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CIRCOLARE INFORMATIVA 
 

 

 

 
 

 

Nella presente Circolare Informativa vengono trattati i seguenti argomenti inseriti nella Legge 145/2018 
(Legge di Bilancio) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 Dicembre 2018: 
 

1.  AMPLIATA LA PLATEA DEI CONTRIBUENTI FORFETTARI. 

2. IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA CON RIPORTO DELLE PERDITE. 

3. CEDOLARE ESTESA ALLE LOCAZIONI DI NEGOZI. 

4. PROROGATO L’IPER AMMORTAMENTO. 

5. RIPROPOSTA L’ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE. 

6. PROROGA DELLE DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI E DEL “BONUS VERDE”. 

7. RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA. 

8. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI. 

9. MODIFICA CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO. 

10. CREDITO D’IMPOSTA RIMOZIONE AMIANTO. 

 
 

1. AMPLIATA LA PLATEA DEI CONTRIBUENTI FORFETTARI 

 

Tra le disposizioni più attese della legge di bilancio consta l’avvio della cosiddetta “flat tax”. 

In realtà, non si tratta propriamente di una tassazione proporzionale dei redditi, ma piuttosto si 

sostanzia in un allargamento della teorica platea dei soggetti che possono accedere al regime 

forfettario, ampliamento che avviene attraverso l’innalzamento del limite di ricavi/compensi 

consentito per l’accesso e attraverso una modifica delle cause di esclusione. 

Consta peraltro anche l’introduzione di un regime di tassazione sostitutiva, tramite un’aliquota 

del 20%, per imprenditori e professionisti che conseguono redditi compresi tra 65.000 e 100.000 

€uro, regime che però dovrebbe trovare applicazione solo dal periodo d’imposta 2020. 
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Il regime forfettario. 

Il regime forfettario è caratterizzato dalla determinazione del reddito con criteri, appunto, 

forfettari, applicando, a seconda dell’attività esercitata, delle percentuali di redditività ai ricavi e 

compensi incassati dal contribuente nel corso del periodo d’imposta. 

 
Gruppo Codice attività ATECO 2007 Coefficiente 

redditività 

Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) 40% 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40% 

Commercio ambulante di prodotti alimentari e 

bevande 
(47.81) 40% 

Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 - 47.8) 54% 

Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 86% 

Intermediari del commercio (46.1) 62% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40% 

Attività professionali, scientifiche, tecniche, 

sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed 

assicurativi 

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75) - 

(85) - (86 - 87 - 88) 
78% 

Altre attività economiche 

(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 

39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 

62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 

- 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 

67% 

 

Il reddito così determinato non partecipa al reddito complessivo del contribuente, ma viene 

assoggettato a tassazione sostitutiva con una aliquota del 15%. 

Di seguito ci concentreremo sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2019. 

Tra i requisiti di accesso, da verificarsi sul periodo d’imposta precedente quello di utilizzo del 

regime, previsti dal Comma 54, Articolo 1, Legge 190/2014, è rimasto unicamente il limite di 

fatturato; tale vincolo in precedenza era differenziato a seconda dell’attività esercitata, mentre la 

nuova previsione pone un limite unico pari a 65.000 €uro. 

Per applicare il regime forfettario nel 2019 occorre verificare il rispetto di tale limite nel periodo 

d’imposta 2018. 

Sono invece stati eliminati i vincoli riguardanti l’impiego dei beni strumentali e del personale 

dipendente. 

Oltre ai requisiti di accesso, occorre tenere in debita considerazione le cause di esclusione che 

potrebbero colpire il contribuente (queste da valutare in relazione all’anno in corso, quindi per 

applicare il regime nel 2019 non deve verificarsi una tra le seguenti situazioni nel 2019). 

Viene escluso dal regime: 

a) chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito; 

b) le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue 

o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato 

scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del 

reddito complessivamente prodotto; 
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c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di 

fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi. 

Relativamente a questi 3 requisiti non vi sono evoluzioni. 

La preclusione (prevista alla lettera d – bis) riguardante coloro che nell’anno precedente hanno 

percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 €uro è 

sostituita dall’impossibilità di accedere al forfettario per i soggetti che erano assunti come 

dipendenti o collaboratori e intendono svolgere l’attività d’impresa o professionale 

prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di 

lavoro. 

Ma l’intervento più delicato è quello previsto alla precedente lettera d): mentre sino al 2018 tale 

causa di esclusione si limitava a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti, la 

nuova disciplina allarga l’incompatibilità anche alle partecipazioni in Srl non trasparenti, creando 

non pochi problemi a molti contribuenti. 

Su questo punto vi è stata una evoluzione e la versione finale affievolisce in parte tale vincolo e 

riguarda unicamente i soggetti che “controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in 

partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a 

quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni”. 

In altre parole, il possesso di una partecipazione in una Srl è ostativo solo se 

contemporaneamente tale partecipazione è di controllo ed interessa una società che svolge 

attività affine a quella del socio. 

Pertanto, non vi sarà incompatibilità se: 

• la partecipazione, anche di controllo, riguarda una società che svolge attività diversa 

(professionista che detiene una partecipazione di maggioranza in una società di commercio di 

abbigliamento); 

• la partecipazione è minoritaria, anche se l’attività è affine (idraulico che detiene il 10% di una 

società che svolge attività di installazione di impianti idraulici). 

