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Studio Sbreviglieri Rag. Marco  
Via F.lli Cervi 3  
46036 Villa Poma di Borgo Mantovano (MN)  
Tel. 0386.864222  
consulenza@studiosbreviglieri.it 
paghe@studiosbreviglieri.it 
www.studiosbreviglieri.it 

         Alla Spett.le Clientela di Studio 

OGGETTO: Tabella di sintesi Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2019 e Bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021. 

Riferimento 
Normativo 

Descrizione 

Regime forfettario Cambia il regime forfettario introdotto dalla Legge n. 190/2014. 
Le soglie di ingresso vengono aumentate a 65.000 €. 
In particolare, rientrano nel regime agevolato i contribuenti che 
nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno 
percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000. 
Introdotte alcune modifiche per l’ingresso nel regime. 

IMU Aumenta la quota di IMU deducibile ai fini delle imposte sui redditi. 
Dal 20% si passa al 40%. 

Flat tax 
 

Flat tax al 20% dal 2020 per persone fisiche esercenti impresa o 
professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito 
compensi, ragguagliati ad anno, da 65.001 e 100.000 euro. 
L’imposta è sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e 
comunali e dell’IRAP e si applica al reddito d’impresa o di lavoro 
autonomo determinato nei modi ordinari e quindi non in maniera 
forfetaria. Tali contribuenti sono esonerati dall’applicazione dell’IVA e 
dai relativi adempimenti, fermo restando l’obbligo di fatturazione 
elettronica. 

“Mini” IRES 
(Detassazione nuovi 
investimenti e costo 

del 
lavoro 

incrementativo) 

Ovvero la tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione 
di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione. 
Infatti, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2018, le imprese che incrementano i livelli occupazionali 
(personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato 
o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali 
materiali nuovi possono, a determinate condizioni, applicare un’aliquota 
IRES più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti percentuali). 
In pratica, a decorrere dal periodo d’imposta 2019, il reddito complessivo 
netto dichiarato dalle società e dagli enti, può essere assoggettato 
all’aliquota del 15% (24%-9%) per la parte corrispondente agli utili del 
periodo d’imposta precedente, accantonati a riserve, entro precisi limiti 
legati agli investimenti e all’assunzione di personale dipendente. 

Imprese minori 
Perdite fiscali 

 

Modifiche al regime delle imprese minori. In particolare, viene 
introdotto per le imprese minori, di cui all’art. 66 del TUIR, la 
possibilità di riporto parziale delle perdite fiscali. 
Il riporto è applicabile retroattivamente per le perdite non utilizzate 
nel periodo di imposta 2017. 
Cambia in generale la disciplina del riporto delle perdite d’impresa in 
quanto è previsto che lo scomputo potrà avvenire solo con redditi della 
stessa natura e non più dal reddito complessivo. 

Cedolare secca 
immobili C1 

 

Prevista la cedolare secca del 21% anche per gli immobili di categoria 
catastale C1 (negozi e botteghe). 
Si applica, per opzione, esclusivamente ai contratti stipulati nell’anno 
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2019 con superficie fino a 600 mq., escluse le pertinenze, e le relative 
pertinenze locate congiuntamente. 

IRES enti non a scopo 
di lucro e IACP 

Viene abrogata la riduzione alla metà (50%) dell’IRES dovuta dagli 
enti non a scopo di lucro. (In fase di revisione – ripristino 
dell’agevolazione). 

Estromissione 
immobili strumentali 

La disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali 
viene estesa alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti 
al 31 ottobre 2018, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2019. I 
versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’8% devono essere 
eseguiti, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 
2020. 

Credito di imposta 
formazione 4.0 

 

Prorogato al 2019 il credito di imposta sulle spese di formazione per 
le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle 
tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. 
È, infatti, previsto che l’agevolazione si applichi anche alle spese 
sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2018. 

Credito ricerca e 
sviluppo 

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore 
economico in cui operano nonchè dal regime contabile adottato, che 
effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal 
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e 
fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito 
d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza 
rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi 
d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 

Proroga 
iperammortamento 

Sono agevolati gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi 
destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati 
entro il 2019 (entro il 31.12.2020 se 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%). 
La maggiorazione (pari in passato al 150%) avrà misura variabile in 
relazione all’ammontare degli investimenti agevolabili. Le misure 
previste dalla norma sono: 
× 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro: 
× 100% per valori compresi tra 2,5 e 10 milioni; 
× 50% per interventi compresi tra 10 e 20 milioni di euro. 

