativo.
 

Comma 184 Saldo e stralcio cartelle esattoriali. Sono stralciabili le cartelle affidate all’Agenzia della Riscossione dal 
01/01/2000 al 31/12/2017 relative ad imposte non versate ed a avvisi e/o riprese fiscali, ai contributi Inps e a Casse 
professionali (esclusi quelli derivanti da accertamenti). Possono aderire solo le persone fisiche che devono avere un 
indicatore Isee non superiore a 20 mila euro. Vengono condonate le sanzioni e gli interessi di mora mentre rimangono 
pieni i diritti di aggio e le eventuali spese per procedure esecutive. L’importo da versare è legato all’indicatore Isee, con 
Isee non superiore a 8.5oo euro il 16% - con Isee fra 8.501 e 12.500  il 20% - con Isee fra 12.501 e 20.000 il 35%. La 
domanda di stralcio và presentata entro il 30/04/2019 e si paga o in una rata al 30/11/2019 o in 5 rate con date e quote 
variabili. Chi fosse interessato è pregato di contattarci entro fine Gennaio 2019. Ove risultasse che il contribuente non 
ha le caratteristiche per aderire allo stralcio l’Agenzia della riscossione stabilirà, autonomamente, un piano di rientro, 
totale, di cui il 30% entro il 30/11/2019 ed il restante 70% in 16 rate semestrali a partire da Luglio 2020 e Novembre 
2020 

Comma 228 Contributo consulenze tecnologiche, viene previsto un contributo, a favore delle micro e medie  imprese 
pari al 50% delle spese sostenute per consulenze. Per i dettagli sarà però necessario attendere il decreto attuativo  

Comma 245 Turisti, è possibile incassare per la fornitura di beni e di servizi da turisti ue ed  extra ue, fino a 15 mila 
euro in contanti purché si faccia una copia del passaporto del turista, il turista firmi una dichiarazione attestante che non 
è cittadino italiano e che risiede all’estero ed, infine, che l’importo ricevuto venga interamente versato, entro il primo 
giorno lavorativo successivo all’incasso,in banca allegando al versamento copia della dichiarazione e del passaporto.  
Attenzione deve trattarsi di turisti e non di imprenditori esteri.  

Comma 255 Reddito di cittadinanza –omissis –  la legge è, al momento solo un titolo, bisogna attendere i successivi 
decreti attuativi previsti per Gennaio 2019

Comma 256 Pensioni quota 100 – omissis – la legge è, al momento solo un titolo, bisogna attendere i successivi decreti 
attuativi previsti per Gennaio 2019

Comma 260 Rivalutazioni pensioni per adeguamento inflazione, vengono ridotti gli incrementi a favore dei pensionati

Comma 261 Contributo di solidarietà per le pensioni d oltre 100 mila euro lordi annui

Comma 273 tassazione ridotta al 7%, per 5 anni, per chi percepisce pensioni estere e si trasferisce in un Comune del 
Sud Italia con un numero di abitanti non superiore a 20 mila euro

Comma 278 Il congedo per il neo padre, congedo obbligatorio e non rinunciabile, passa dal 2019 da 4 gg a  5 gg . Il 
congedo spetta alla nascita o all’adozione di un figlio.

Comma 291 Rimborso patente autotrasporti. Viene previsto il rimborso del 50% delle spese per ottenere la patente di 
trasporto camion e per l’abilitazione professionale da parte di dipendenti  di imprese di autotrasporto,  di età inferiore ai 
35 anni  e con qualifica Q1 –Q2 –Q3.  Vale sia per nuovi assunti che per già assunti. Il dipendente deve fornire 
documentazione attestante le spese sostenute. Servirà per l’attuazione pratica uno specifico decreto operativo. 
L’importo massimo rimborsabile per singola azienda è di 1.500 euro



Comma 445 Vengono aumentate, anche in misura consistente le sanzioni erogabili dall’Ispettorato del lavoro, 
vengono inoltre aumentati gli organici degli Ispettori.