La disposizione nella logica è chiara, ma serviranno i necessari chiarimenti per definire 

esattamente cosa si debba intendere per controllo (sempre e comunque il 51%, ovvero anche 

percentuali inferiori se il socio può esprimere una influenza significativa, ad esempio per vincoli 

familiari), così come sarà necessario ben comprendere cosa si deve intendere per “attività 

direttamente o indirettamente riconducibili” a quella del contribuente socio. 

 

Nuove attività. 

Il regime forfettario prevede un trattamento differenziato per coloro che iniziano una nuova 

attività: in tal caso l'aliquota è del 5% e può essere utilizzata per cinque anni. 

Tale agevolazione si applica qualora: 

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, una attività 

artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;  

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività 

precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui 

l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini 

dell'esercizio di arti o professioni;   
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c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei 

relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento 

del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 €uro. 

Il Comma 87, Legge 190/2014 stabilisce che i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 

Dicembre 2014 si erano avvalsi di regimi fiscali agevolati (ex – Articolo 13, Legge 388/2000, ovvero 

il regime dei minimi ex – Articolo 27, Commi 1 e 2, Decreto Legge 98/2011) avevano in diritto di 

continuare ad applicarli sino al compimento del regime agevolato stesso. 

La Legge di Bilancio specifica che tale periodo agevolato può arrivare a 5 anni (in particolar modo 

nel caso dei minimi). 

 

Tassazione al 20% per imprese e professionisti 

Nella Legge di Bilancio 2019 è previsto il secondo step della “flat tax”, che entrerà in vigore dal 01 

Gennaio 2020: si tratta del regime definito “Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed 

esercenti arti e professioni”. 

Vediamo le caratteristiche principali, senza comunque entrare troppo nei dettagli visto che si 

tratta di un regime che dovrebbe risultare operativo solo dall’anno prossimo. 

Tale istituto, che permette di tassare il reddito in via sostitutiva a IRPEF, relative addizionali e Irap 

nella misura fissa del 20%, si pone in posizione contigua al regime forfettario, visto che 

l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente deve essere 

compreso tra 65.001 e 100.000 €uro. 

Pertanto: 

• tale regime non può essere scelto da chi consegue un fatturato inferiore a tale soglia (che 

quindi potrà accedere al solo regime forfettario, in alternativa ai regimi ordinari di 

determinazione del reddito); 

• i soggetti che realizzano un fatturato compreso nel range 65.001 – 100.000 “possono” 

applicare la tassazione fissa al 20%, il che significa che sono pienamente liberi di continuare 

con l’ordinario prelievo IRPEF. 

Come il regime forfettario, le operazioni poste in essere sono fuori dal campo di applicazione 

dell’Iva (con correlato divieto di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti); alla stessa 

maniera, i soggetti che scelgono tale regime non subiscono ritenuta, né rivestono la qualifica di 

sostituti d’imposta (seppure con la necessità di indicare in dichiarazione le generalità dei 

percipienti). 

Vi sono però importanti differenze: 

• la prima differenza di ordine operativo risiede nell’assoggettamento agli obblighi di 

fatturazione elettronica: a differenza dei forfettari che sono autorizzati a continuare ad 

emettere le fatture in modalità “analogica”, questo regime obbliga alle modalità di 

fatturazione previste per i contribuenti in regime ordinario. 

• la determinazione del reddito non è forfettaria, ma analitica: l’imposta sostitutiva del 20% 

deve infatti applicarsi “al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi 

ordinari”. 
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2. IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA CON RIPORTO DELLE PERDITE 

 

Uno dei tasti dolenti per le imprese in contabilità semplificata era costituito dalla gestione delle 

perdite fiscali; tali soggetti, tradizionalmente erano caratterizzati dal divieto di riporto, con 

possibilità di utilizzo di dette perdite per abbattere altri redditi conseguiti dal contribuente (ad 

esempio, utilizzo della perdita d’impresa per ridurre redditi di lavoro dipendente). 

Da quando, però, nel 2017, il regime di contabilità semplificata è passato al criterio di cassa senza 

possibilità di rilevare le rimanenze al termine del periodo d’imposta, in molte situazioni i 

contribuenti si sono trovati a dover rilevare perdite fiscali che non potevano essere oggetto di 

riporto e, quindi, nella sostanza, finivano per essere sprecate. 

La Legge di Bilancio interviene sul punto, ridisegnando le regole di utilizzo delle perdite previste 

per tali soggetti (introducendo un regime di riporto analogo a quello previsto per i soggetti IRES), 

nonché disponendo una previsione transitoria per le perdite conseguite nel biennio 2018/2019, 

nonché per il recupero di quelle 2017. 

 

Le perdite delle imprese IRPEF. 

Sino al 2018, i soggetti Irpef presentano una gestione differenziata delle perdite fiscali a seconda 

della propria natura: 

• mentre le imprese in contabilità ordinaria erano caratterizzate dal diritto al riporto delle 

perdite fiscali, seppur limitato nel tempo (5 anni); 

• le imprese in contabilità semplificata e i professionisti vedevano precluso ogni riporto della 

perdita, ma con il diritto di poterla impiegare nel medesimo anno in opposizione degli altri 

redditi conseguiti dal contribuente (evidentemente, se il contribuente non possiede altre fonti 

di reddito, tali perdite finiscono per scomparire). 