È inoltre confermato il recupero dell’iper-ammortamento, da effettuare se, 
nel corso dell’agevolazione, i beni vengono ceduti a titolo oneroso o 
destinati a strutture produttive all’estero. 

Superammortamento Abrogato.  
Rottamazione 

 
Rottamazione scontata per le persone fisiche che si trovano in una 
grave e comprovata situazione di difficoltà economica. 
I carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, relativi 
all’omesso versamento delle imposte liquidate con le dichiarazioni 
dei redditi o dell’IVA, nonché quelli per omesso versamento dei 
contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o 
alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con 
esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono 
essere estinti versando una parte della sola quota capitale ed 
interessi diversi da quelli di mora. 
La quota dovuta è pari al: 
- 16% nel caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a € 8.500; 
- 20% nel caso di ISEE del nucleo familiare superiore a € 8.500 e 

contribuenti in grave difficoltà economica non superiore a € 12.500; 
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- 35% nel caso di ISEE del nucleo familiare superiore a € 12.500; 
- 10% per coloro che si trovano in stato di sovraindebitamento ai sensi 

della Legge n. 3/2012 e hanno chiesto la liquidazione dei beni.  
È dovuto per intero l’aggio per l’agente. 

Nuova Sabatini Viene previsto il rifinanziamento della nuova Sabatini, la misura a 
favore delle micro, piccole e medie imprese che dispone l’erogazione di 
contributi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a copertura di 
parte degli interessi su finanziamenti, sia bancari che in leasing, finalizzati 
ad investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i 
c.d. investimenti “Industria 4.0”. 
Le risorse stanziate ammontano a 48 milioni di euro per il 2019, a 96 
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e a 48 milioni di 
euro per il 2024, di cui una quota del 30% è riservata agli investimenti in 
tecnologie digitali (che beneficiano del contributo maggiorato del 
3,575%). 

Proroga mobilità in 
deroga 

Proroga mobilità in deroga. 
È prevista la concessione nel limite massimo di dodici mesi, anche in 
favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione 
guadagni in deroga nel periodo che va dal 1° dicembre 2017 al 31 
dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità̀ di disoccupazione 
NASpI. 
A tali soggetti, dal 1° gennaio 2019, sono applicate specifiche misure 
di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale. 

Agevolazioni fiscali 
per i 

titolari di pensione 
estera 

che si trasferiscono al 
Sud 

Imposta sostitutiva del 7% per titolari di pensione estera che 
trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno in uno dei comuni 
appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, 
Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non 
superiore a 20.000 abitanti. 

Congedi paternità I giorni di permesso per il padre lavoratore a titolo di congedo di 
paternità obbligatorio passano da 4 a 5 giorni per il 2019. 
Inoltre, anche per il 2019, il padre lavoratore può astenersi per un periodo 
ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in 
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Congedo maternità Possibilità per la lavoratrice dipendente di scegliere di fruire 
integralmente dei cinque mesi di astensione obbligatoria 
di maternità a decorrere dal giorno successivo al parto. 

Incentivi 
autotrasporto 

Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di 
autotrasporto assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto, spetta un rimborso 
in misura pari al 50% del totale delle spese sostenute e documentate per 
il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la 
guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di 
merci per conto di terzi. 
I lavoratori e le imprese interessati sono: 
a) i conducenti che non abbiano compiuto il 35° anno di età […]; 
b) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio 
italiano, […]. 
Per le imprese indicate spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per 
una quota pari ai rimborsi erogati, fino a un ammontare complessivo degli 
stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d'imposta. 

Bonus assunzioni 
giovani laureati  

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dall'1.1.2019 e fino al 
31.12.2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato soggetti in possesso dei requisiti indicati di seguito è 
riconosciuto un l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a 
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carico del datore per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data 
di assunzione, nel limite massimo di 8.000 € per ogni assunzione 
effettuata. 
L’assunzione a tempo indeterminato (anche part time) deve riguardare: 
a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 
compreso tra l'1.1.2018 e il 30.6.2019 con la votazione di 110 e lode e 
con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del 
corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università 
statali o non statali legalmente riconosciute; 
b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 
compreso tra l'1.1.2018 e il 30.6.2019 e prima del compimento del 34° 
anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute. 