Comma 485 Maternità, viene prevista la possibilità, per la lavoratrice, di lavorare, dietro parere scritto del ginecologo, 
fino al  9 mese di gravidanza usufruendo, in questo caso dei 5 mesi di assenza obbligatoria interamente dopo il parto. Le 
donne con figli e i genitori con figli disabili hanno diritto di precedenza in caso di attivazione del “lavoro agile”, cioè 
del lavoro svolto interamente o parzialmente nella propria abitazione.

Comma  487 Vien previsto il potenziamento della Carta Famiglia che spetta a chi ha almeno tre figli, la Carta dà 
diritto ad una serie di sconti liberamente concedibili da imprese pubbliche o da ditte private.

Comma 488 Bonus Asilo nido, viene portato a 1.500 euro annuali per gli anni dal 2019 al 2021, l’importo è tarato su 11 
mesi/anno ed è legato ai mesi in cui il bambino utilizza l’Asilo nido.

Comma 493 Rimborsi a risparmiatori truffati da banche Italiane poste in liquidazione (Veneto Banca ecc.)

Comma 533 L’importo dell’assicurazione casalinghe sale dagli attuali 12,91 euro a 24 euro con effetto dal 
01/01/2019. Sono previsti contributi per l’assunzione di persone con invalidità permanente dovuta a cause di 
lavoro.

Comma 569  L’Agenzia delle dogane,metterà a disposizione dei Comuni, su richiesta, gli orari di effettivo utilizzo 
delle   slot machine ove il Comune abbia messo dei vincoli sugli orari di apertura, è previsto inoltre un aggiornamento 
tecnologico delle slot.

Comma 604 Viene ripresa la Carta bonus per coloro che compiranno 18 anni nel 2019, l’importo della Carta e le 
modalità di ottenimento e di utilizzo saranno pubblicate successivamente. 

Comma 608 E’ istituito un fondo di 1 milione a sostegno delle bande musicali, seguirà un bando del Ministero della 
Cultura che lo renderà operativo.

Comma 621 detrazione 65% per impianti sportivi per erogazioni liberali fatte da privati per la manutenzione e la 
costruzione di impianti sportivi

Comma 641 agevolazioni associazioni ed Enti Sportivi, data la specificità si rinvia a chi è direttamente interessato

Comma 654 E’ previsto che per i nuclei familiari con almeno tre figli di cui almeno uno nato fra il 2019 ed il 2021, la 
concessione ad uso gratuito di un terreno incolto per 20 anni, e un mutuo a tasso zero, fino a 200 mila euro, per 
l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno dato in uso.

Comma 684 la durata delle concessioni marittime in essere è stabilita in 15 anni dal 01/01/2019

Comma 690 sono previste  agevolazioni per i birrifici artigianali

Comma 692 per la raccolta occasionale di prodotti selvatici non legnosi (funghi – tartufi – frutti di bosco – ecc.) di 
cui alla specifica autorizzazione regionale o di altri enti,  che poi vengono ceduti a terzi con incassi non superiori ai 7 
mila euro annui, è stabilita una tassa di euro 100,00 da pagarsi entro il 16/02 di ogni anno. E’ poi stabilita la procedura 
amministrativa e fiscale che deve essere fatta da chi acquista questi prodotti. Nulla è invece dovuto se la raccolta è fatta 
per il solo autoconsumo.

Comma 706 è prevista l’esenzione dai contributi Inps per l’assunzione, nel corso del 2019,  di laureati con  110 lode o 
con almeno 108/110, devono aver completato l’iter scolastico nei tempi legali ed entro i 30 anni.

Comma 760 viene previsto che dal 2020 i servizi di pulizia scolastica vengano svolti da personale direttamente assunto 
dalla scuola eliminando quindi gli appalti.

Comma 784 viene ridotta l’alternanza scuola lavoro abbassando notevolmente il numero di ore previste come 
formazione esterna.