La Legge di Bilancio 2019 interviene sul punto per introdurre una disciplina per le imprese (mentre 

nulla cambia per i professionisti) analoga a quella attualmente prevista dall’Articolo 84, T.U.I.R. 

applicabile alle società di capitali. 

La riformulazione dell’Articolo 8, Comma 1, T.U.I.R. è finalizzata a riconoscere ai soggetti IRPEF, a 

prescindere dal tipo di contabilità adottato (quindi sia per imprese e società in contabilità 

ordinaria, così come per quelle che adottano la contabilità semplificata), la possibilità di riporto 

delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa. 

Il successivo Comma 3, in analogia a quanto previsto per le società di capitali, consente alle 

imprese soggette all’IRPEF di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma con possibilità di 

utilizzo in misura non superiore all’80% del reddito imponibile dichiarato nei successivi periodi 

d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. 

In altre parole se una ditta individuale, ad esempio, consegue una perdita di 300 e, l’anno 

successivo, consegue un reddito di 100, malgrado abbia a disposizione perdite superiori al reddito 

conseguito, comunque la perdita sarà utilizzabile solo per 80 (ossia l’80% di 100). 

La frazione residua di perdite (pari appunto a 220) potrà essere riportata nei successivi periodi 

d’imposta, per essere utilizzata con le medesime modalità. 
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Il sistema transitorio dei semplificati. 

La Legge di Bilancio 2019 prevede, inoltre, un regime transitorio per i contribuenti in contabilità 

semplificata, rispettivamente per le perdite conseguite nel biennio 2018/2019, nonché per le 

perdite 2017, che quindi vengono “riesumate” dal provvedimento (senza tale intervento, infatti, 

dette perdite non sarebbero più utilizzabili visto che il loro riporto, in passato, era precluso). 

Tale disciplina (soprattutto quella riguardante il recupero delle perdite 2017, visto che i 

semplificati proprio in tale anno sono passati al regime di cassa, quindi senza rilevazione delle 

rimanenze finali) potrebbe causare un ingente impatto in termini di riduzione di gettito: proprio 

per attenuarne l’impatto, per i soggetti in contabilità semplificata è previsto un regime transitorio 

di utilizzo delle perdite riportate fino a concorrenza del 40 e 60% dei medesimi redditi maturati 

per i primi 2 periodi d’imposta (2019 e 2020). 

Per le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso 

periodo (secondo le regole dettate dal precedente regime), la possibilità di recupero è effettuata, 

per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali dei redditi maturati nei periodi d’imposta 

2018, 2019 e 2020 (rispettivamente 40%, 40% e 60%). 

In base alla disciplina transitoria sopra richiamata, in sostanza, l’utilizzo delle perdite del 2017, 

2018 e 2019 saranno come di seguito trattate: 

• compensazione nel limite del 40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019; 

• compensazione nel limite del 60% del reddito maturato nel 2020; 

• a regime, compensazione nella misura ordinaria dell’80% a partire dai redditi maturati dal 

periodo d’imposta 2021. 

La disposizione transitoria relativa alle perdite realizzate nel 2018 e 2019 non si applica alle 

perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, che invece vantano un 

riporto illimitato e senza limiti nell’utilizzo. 
 

 

3. CEDOLARE ESTESA ALLE LOCAZIONI DI NEGOZI 

 

La tassazione cedolare per le locazioni, introdotta dal 2011 per i soli fabbricati a destinazione 

abitativa, viene estesa alle locazioni che interessano una tipologia di immobili strumentali, i 

negozi: anche per i canoni provenienti da tali immobili è quindi possibile evitare la tassazione Irpef 

progressiva in favore della tassazione proporzionale nella misura fissa del 21%. 

Si tratta comunque di una possibilità limitata ai nuovi contratti sottoscritti a decorrere dal 01 

Gennaio 2019, senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti già in corso, la 

cui tassazione dovrà continuare con le regole ordinarie. 

 

La cedolare sui negozi. 

La Legge di Bilancio per il 2019 stabilisce che “il canone di locazione relativo ai contratti stipulati 

nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di 

superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate 

congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito 
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fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della 

cedolare secca”. 

Pertanto, la possibilità di tassare i canoni al 21% è piuttosto ristretta: 

• prima di tutto essa riguarda esclusivamente gli immobili categoria catastale C/1, ossia quelli 

che normalmente sono adibiti a negozi; 

• detto vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi 

assieme al negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo 

a questo può essere assoggettato a tassazione del 21%); 

• il negozio non deve essere di grandi dimensioni, in quanto esso deve avere una metratura non 

superiore a 600 metri quadrati (in tale verifica non si deve tener conto delle pertinenze; se 

viene locato, ad esempio, un negozio di 500 metri quadrati congiuntamente ad un magazzino 

di 300 metri quadrati, i canoni potranno essere assoggettati a cedolare). 

