
MANOVRA 2019

La manovra di
finanza pubblica
per il 2019

ALIQUOTE IVA
È confermato il mantenimento per il 2019 delle attuali ali-
quote IVA.

INTERESSI PASSIVI IMPRESE IMMOBILIARI
È prevista la non rilevanza degli interessi passivi relativi a 
finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla 
locazione per le società che svolgono in via effettiva e pre-
valente attività immobiliare.

ESTENSIONE REGIME FORFETARIO
E’ stato profondamente modificato il regime forfettario 
estendendo il limite dei ricavi / compensi a 65.000 €. Sono 
tuttavia previste alcune esclusioni.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI
È previsto l’aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal 
reddito d’impresa/lavoro autonomo dell’IMU relativa agli 
immobili strumentali.

FLAT TAX
È confermata la possibilità, a decorrere dal 2020, di appli-
care al reddito d’impresa/lavoro autonomo determinato nei 
modi ordinari un’imposta sostitutiva pari al 20%, da parte 
delle persone fisiche imprenditori/lavoratori autonomi che 
hanno conseguito ricavi, compresi tra 65.001 € e 100.000 
€. Non applicano ritenute alle fonte e IVA. Resta fermo 
l’obbligo di fatturazione elettronica. Sono previste tuttavia 
alcune esclusioni.

NUOVO REGIME PERDITE D’IMPRESA
Anche per le imprese in contabilità semplificata è consen-

tita la compensazione delle perdite con redditi della stessa 
natura e per l’eccedenza il riporto illimitato ai periodi suc-
cessivi in misura non superiore all’80% del reddito conse-
guito.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI
Viene introdotta, a decorrere dal 2019, una tassazione age-
volata degli utili reinvestiti, che consente di applicare un’a-
liquota IRES del 15% per la parte corrispondente all’utile 
2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponi-
bili, nei limiti della somma degli investimenti effettuati in 
beni strumentali materiali nuovi e del costo del personale 
dipendente assunto con contratto a tempo determinato / 
indeterminato. Le nuove disposizioni sono applicabili anche 
da parte degli imprenditori individuali e delle snc / sas in 
contabilità ordinaria e per i soggetti in contabilità semplifi-
cata se rispettate alcune indicazioni. L’IRPEF è determinata 
applicando le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire 
da quella più elevata. 

FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI
Per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS ai fini 
della predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-
compilata non possono emettere fatture elettroniche con 
riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

CONTRIBUTO PER LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI
Il contributo per l’acquisto/adattamento di strumenti per la 
trasmissione telematica dei corrispettivi è pari al 50% del-
la spesa sostenuta (max 250 € in caso di acquisto e 50 € 
in caso di adattamento) è concesso sotto forma di credito 
d’imposta.

La manovra di bilancio 2019 è stata approvata con legge n. 145 del 30 
dicembre 2018, pubblicata nel supplemento ordinario 62/L alla G.U. 
302 del 31 dicembre 2018. Di seguito, un breve riassunto delle princi-
pali disposizioni di carattere fiscale, che sono entrate in vigore (salvo 
diversa previsione) il 1° gennaio 2019.
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del tipo di intervento) e di recupero del patrimonio edilizio 
(50% su spesa massima 96.000 €). È prorogata anche la de-
trazione del 50% delle spese per l’acquisto di mobili/elettro-
domestici.

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”
È prorogata la detrazione del 36%, su una spesa massima 
di 5.000 € per la “sistemazione del verde”.

CREDITO RICERCA E SVILUPPO
È riconfermato con alcune modifiche il credito d’imposta 
per le spese sostenute dal 2015 al 2020 per ricerca e svi-
luppo. 

CREDITO D’IMPOSTA RICICLAGGIO PLASTICA
È previsto il riconoscimento per il 2019 - 2020 di un credito 
d’imposta pari al 36% delle spese per gli acquisti di prodotti 
realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differen-
ziata di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati 
dalla raccolta differenziata della carta/alluminio.

CANONE RAI
A regime il canone RAI è pari a 90 €. 

CREDITO D’IMPOSTA RIMOZIONE AMIANTO
È previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in 
denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello 
in corso al 31.12.2018 (in generale, dal 2019), finalizzate a 
interventi su edifici /terreni pubblici.

STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI
IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA
Per le persone fisiche che versano in una grave e compro-
vata situazione di difficoltà economica è prevista la pos-
sibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati 
all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017. La 
situazione di grave e comprovata difficoltà economica sus-
siste nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare non superi 
i 20.000 €.

RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER
È previsto il rifinanziamento della c.d. “Sabatini-ter” per il 
periodo 2019-2024.

INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE
È stato disposto l’aumento, per il 2019, dal 30% al 40% della 
detrazione / deduzione degli investimenti effettuati in start-
up innovative previste dall’art. 29, DL n. 179/2012.

ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE
Il credito d’imposta - modificato nel 2016 - è da ritenersi 
applicabile senza riduzioni.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI
È confermata l’applicazione della cedolare secca del 21% 
ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari 
classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botte-
ghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e 
le relative pertinenze locate congiuntamente. 
La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati 
nel 2019 se al 15.10.2018 “risulti in corso un contratto 
non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso im-
mobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scaden-
za naturale”.

PROROGA IPER AMMORTAMENTO
È confermata la proroga, dell’iper ammortamento al 
31.12.2019 (ovvero al 31.12.2020 se entro il 31.12.2019 l’or-
dine è accettato e se è pagato un acconto del 20%). La mag-
giorazione risulta “scalettata”: fino a € 2,5 ml 170%, da 2,4 
a 10 ml 100%; da 10 ml a 20 ml 50%. È prevista la proroga 
al 2019 anche del bonus “Formazione 4.0”.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE
È (ri)proposta l’estromissione dell’immobile strumentali 
per natura (posseduto al 31.10.2018) da parte dell’impren-
ditore individuale. L’imposta sostitutiva è pari al 8% e l’ef-
fetto è dal 1.1.2019.

PROROGA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/ INTERVEN-
TI RECUPERO EDILIZIO
Sono prorogate le detrazione per la “generalità” degli inter-
venti di riqualificazione energetica (65% o 50% a seconda 



INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE
È riconosciuto (a regime), a decorrere dal 2019, l’indenniz-
zo a favore dei commercianti che cessano l’attività conse-
gnando la licenza in Comune. L’indennizzo è pari a 513 €.

INCENTIVI GIOVANI CONDUCENTI 
DEL SETTORE AUTOTRASPORTO
Sono riconosciuti incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in fa-
vore conducenti con età inferiore ai 35 anni nel settore 
dell’autotrasporto merci. È previsto il rimborso del 50% 
delle spese sostenute per il conseguimento della paten-
te e delle abilitazioni professionali erogato al conducente 
dall’impresa che a sua volta recupera il rimborso attraver-
so una detrazione d’imposta pari al massimo a 1.500 euro 
per ciascun anno.

REGIME FISCALE RACCOLTA PRODOTTI SELVATICI
È previsto l’assoggettamento ad imposta sostitutiva, fissa 
pari a 100 €, dei redditi derivanti dall’esercizio occasiona-
le, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi, 
nonché della raccolta di piante officinali spontanee se occa-
sionale (inferiore a 7.000 € annui).

BONUS PUBBLICITÀ
È introdotto l’obbligo di rispetto dei requisiti stabiliti per gli 
aiuti “de minimis” di cui al regolamento UE n. 1407/2013 e 
regolamento UE n. 1408/2013.

CREDITO D’IMPOSTA EDICOLE
È previsto un credito d’imposta di 2.000 €, parametrato agli 
importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferi-
mento ai locali dove si svolge l’attività di vendita. 

AUMENTO IMPOSTA PUBBLICITÀ
È prevista la facoltà dei Comuni di aumentare fino al 50% le 
tariffe dell’imposta sulla pubblicità.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
Per le imprese è consentita la rivalutazione dei beni e delle 
partecipazioni iscritte in bilancio al 31.12.2017. L’imposta 

sostitutiva è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% 
per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del sal-
do attivo della rivalutazione è fissata un’imposta del 10%.

INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI E DE-
TRAZIONI FISCALI SULLE SPESE PER LE INFRASTRUT-
TURE DI RICARICA
Sono introdotti incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, 
per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni.

TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI STORICI
È prevista la riduzione al 50% del pagamento della tassa 
automobilistica per gli autoveicoli / motoveicoli di interesse 
storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione 
compresa tra i 20 e i 29 anni.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È riproposta la possibilità di rivalutare il costo d’acquisto 
di terreni e di partecipazioni non quotate in mercati rego-
lamentati, posseduti all’1.1.2019, non in regime d’impresa, 
da parte di persone fisiche, società semplici e associazio-
ni professionali, nonché di enti non commerciali. Entro il 
30.6.2019 va asseverata la perizia e versata l’imposta so-
stitutiva (11% per le partecipazioni qualificate e 10% per le 
partecipazioni non qualificate e per i terreni).

ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI / IBRIDI
È previsto un contributo del 30% del prezzo sull’acquisto di un 
veicolo elettrico/ibrido nuovo fino a un massimo di 3.000 €. 

ABROGAZIONE ACE
Soppressa dal 2019.

ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI IRAP
È abrogata la deduzione IRAP concessa per i lavoratori im-
piegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia e il credito d’imposta del 10% 
dell’IRAP.

AGEVOLAZIONE IMU IMMOBILI IN COMODATO
È prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU 
prevista per le unità immobiliari (escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in como-
dato ai parenti.

TASI
Anche per il 2019 è previsto il blocco del carico impositivo 
rispetto a quello del 2015.



La legge di bilancio sotto la lente d’ingrandimento
I nostri incontri sul territorio
Confartigianato Imprese organizza un ciclo di incontri per illustrare le agevolazioni per le imprese e le novità in am-
bito fiscale che coinvolgono le pmi. Gli incontri saranno occasione per fare il punto sulla fatturazione elettronica.

“La legge di bilancio contiene apprezzabili segnali di attenzione alle piccole imprese. Preoccupano le incognite sulla tenuta dei nostri 
conti pubblici e sulle prospettive dell’economia”. 
E’ il commento del Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti sulla manovra.
 “Il Governo - sottolinea Merletti - ha recepito le nostre sollecitazioni, in particolare con le misure che prevedono la riduzione delle 
tariffe Inail per gli artigiani, l’innalzamento da 40.000 a 150.000 euro della soglia di affidamento diretto degli appalti, l’aumento 
della deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali delle imprese”.
Confartigianato giudica positivamente anche la riduzione della pressione fiscale sulle piccole imprese con la flat tax, le proroghe delle 
detrazioni fiscali per ristrutturazioni degli immobili, riqualificazione ed efficienza energetica, acquisto di mobili, cura e sistemazione 
del verde, la conferma dell’iperammortamento e della formazione 4.0, le risorse per l’autotrasporto merci, la cedolare secca sugli 
affitti degli immobili commerciali e produttivi, la spinta agli investimenti pubblici in infrastrutture con lo sblocco dei bilanci dei 
Comuni virtuosi.
“Ma l’impegno per rilanciare la nostra economia - avverte Merletti - non si deve esaurire con la manovra. Va alimentato con una 
costante attenzione ai 4 milioni di piccole imprese italiane e puntando con decisione sugli investimenti pubblici e su quelli privati. 
Soltanto così si potranno realizzare le condizioni per creare lavoro di cittadinanza”.

Il commento del presidente Merletti 

È gradita conferma a segreteria fiscale, tel. 0521 219236, segreteriafiscale@aplaparma.it

“Segnali di attenzione alle piccole imprese.
Preoccupazioni per prospettive economia”
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 BORGOTARO 11 febbraio ore 20.30 sala civica biblioteca Manara
 
 COLLECCHIO  14 febbraio ore 20.45 sala Civica I Prati
   via San Prospero, 13

 
 FIDENZA 25 febbraio ore 20.45 THE CUBE hotel (Il Cubo)
   Via San Michele Campagna, 25

 TRAVERSETOLO 27 febbraio ore 20.45 sala Avis
   piazza Solidarietà

 
 PARMA 4 marzo ore 15 sede centrale
   ingresso da via Muggia

 
 PARMA 6 marzo ore 20.30 sede centrale
   ingresso da via Muggia