Comma 806 previsto un credito di imposta,massimo 2 mila euro, per gli edicolanti

Comma 810 sono ridotti i contributi statali agli editori di giornali quotidiani

Comma 940 rivalutazione beni aziendali, viene ripristinata la possibilità di rivalutare i beni materiali, sostanzialmente 
cespiti e partecipazioni, presenti in azienda, seguirà specifica circolare in merito 

Comma 1031 Riguarda i bonus per l’acquisto di autovetture a bassa emissione di  Co2 e di imposta sull’acquisto di 
autoveicoli ad alta emissione di Co2, il testo emanato non risulta di facile applicazione e necessità di una ampia serie di 
chiarimenti e di dettagli tecnici sia da parte Ministeriale che delle case automobilistiche, Il tutto decorre dal 01/03/2019

Comma 1048 Gli automezzi storici immatricolati fra i 20 ed i 29 anni fa e in possesso di certificato di rilevanza storica 
pagano il bollo al 50%



Comma 1049 modifica dell’articolo 80 comma 8 del codice della strada, la revisione autobus e camion anche oltre le 
3,5 tonnellate, può essere fatta anche da centri privati con l’esclusione di mezzi adibiti a trasporto di merci pericolose e i 
camion frigo, serve decreto attuativo. 

Comma 1051 Aumenta il  prelievo fiscale per le  slot e similari

Comma 1054 Ennesima riproposizione della rivalutazione di terreni e di partecipazioni societarie con tassazione fra 
il 10 e l’11%, scadenza 30/06/2019

Comma 1055 modifiche fiscali per le snc e sas relativi alle perdite ed ad importi sottoposti a tassazione separata

Comma 1074 aumento imposte sui tabacchi

Comma 1079 deduzione ammortamento su poste di avviamento e imposte anticipate

Comma 1100 Nuovo regolamento per l’emissione, nominativi, di biglietti per spettacoli in locali aperti o chiusi con 
capienza superiore ai 5 mila posti.

Comma 1121 Sconto sui premi Inail, comporta la revisione delle tabelle dei premi e il rinvio della scadenza della 
prima rata dal 16/02 al 16/5/2019, può essere che il 16/5/2019 diventi la scadenza della prima e della seconda rata ove 
l’autoliquidazione 2018/2019 venga pagata a rate.

Comma 1129 Viene data al Comune di Venezia la possibilità di stabilire un ticket per l’accesso alla città

Comma 1134 riapertura termini iscrizione al Rea di Agenti di commercio e intermediari del commercio, nuova 
scadenza 31/12/2019

Proroghe vengono prorogate al 31/12/2019 senza variazioni le detrazioni per lavori di ristrutturazione, risparmio 
energetico, acquisto mobili e  grandi elettrodomestici, bonus giardini. Si ricorda che il 19/02/2019 scade il termine 
per la comunicazione all’Enea dei lavori per di ristrutturazione conclusi al 21/11/2018  mentre per quelli conclusi 
successivamente il termine è di 90 giorni.

Proroga mancata, mancando la proroga del blocco tariffario, dal 2019 i Comuni potranno aumentare le aliquote Imu  
Tasi e tassa rifiuti

Capital Gain le plusvalenze realizzate dalla cessione di quote societarie sono sottoposte alla tassa del 26% 
indipendentemente se considerate qualificate o non qualificate

E-commerce per i servizi fino a 10 mila euro annui offerti a privati verrà applicata l’iva dello stato in cui si opera, 
quindi per i nostri clienti che offrono servizi e-commerce l’iva italiana.

Interessi per ravvedimenti fiscali, il tasso passa dallo 0,3% al 0,8%, diventano quindi più costosi. 

Rottamazione cartelle esattoriali seguirà specifica informativa per i clienti interessati, si rinvia anche alla legge di 
Stabilità che ha previsto, ove possibile, il saldo e stralcio legato a specifiche casistiche vedi comma  184

Definizione vertenze fiscali in commissione tributaria, data la specificità anche qui si rimanda ai clienti direttamente 
interessati

Sanatoria errori formali, è possibile sanare in modo tombale gli errori formali, quelli cioè che non comportano 
evasioni o minori imposte, pagando 200 euro per ciascun anno di imposta, la normativa prevede però che oltre al 
pagamento si devono correggere gli errori, la questione è che è complicatissimo rintracciare questo tipo di errori che 
possono riguardare diverse centinaia di casistiche di natura puramente formale, poiché il Fisco ha previsto di incassare, 
nel merito, alcune decine di milioni di euro, si spera che elimini l’obbligo di correzione, se no, basta che ne resti  anche 
uno solo per rendere nullo il pagamento dei 200 euro.