Si evidenzia che la cedolare secca, oltre a rappresentare una modalità alternativa di tassazione 

rispetto al regime ordinario dell’Irpef, più gravosa soprattutto per chi dichiara redditi elevati, 

consente di evitare il pagamento delle imposte indirette a cui sono soggetti i contratti di 

locazione, ossia l’imposta di registro e l’imposta di bollo. 

D’altro canto, optando per l’imposta sostitutiva il contribuente rinuncia all’aggiornamento Istat 

del canone annuo di locazione. 

Evidentemente, trattandosi di una tassazione alternativa del reddito fondiario, essa riguarda 

unicamente immobili che siano detenuti da persone fisiche “private”, ossia al di fuori dell’esercizio 

dell’attività d’impresa. 

 

Solo nuovi contratti. 

La medesima Legge di Bilancio precisa anche come tale nuovo regime può riguardare solo i nuovi 

contratti, facendo riferimento ai contratti stipulati “nell’anno 2019” (allo stato attuale si tratta di 

una disposizione transitoria, in quanto parrebbe riguardare solo i contratti stipulati quest’anno). 

Ma la norma contiene anche una previsione antielusiva: “Tale regime non è applicabile ai contratti 

stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 Ottobre 2018 risulti in corso un contratto non 

scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla 

scadenza naturale.” 

In particolare, quest’ultimo passaggio serve ad evitare comportamenti elusivi di coloro che, 

avendo un contratto in corso, intendessero risolverlo per stipularne un altro da assoggettare a 

cedolare (a meno che la risoluzione non fosse intervenuta prima del 15 Ottobre 2018). 

Ovviamente, se il contratto fosse risolto e ne fosse stipulato uno diverso con diverse parti 

contrattuali, detto contratto potrebbe essere assoggettato a cedolare. 
 
 

4. PROROGATO L’IPER AMMORTAMENTO 

 

La Legge di Bilancio 2019 proroga per il periodo d’imposta 2019 l’agevolazione nota come 

iperammortamento (nessuna proroga invece ha riguardato il c.d. superammortamento).   
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Si tratta di una misura fiscale con la quale l’impresa può dedurre, in fase dichiarativa, il costo di 

acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, maggiorato 

rispetto alle classiche aliquote di ammortamento (Articolo 102, T.U.I.R.). 

L’agevolazione è destinata agli investimenti aventi la finalità di favorire i processi di 

trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese nell’ambito del piano nazionale “Industria 

4.0”.  

Si tratta di investimenti in beni aventi le caratteristiche di cui alla Tabella A allegata alla Legge di 

Bilancio 2017 effettuati entro il 31 Dicembre 2019 ovvero entro il 31 Dicembre 2020 a condizione 

che entro il 31 Dicembre 2019 si sia provveduto a emettere ordine di acquisto e che questo risulti 

accettato dal venditore con pagamento di un acconto nella misura minima del 20% del costo di 

acquisto. 

L’agevolazione non trova applicazione per: 

• i beni materiali strumentali aventi, secondo il Decreto Ministeriale 31 Dicembre 1988, 

un’aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%; 

• specifici beni ricompresi nei gruppi V (industrie manifatturiere alimentari), XVII (industrie 

dell’energia, gas e acqua) e XVIII (industrie dei trasporti e telecomunicazioni) del citato 

Decreto Ministeriale; 

• i fabbricati e le costruzioni. 

In merito all’ammontare della maggiorazione, prima stabilita nella misura del 150%, il Legislatore 

ha introdotto una ripartizione dell’agevolazione legata all’ammontare complessivamente 

investito.  

Il beneficio può essere riassunto come segue: 

 
Ammontare dell’investimento eseguito Ammontare della maggiorazione spettante 

Fino a 2,5 milioni di €uro 170% 

Da 2,5 milioni a 10 milioni di €uro 100% 

Da 10 milioni a 20 milioni di €uro 50% 

Nessuna agevolazione è prevista per investimenti superiori ai 20 milioni di €uro 

 

Tale novellata agevolazione non trova applicazione per gli investimenti per i quali si applica la 

maggiorazione nella misura del 150% di cui alla Legge di Bilancio 2018 (secondo detta legge 

l’agevolazione dell’iper ammortamento era vigente fino al 31 Dicembre 2018, ovvero 31 dicembre 

2019 a condizione che entro il precedente anno fosse accettato l’ordine e pagati acconti in misura 

almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene). 

 

Cessione del bene con investimento sostitutivo. 

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo 

oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del 

beneficio originario, a condizione che – nello stesso periodo d'imposta del realizzo – l'impresa: 

a) sostituisca il bene originario con uno materiale strumentale nuovo avente caratteristiche 

tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A; 
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b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il 

requisito dell'interconnessione. 

Nel caso in cui:  

• il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore a quello di acquisizione del 

bene sostituito e 

• ricorrano le altre condizioni previste dalle precedenti lettere a) e b), 

la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo 

investimento. 

 

Investimento in beni immateriali. 

È altresì prorogata l’agevolazione che premia, con maggiorazione del costo al 40%, gli 

investimenti effettuati (nel medesimo lasso temporale) in beni immateriali strumentali di cui alla 

Tabella B della Legge di Bilancio 2017. 

 

Dichiarazione/Perizia. 

