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CIRCOLARE INFORMATIVA  

La Legge di Bilancio 2019 in pillole 

Le novità per i titolari di Partita IVA e per le società – Parte 1 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 145/2018 (“Legge di Bilancio 2019”) è entrata 

ufficialmente in vigore lo scorso 1° gennaio. 

Sebbene siano già stati annunciati importanti “ritocchi” al testo pubblicato, scopo della presente e delle 

prossime circolari sarà richiamare, brevemente, le principali novità fiscali introdotte dal testo di legge 

pubblicato.  

In particolare, con riguardo alle novità per i titolari di Partita IVA e per le società, verranno trattati i 

seguenti argomenti: 

• l’estensione del regime forfettario; 

• l’estromissione agevolata degli immobili strumentali; 

• il riporto delle perdite per i soggetti IRPEF e le perdite 2017 per i contribuenti in contabilità 

semplificata; 

• la deduzione IMU; 

• la Mini-IRES; 

• il Super ed Iper ammortamento; 

• la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. 

In questa prima circolare, verranno approfonditi i primi due argomenti: l’estensione del regime 

forfettario e l’estromissione agevolata degli immobili strumentali. 

L’ESTENSIONE DEL REGIME FORFETTARIO 
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Il regime forfettario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, fino ad oggi previsto solo per i contribuenti 

aventi ricavi o compensi fino a 30.000 €, è stato esteso a tutti i contribuenti (persone fisiche che svolgono 

o iniziano un’attività d’impresa, d’arte o professione) con ricavi o compensi fino a 65.000 €.1 

Il regime prevede sempre il pagamento di un’unica imposta in sostituzione di tutte quelle dovute, con 

un’aliquota di tassazione confermata al 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività, in presenza 

di determinati requisiti). 

Gli ulteriori requisiti di accesso al regime (relativi alle spese per l’impiego dei lavoratori e al costo 

complessivo dei beni strumentali) sono stati eliminati. 

Il regime forfetario, inoltre, non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al 

raggiungimento di una particolare età anagrafica.  

Non possono aderire al regime i contribuenti che, nello stesso periodo d’imposta: 

a. si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito2; 

b. non sono residenti in Italia, ad eccezione di coloro che risiedono in uno Stato UE o in uno Stato 

aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e producono in Italia almeno il 75% del 

reddito complessivamente prodotto;  

c. effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di 

terreni edificabili3, o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi4;  

d. partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o 

imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, o che controllano direttamente o indirettamente s.r.l. o 

                                              
1 Si sottolinea che la tanto pubblicizzata “flat tax”, cioè il regime super-forfettario, che prevede l’applicazione di 

un’imposta sostitutiva del 20% per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi superiori a 

65.000 € e fino a 100.000 €, troverà applicazione solo dal 2020. 
2 Come ad esempio: 

- agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);  

- vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);  

- commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);  

- editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);  

- gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);  

- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);  

- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972(art. 74, comma 6, D.P.R. n. 

633/1972);  

- agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter D.P.R. n. 633/1972);  

- agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991);  

- vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);  

- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 D.L. n. 41/1995);  

- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis D.L. n. 41/1995). 
3 Di cui all’art. 10, comma 1, n. 8) del D.P.R. n. 633/1972. 
4 Di cui all’art. 53, comma 1 del D.L. n. 331/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 427/1993. 
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associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente 

riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; 

e. esercitano la loro attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso 

rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero 

nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro5. 

Si segnala, infine, che la percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati 

superiori a 30.000 € non costituisce più causa di esclusione dal regime in esame. 

L’ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI  

La Legge di Bilancio 2019 ripropone, ampliandola, la procedura di estromissione agevolata degli 

immobili strumentali posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018, originariamente 

disposta dalla Legge di Stabilità 2016. 

La procedura prevede la possibilità di escludere i beni immobili strumentali (per destinazione o natura) 

dal regime d’impresa, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRAP nella misura 

dell’8%, calcolata sulla plusvalenza che emerge dall’operazione. Ai fini del calcolo della plusvalenza, 

è inoltre prevista la possibilità di assumere, quale valore di “estromissione” il valore catastale 

dell’immobile in luogo del valore di mercato. 

L’imposta sostitutiva va assolta per il 60% entro il 30/11/2019 e per il restante 40% non oltre il 

16/6/2020. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 

primo periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019.  

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Milano, 15 gennaio 2019. 

               Studio Danovi 

                                              
5 Questa particolare esclusione appare intesa ad evitare l’incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di 

lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione. 