Assegni  emessi senza la clausola di non trasferibilità,   la sanzione viene ridotta,per gli assegni fino a 30 mila euro al 
10% del valore dell’assegno emesso,ormai tutti i libretti degli assegni hanno prestampato NON trasferibile ma 
potrebbero esserci libretti molto vecchi senza questa clausola, se si scriveteci sopra NON trasferibile

A partire dal 2020 il fisco metterà a disposizione le bozze di stampa dei registri iva – le liquidazioni periodiche – la 
dichiarazione iva annuale, se il contribuente accetta i dati proposti, eventualmente indicando gli scostamenti (ad 
esempio per iva non deducibile) è esonerato agli adempimenti connessi.

Bonus bebè, viene confermato, per un anno, anche per i bambini nati nel 2019

Trasferimenti di denaro all’estero. Tutti i trasferimenti di denaro, tranne quelli di natura commerciale, verso paesi 
non UE sono sottoposti ad una tassazione del 1,5% con l’esclusione di trasferimenti inferiori ai 10 euro.

Sigarette elettroniche. Viene modificata la normativa e l’imposizione fiscale, si rimanda ai clienti direttamente 
interessati.



Fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate conserva copia delle fatture elettroniche pervenute fino al   31/12 del 
secondo anno successivo a quello di ricezione del file, ma per avere accesso a questi file che permettono di recuperare 
le fatture dei fornitori in modo integrale, bisogna nel periodo compreso fra il 03/05/2019 ed il 02/07/2019 
comunicare all’Agenzia delle Entrate l’adesione al sistema di conservazione, se non si aderisce sarà possibile 
recuperare solo i dati fiscali del documento (partita iva del fornitore, imponibile iva, iva e totale) e non i dettagli della 
fattura. Per tutti i nostri clienti provvederemo a chiedere l’adesione al servizio di conservazione.

Marche da bollo e fatturazioni elettroniche L’eventuale imposta di bollo andrà indicata nello specifico campo e 
l’Agenzia delle Entrate comunicherà trimestralmente l’importo dovuto rilevato dalle fatture inviate in modo 
telematico,il versamento andrà fatto dal contribuente annualmente entro il 30/04 (29/04 per i bisestili) con il modello 
F24 codice tributo 2501.

Patto di famiglia, è l’atto con cui un genitore può trasferire la propria impresa a uno o più figli che ne continuino 
l’attività, è un sistema agevolato fatto apposta per la continuità aziendale, ora però la Cassazione ha stabilito che 
l’eventuale importo riconosciuto al o ai figli che non ricevono l’azienda, in quanto non hanno interesse, a differenza 
degli altri fratelli o sorelle, a continuarne l’attività è sottoposto all’imposta di registro del 4% sull’importo eccedente il 
milione di euro .

Fatturazione elettronica.  In caso di fattura immediata, cioè vendita senza emissione di documento di trasporto o 
per servizi (bar – ristoranti – vendita al banco – pagamento immediato di servizi – ecc.) l’Agenzia delle Entrate 
con Risposta di cui al FAQ del 21/12/2018 ha comunicato che in alternativa allo scontrino fiscale o alla ricevuta 
fiscale, da sostituire poi con la fattura elettronica, è possibile RILASCIARE AL CLIENTE UNA SEMPLICE 
RICEVUTA O QUIETANZA NON FISCALE, SOLUZIONE VIVAMENTE CONSIGLIATA, quindi potete 
dotarvi o di un blocchetto di ricevute non fiscali o un modulo cartaceo che, ove vi servisse, possiamo predisporre, 
riportante –ricevuta o quietanza a cui seguirà nei termini di legge fattura elettronica come da vs richiesta, per i 
non titolari di partita iva copia della fattura sarà inviata per mail all’indirizzo xxxxxx o spedita per posta xxxxxx 
o ritirata presso di noi xxxx  a decorrere da 15 giorni da oggi.

  Restando chiaramente a disposizione per ogni chiarimento, dettaglio o spiegazione porgiamo i ns saluti.

Macrogi srl

Giulia Costa – Roberto Costa

 

 

 

 

 


