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NOVITA’ FISCALI ANNO 2019
1. Decreto legge Fiscale n° 119 del 23/10/2018
Nel decreto sono contenute due importanti novità:
➢ Nuovi 6 condoni fiscali (VEDI ALL.1):
- Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione notificati entro il 24/10/2018;
- Definizione agevolata degli avvisi di accertamento notificati entro il 24/10/2018;
- Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni grado di giudizio;
- Rottamazione - ter, per i contribuenti che hanno cartelle esattoriali;
- Cancellazione debito, per i contribuenti che hanno cartelle esattoriali inferiori a € 1.000;
- Dichiarazione integrativa speciale, per tutti i contribuenti non ancora venuti a formale
conoscenza di inizio di qualsiasi attività di accertamento probabilmente verrà stralciata
nella legge di conversione;
N.B. In sede di conversione del D.L. in Legge potrebbe essere inserita la definizione a saldo e
stralcio per i contribuenti che hanno cartelle esattoriali scadute.

➢ Nuovi obblighi relativi alla fattura elettronica per (VEDI ALL.2):
- conferma avvio della fattura elettronica dal 01/01/2019, con regime sanzionatorio ridotto
nel 1° semestre 2019;
- termine di emissione fattura;
- termine per detrazione IVA;
- trasmissione telematica dei corrispettivi.

2. Disegno di legge di Bilancio anno 2019
Riportiamo alcuni punti rilevanti:
•

Estensione del regime forfettario con aliquota IRPEF fissa del 15% a contribuenti con ricavi
2018 inferiori ad € 65.000, purché siano ditte individuali o liberi professionisti, con irrilevanza
di beni strumentali e dispendenti; viene introdotta come causa di esclusione dal regime

1

forfettario essere socio di SNC o SRL, partecipare ad imprese familiari o associazioni in
partecipazione (in questi casi diventa necessaria la cessione di quote entro il 31/12/2018);
•

perdite delle imprese in contabilità semplificata riportabili dal 2017 ai futuri esercizi per
compensazione con utili futuri;

•

proroga dell’iperammortamento (+ 150%);

•

IRES ridotta al 15% per investimenti incrementali in beni nuovi, da calcolare non sull’intero
costo, ma sulle quote di ammortamento;

•

IRES ridotta al 15% per imprese che aumentano gli occupati;

•

abrogazione ACE e IRI;

•

riduzione contributiva per chi assume giovani under 35 (sgravio al 50% per 3 anni);

•

proroga della legge Sabbatini;

•

proroga del bonus ristrutturazione (50%), risparmio energetico (65%) e bonus mobili (50%);

•

proroga rivalutazione agevolata del costo delle partecipazioni e dei terreni, posseduti dalle
persone fisiche;

•

introduzione del reddito, o pensione, di cittadinanza di € 780 mensile, per coloro che hanno
un reddito al di sotto di tale importo ed hanno un ISEE inferiore ad € 9.360, che sostituirà il
reddito di inclusione (REI) (VEDI ALL.3);

•

introduzione quota 100 per gli uomini (età minima 62 anni + 38 anni di contributi) per andare
in pensione;

•

introduzione quota 93 per le donne (età minima 58 anni + 35 anni di contributi) per andare in
pensione.

Nel percorso parlamentare, che porterà all’approvazione della legge, si sta discutendo
sull’inserimento di circa 3.500 emendamenti tra cui:
•

proroga del superammortamento (+ 30%), ma solo su beni strumentali inferiori a € 516;

•

esclusione dall’IRAP per contribuenti con ricavi inferiori ad € 100.000, con ridotti beni
strumentali (max 50% del fatturato) e dipendenti (max 1);

•

cedolare secca del 21% sui canoni dei nuovi contratti di affitto dei negozi (solo cat. catastale
C1);

•

proroga e maggiorazione del bonus bebè per i nati dal 2019 (€ 80 o € 160 mensili);

•

proroga di altre misure per la famiglia (voucher babysitter, nido, etc.)

La legge di bilancio e il decreto fiscale dovranno essere approvati obbligatoriamente entro il
31/12/2018. E’ molto probabile che, entro questa data, vi saranno modifiche ed integrazioni delle
novità sopra riportate.
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