Resta confermata la condizione secondo cui per poter usufruire dell’agevolazione in commento 

l’azienda deve disporre alternativamente di una dichiarazione del legale rappresentante ovvero 

della perizia giurata di un tecnico, per i beni con costo di acquisto superiore a 500.000 €uro, che 

attesti che il bene: 

• ricade nell’elenco di cui alle Tabelle A o B; 

• è interconnesso al sistema aziendale. 

 

Tabelle di riferimento – beni ammessi al beneficio. 

Nessuna modifica riguarda i beni ammessi al beneficio fatta eccezione alla possibilità di 

agevolazione prevista anche per i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante 

soluzioni di cloud computing (servizi in cloud), a beni immateriali di cui alla Tabella B allegata alla 

Legge di Bilancio 2017 limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo 

d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa. 

 

Formazione 4.0. 

È inoltre prevista la proroga della agevolazione rappresentata dal credito d'imposta per le spese 

relative alla formazione del personale dipendente impegnato nel settore delle tecnologie di cui al 

Piano Industria 4.0, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, 

sostenute nel periodo d'imposta agevolabile prorogato dalla Legge di Bilancio al 31 Dicembre 

2019 nella misura e nei limiti che seguono: 

1. per le piccole imprese in misura pari al 50% e nel limite di 300.000 €uro annui; 

2. per le medie imprese in misura pari al 40% e sempre nel limite di 300.000 €uro annui e 

3. per le grandi imprese, ex – allegato I, Regolamento (UE) 651/2014, in misura pari al 30% e 

nel limite ridotto di 200.000 €uro annui. 

Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente 

ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A e che partecipi in 

veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili. 
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5. RIPROPOSTA L’ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI 

DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE 

 

La legge di Bilancio 2019 proroga il provvedimento di estromissione agevolata dei beni da parte 

dell’imprenditore individuale.  

Si tratta della possibilità di “privatizzare” l’immobile attraverso la fuoriuscita dello stesso dalla 

sfera dell’impresa. 

L’operazione è assimilata tanto ai fini reddituali quanto ai fini IVA a una cessione, con la 

conseguenza che a seguito di tale operazione sono dovute sia le imposte dirette (IRPEF) sulla 

eventuale plusvalenza generata sia l’IVA o l’imposta di registro, a seconda del regime applicabile 

alla cessione.  

Si tratta di un’opportunità di particolare interesse, soprattutto (ma non esclusivamente), per le 

imprese individuali prossime alla chiusura. 

 

Gli immobili interessati. 

Gli immobili interessati al beneficio sono quelli strumentali per natura o destinazione ex – Articolo 

43, Comma 2, T.U.I.R.. 

Sono esclusi dalla agevolazione gli immobili merce e quelli “patrimonio”. 

Il Legislatore ha di fatto prorogato il dettato del Comma 121, Articolo 1, Legge 208/2015 (Legge di 

Bilancio 2016), che aveva introdotto la possibilità di estromissione con determinazione agevolata 

della plusvalenza, per la quale era possibile fare riferimento al valore catastale dell’immobile, con 

applicazione di un prelievo nella misura fissa dell’8% anziché delle ordinarie aliquote IRPEF 

progressive.  

 

Caratteristiche dell’agevolazione. 

L’attuale formulazione normativa prevede, quindi, la possibilità di applicare un’imposta 

sostitutiva nella misura dell’8% alla plusvalenza derivante dalla estromissione dei beni di impresa 

posseduti alla data del 31 ottobre 2018, purché tali esclusioni siano poste in essere dal 01 Gennaio 

2019 al 31 Maggio 2019. 

Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione, gli effetti della estromissione 

decorrono comunque dal 01 Gennaio 2019. 

Le scadenze di versamento della imposta sostitutiva sono le seguenti: 

• il 60% di quanto dovuto, entro il 30 Novembre 2019; 

• il rimanente 40%, entro il 16 Giugno 2020. 

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo 
costo fiscalmente riconosciuto con la possibilità di sostituire al valore normale quello ottenuto 
applicando i moltiplicatori catastali ex – Articolo 52, DPR 131/1986. 
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Casi particolari. 

Immobili riscattati il riscatto deve essere avvenuto entro il 31 Ottobre 2018 

Impresa in liquidazione l’esercizio dell’impresa deve sussistere sia al 31 Ottobre 2018 che al 

01 Gennaio 2019 

Affitto o usufrutto d’azienda l’estromissione non è ammessa (Circolare 26/E/2016)  

Mancanza di plusvalenza su cui applicare 

l’imposta sostitutiva 

l’estromissione può avere comunque luogo (Circolare 26/E/2016) 

 

 
 

6. PROROGA DELLE DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI E DEL “BONUS VERDE” 

 

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2019 sono state prorogate fino al 31 Dicembre 2019: 

• la detrazione IRPEF del 50% in tema di interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici 

esistenti; 

• la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con la novità che 

quest’ultima detrazione (c.d. “bonus mobili”) sarà riconosciuta per le spese sostenute nel 2019 

solamente in presenza di intervento di recupero/ristrutturazione iniziato in data successiva al 01 

Gennaio 2018;  

• la detrazione IRPEF/IRES del 50%/65% in tema di interventi di riqualificazione energetica; 

• la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte, 

la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. “bonus verde”). 

 

La proroga della detrazione IRPEF del 50% per il recupero edilizio e del “bonus mobili”. 