Contrasto al lavoro 
irregolare 

Assunzioni ispettori e aumento sanzioni per il contrasto al sommerso 
e per la sicurezza sul lavoro. 
Le sanzioni aumentano del 20% in caso di: 
- lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione 

del rapporto di lavoro; 
- violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, 

appalto e distacco; 
- violazione della durata massima dell’orario di lavoro, riposo 

giornaliero, riposo settimanale; 
altre ipotesi individuate da apposito DM. 
Sono aumentati, inoltre, del 10% gli importi dovuti per la violazione 
delle disposizioni del TU sulla sicurezza del lavoro, sanzionate in via 
amministrativa o penale. 
Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei tre anni 
precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni 
amministrative o penali per i medesimi illeciti. 

Lavoro agile 
 

Modifica al lavoro agile di cui alla Legge n. 81/2017. 
È prevista la priorità di accesso per le lavoratrici, nei tre anni 
successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità. 
Si applica ai datori di lavoro pubblici e privati che stipulino accordi per 
l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile. 

Agevolazioni disabili 
 

L’INAIL rimborserà al datore di lavoro il 60% della retribuzione 
corrisposta dal datore di lavoro - fino ad un massimo di 12 mesi - al 
lavoratore disabile destinatario di un progetto di reinserimento, 
mirato alla conservazione del posto di lavoro, che alla cessazione 
dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al 
lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito di 
un apposito progetto di reinserimento. 
Tale progetto può essere proposto dal datore di lavoro ed approvato 
dall’INAIL. 

Rivalutazione terreni 
e 

partecipazioni 

Riapertura termini relativi alla rivalutazione dei terreni e delle 
partecipazioni. 

ISEE Per l'anno 2019 ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione 
patrimoniale, nel calcolo del patrimonio immobiliare sono esclusi gli 
immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a 
calamità naturali. 

Abolizione IRI e 
ACE 

Il comma 1055 dell’articolo unico della legge di Bilancio 2019 abroga 
completamente l’IRI, l’imposta sul reddito d’impresa a partire dal 
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, mentre il comma 1080 
prevede l’eliminazione della disciplina ACE (Aiuto alla Crescita 
Economica), sempre a partire dal periodo d’imposta 2019. 
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Revisione tariffe 
INAIL 

È prevista la revisione tariffe INAIL, che dovrebbe consentire un 
risparmio dei premi dovuti per l’assicurazione. 

Rinvio del termine di 
pagamento dei premi 

INAIL 
(autoliquidazione 

2018-2019) 

Rinviato al 16 maggio 2019 il termine per il pagamento dei premi in 
autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali. Il differimento dei termini disposto dalla 
citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti 
(tod) delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre 
Attività", nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la 
Tariffa dei premi del settore navigazione. 
Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli 
adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle 
polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, 
facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.  

Incentivi per 
l'acquisto di 

auto/moto elettriche e 
ibride 

Introdotti incentivi per l'acquisto di auto/moto elettriche e ibride. Sono 
previste inoltre Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di 
infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e 
imposte sui veicoli più inquinanti. A chi acquista, anche in locazione 
finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 
2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante 
dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore 
a 50.000 euro IVA esclusa, sono riconosciuti incentivi modulabili a 
seconda delle emissioni di biossido di carbonio emessi per chilometro 
(CO² g/km) e della consegna o meno di un veicolo in rottamazione. 

NOTE:  

- Il testo normativo della Finanziaria potrebbe subire variazioni a seguito 
dell’emanazione di emendamenti correttivi;  

- Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica B2B 
(Business to Business) e B2C (Business to Consumer); potrete già trovare altri 
approfondimenti collegandovi al nostro sito internet www.studiosbreviglieri.it – sezione 
“Comunicazioni”. 

 

Lo Studio Sbreviglieri Vi ringrazia per l’attenzione. 

 

Villa Poma di Borgo Mantovano (MN), lì 08/01/2019   

 

        Sbreviglieri, Rag. Marco  
       

 

 

 

 

        Sbreviglieri, Dott. Claudio 

 

 