Possono fruire della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero edilizio/ ristruttu-

razione i possessori o i detentori di immobili residenziali assoggettati all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche (comprese le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, e 

soggetti a questi equiparati).  

La detrazione Irpef del 50% è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 Dicembre 2019 ed è 

fruibile in 10 rate annuali di pari importo su un importo massimo di spesa di 96.000 €uro per 

singolo intervento.  

È stato prorogato anche il “bonus mobili” per le spese sostenute fino al 31 Dicembre 2019, a 

condizione che sia stato effettuato un intervento di recupero edilizio/ristrutturazione in data 

successiva al 01 Gennaio 2018 e comunque antecedente all’acquisto del mobile o del grande 

elettrodomestico. 

Si tratta della detrazione IRPEF del 50% fruibile in 10 rate annuali di pari importo del costo 

sostenuto per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria 

A+ ovvero A per i forni) destinati all’immobile abitativo già oggetto di intervento, nel limite di 

spesa complessivo di €uro 10.000.  
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Si ricorda alla gentile Clientela che per alcuni interventi che danno diritto alla detrazione Irpef 

del 50% per il recupero edilizio/ristrutturazione o alla detrazione IRPEF del 50% per il “bonus 

mobili” e sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti 

rinnovabili di energia, è previsto dal 01 Gennaio 2018 l’obbligo di comunicare all’ENEA entro 90 

giorni dalla data di ultimazione dei lavori alcuni dati tecnici inerenti l’intervento effettuato. Una 

guida rapida che individua per quali interventi sia necessaria la comunicazione all’ENEA è 

disponibile al link http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf.  

Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’Articolo 16 – bis, DPR 

917/1986 che fruiscono della detrazione IRPEF del 50% e non sono volti al conseguimento di un 

risparmio energetico e/o non prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, non è previsto 

alcun obbligo di comunicazione consuntiva all’ENEA, fermi restando gli altri requisiti necessari 

alla fruizione dell’agevolazione a seconda dell’intervento effettuato (eventuale comunicazione 

all’azienda sanitaria locale competente, pagamento delle spese con bonifico parlante, etc.).  

 

La proroga della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli 

edifici.  

La detrazione IRPEF/IRES del 50% o del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli 

edifici è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica 

degli edifici esistenti: tutti i soggetti passivi d’imposta (qualsiasi privato o titolare di partita IVA) 

possono fruirne e non sono previste limitazioni di tipo oggettivo sulla tipologia di immobile sul 

quale sono eseguiti gli interventi (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non 

solamente immobili residenziali).  

La detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata per le 

spese sostenute fino al 31 Dicembre 2019 ed è fruibile in 10 rate annuali di pari importo, ancorché 

per alcune tipologie di spese sostenute dal 01 Gennaio 2018 la misura della detrazione sia stata 

ridotta dal 65% al 50%, con soglie massime di spesa differenziate.  

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario acquisire: 

• l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti 

tecnici richiesti; 

• l’attestato di certificazione o qualificazione energetica; 

• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. 

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA copia dell’attestato di 

certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa. 

Si ricorda alla gentile Clientela che la proroga non riguarda gli interventi di riqualificazione 

energetica sulle parti comuni di edifici condominiali, per i quali la detrazione è già prevista con 

aliquote maggiorate fino alle spese sostenute entro il 31 Dicembre 2021. 
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La proroga del “bonus verde”. 

Dal 01 Gennaio 2018 è stata introdotta la nuova detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute 

dal possessore o detentore di un immobile abitativo (e relative pertinenze) per la sistemazione a 

verde di aree scoperte private di edifici esistenti, la realizzazione di impianti di irrigazione e di 

pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

La detrazione IRPEF del 36% è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il 31 Dicembre 2019 

e spetta su una spesa massima di 5.000 €uro per singola unità abitativa e per gli interventi 

effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali. 

Gli interventi agevolabili sono suddivisibili nelle seguenti tipologie: 

• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti;  

• fornitura e messa a dimora di piante o arbusti; 

• riqualificazione di tappeti erbosi; 

• restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e/o artistico; 

• realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi; 

• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Per fruire del bonus verde è necessario che vi sia un intervento innovativo costituito dalla 

creazione ex – novo dell’area verde o da un intervento straordinario di sistemazione a verde o da 

un intervento finalizzato al mantenimento di alberi secolari o di esemplari arborei salvaguardati di 

notevole pregio. 

L’intervento agevolabile comprende le prestazioni necessarie alla sua realizzazione o 

progettazione (che devono essere obbligatoriamente esplicitate in fattura). 

Non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia.  

 
 

7. RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA 

 

I soggetti Oic possono, anche in deroga all'Articolo 2426, Codice Civile e a ogni altra disposizione 

di legge vigente in materia, procedere alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni 

in società controllate e collegate, a esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio 

dell'esercizio in corso al 31 Dicembre 2017. 

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in 

corso al 31 Dicembre 2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 01 

Gennaio 2019. 

La rivalutazione deve avere a oggetto tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e 

deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa. 

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di 

un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura 

del 10%. 

Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e 

dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la 
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rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 

16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. 

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con 

effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 01 Dicembre 2020. 

Le imposte sostitutive devono essere versate in unica rata entro il termine di versamento del 

saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la 

rivalutazione è eseguita; gli importi da versare possono essere compensati. 

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee 

all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni 

rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio 

la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si 

ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli Articoli 11, 13, 14 e 15 Legge 342/2000, del 

Decreto Ministeriale 162/2001, del Decreto Ministeriale 86/2002 e dell'Articolo 1, Commi 475, 477 

e 478, Legge 311/2004. 

Le previsioni di cui all'Articolo 14, Comma 1, Legge 342/2000 si applicano anche ai soggetti Ias 

adopter, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni 

finanziarie ai sensi dell'Articolo 85, Comma 3 – bis, T.U.I.R.. 

Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al 

netto dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che 

può essere affrancata secondo le regole di cui sopra. 

 
 

8. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

 

Viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni ai fini 
della determinazione dei redditi diversi. 
La rideterminazione può essere effettuata a condizione che i terreni e le partecipazioni siano 
detenuti al 01 Gennaio 2019, inoltre, la perizia e il versamento devono avvenire nel termine del 30 
Giugno 2019. 
Le aliquote sono così individuate: 
- partecipazioni qualificate – 11% 
- partecipazioni non qualificate – 10% 
- terreni – 10%. 
 
 

9. MODIFICA CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO 

 

I commi intervengono sulla disciplina del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo, 
prevedendo l’abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25%, 
nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni di 
euro; si introduce un maggior dettaglio nell’individuazione delle spese agevolabili; si prevede 
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infine l’introduzione di adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito 
d’imposta. 
Più in dettaglio, con una prima novella, si interviene sulla misura del credito d’imposta per ricerca 
e sviluppo, che viene in linea generale abbassata dal 50 al 25% dell’eccedenza agevolabile. 
Resta ferma la misura del 50% solo con riferimento a specifiche spese, nel caso di attività di 
ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa (spese del personale titolare di un 
rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di 
attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti 
e organismi di ricerca nonché con start – up e pmi innovative indipendenti).  
Con la lettera b), viene abbassato da 20 a 10 milioni di €uro l’importo massimo annuo concedibile 
a ciascuna impresa a titolo di credito d’imposta per ricerca e sviluppo.  
La lettera c) modifica in più parti il comma 6, Articolo 3, Decreto Legge 145/2013, che elenca le 
spese agevolabili.  
In particolare, si chiarisce che le spese per il personale ammissibili al credito sono solo quelle 
relative a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo 
determinato, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (spesa agevolabile 
al 50%); la disciplina vigente invece vi include genericamente le spese per il personale impiegato 
nelle attività di ricerca e sviluppo.  
Viene, inoltre, introdotta la lettera a – bis) che comprende tra le spese agevolabili anche quelle per 
il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, 
direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (che, come chiarisce la Relazione 
illustrativa, è una spesa agevolabile al 25%).  
Con le modifiche alla lettera c), comma 6, Articolo 3, Decreto Legge 145/2013, sostituita con le 
due nuove lettere c) e c – bis), viene specificato l’ambito delle spese ammissibili al credito 
d’imposta sostenute per contratti di ricerca. 
La norma vigente ammette all’agevolazione le spese per contratti di ricerca stipulati con 
Università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start – up 
innovative. 
Per effetto delle modifiche in commento, sono ammissibili al credito d’imposta le spese relative a:  
• contratti stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento 

delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, agevolabile al 50% per 
effetto delle norme in esame (nuova lettera c)); 

• contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start – up innovative e di 
pmi innovative, per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo 
ammissibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non appartengano al 
medesimo gruppo dell’impresa committente. 
A tale scopo rileva il controllo a fini civilistici (ai sensi dell’Articolo 2359, Codice Civile), inclusi i 
soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di 
partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati a fini fiscali 
(Articolo 5, Comma 5, T.U.I.R.); 

• contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto 
svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, sempre che non 
appartengano al medesimo gruppo dell’impresa committente. 
Anche in tale caso rileva la nozione civilistica di controllo o, per le persone fisiche, la definizione 
fiscale; tale spesa è agevolabile al 25% (nuova lettera c – bis)).  

La lettera c), n. 3 introduce tra le spese agevolabili (lettera d – bis)) del comma 6), Articolo 3, 
Decreto Legge 145/2013) quelle sostenute per materiali, forniture e altri prodotti analoghi 
direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o 
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impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (di cui alle 
lettere b) e c), Comma 4, Articolo 3, Decreto Legge 145/2013).  
È specificato che l’ammissibilità di nuove fattispecie di spesa al credito d’imposta (spese 
sostenute per materiali, forniture e prodotti analoghi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo 
anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, relativi alle fasi della ricerca industriale e 
dello sviluppo sperimentale) non opera, qualora l’inclusione del costo di tali beni tra le spese 
ammissibili al credito d’imposta abbia l’effetto di ridurre l’eccedenza agevolabile.  
La lettera d) introduce un nuovo comma 6 – bis, Articolo 3, Decreto Legge 145/2013, che individua 
nuovi criteri di calcolo del beneficio, in quanto le modifiche al comma 1, Articolo 3, come si è visto, 
hanno differenziato le aliquote applicabili.  
In particolare, come chiarito dalla Relazione illustrativa, il nuovo criterio opera direttamente 
sull’eccedenza agevolabile (differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili 
sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012 – 2014), individuando la quota su cui 
applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in ragione della 
diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo 
agevolabile. 
La quota del 50% si applica, in particolare, sulla parte delle somme agevolabili, 
proporzionalmente riferibile alle spese per il personale e per i contratti di ricerca, rispetto alle 
spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile; per la 
parte residua, si applica l’aliquota del 25%.  
La lettera e), aggiungendo un periodo alla fine del Comma 8, Articolo 3, Decreto Legge 145/2013, 
chiarisce che l’utilizzabilità del credito d’imposta è subordinata all’avvenuto adempimento di 
specifici obblighi di certificazione previsti dalla legge. 
Il Comma 8 disciplina la rilevanza a fini fiscali del credito d’imposta; esso è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui 
sono stati sostenuti i costi agevolabili.  
Il nuovo Comma 11, Articolo 3, Decreto Legge 145/2013 (come sostituito dalla lettera f) subordina 
il riconoscimento del credito d’imposta – e l’utilizzabilità dello stesso - ad alcuni adempimenti 
certificativi. 
Il credito d’imposta è riconosciuto e utilizzabile solo previa documentazione dell’effettivo 
sostenimento delle spese ammissibili, nonché del fatto che le spese corrispondono alla 
documentazione contabile predisposta dall’impresa.  
Per le sole imprese non obbligate per legge alla 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 al minore tra quello effettivamente 
sostenuto e 5.000 €uro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di €uro di 
importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale.  
La successiva lettera g) fa confluire la disciplina dei controlli successivi, con importanti modifiche, 
nel nuovo comma 11 – bis), Articolo 3, Decreto Legge 145/2013.  
A tale scopo, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare 
una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo 
svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di 
realizzazione. 
La relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente 
all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e 
sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal 
rappresentante legale dell’impresa ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa 
(DPR 445/2000). 
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Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere 
redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e 
sviluppo.  
Viene tenuto fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto 
nel Decreto Ministeriale 27 Maggio 2015, che all’Articolo 7, tra l’altro, disciplina gli obblighi di 
conservazione dei documenti a carico delle imprese.  
La lettera h) effettua una modifica di coordinamento al Comma 12, Articolo 3, Decreto Legge 
145/2013, che nella formulazione vigente dispone l’applicazione della disciplina penale sulle 
attività dei periti al revisore legale dei conti o al professionista responsabile della revisione legale 
dei conti, ove questi incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti per il rilascio della 
certificazione di cui al menzionato Comma 11, Articolo 3, Decreto Legge 145/2013.  
Con le norme in esame si sostituisce il riferimento al revisore legale o al professionista 
responsabile con quello al generico “soggetto incaricato” della predetta attività.  
Si individua la decorrenza delle modifiche apportate con le norme in esame. 
Queste si applicano, in linea generale, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 
Dicembre 2018.  
Tuttavia, in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie sancito all’Articolo 3 dello 
Statuto dei contribuenti (Legge 212/2000), si applicano già al periodo d’imposta in corso alla 
suddetta data del 31 Dicembre 2018 le norme che riguardano gli adempimenti documentali per la 
spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta e il regime dei controlli successivi.  
Si formula, poi, una norma interpretativa della disposizione (Comma 1 – bis, Articolo 3, Decreto 
Legge 145/2013) che riconosce il credito d’imposta in parola ai soggetti residenti commissionari 
che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati 
membri dell’Unione Europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo 
ovvero in Stati compresi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle 
convenzioni per evitare le doppie imposizioni (Decreto Ministeriale 04 Settembre 1996, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 Settembre 1996).  
Tale norma si interpreta nel senso che, ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile, 
assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo 
svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato. 
 

10. CREDITO D’IMPOSTA RIMOZIONE AMIANTO 

 

Viene introdotto un credito di imposta, nella misura del 65%, delle erogazioni liberali in denaro 
effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 Dicembre 2018, per interventi su 
edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica 
ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento 
del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi 
attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. 
Il credito d'imposta è riconosciuto: 
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile; 
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.  
Il credito è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi 
di cui sopra siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.  
Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. 
I titolari di reddito d'impresa possono utilizzare il credito di imposta in compensazione e non 
rileva ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. 
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Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'Articolo 1, Comma 53, Legge 244/2007 e di 
cui all'Articolo 34, Legge 388/2000. 
I soggetti beneficiari, compresi i concessionari o affidatari dei beni, dovranno: 
• comunicare mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; 
• dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle 

erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e 
facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai 
soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni riguardanti 
l’intervento, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, le 
informazioni relative alla fruizione. 

Con D.P.C.M., da adottare entro 90 giorni dal 01 Gennaio 2019, sono individuate le disposizioni 
necessarie per l'attuazione. Sono stanziate le seguenti risorse: 
- per l’anno 2019 – 1 milione di €uro; 
- per l’anno 2020 – 5 milioni di €uro; 
- per l’anno 2021 – 10 milioni di €uro. 
 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Rag. FRANCESCO ZANOBETTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e 

non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. 

FaustoF
FIRMA RAG


