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LEGGE DI BILANCIO 2019 
 

Le novità in vigore dal 1° gennaio 2019 

 

Accise e Iva - Agricoltura - Casa - Cedolare secca - Ecobonus Auto - Famiglia e Reddito 

Cittadinanza - Flat Tax 2019 e 2020 - Riapertura Rivalutazione beni e quote 

 

 

Accise e IVA  
 
Rinviato al 2020 e rimodulato l'aumento delle aliquote IVA introdotto come clausola di salvaguardia per 
il rispetto dei saldi di bilancio. Aliquote ridotte, invece, per prodotti per la panetteria e dispositivi medici. 
Riscritte poi le norme sulle accise sui carburanti che non sono più destinate a ridursi nel breve periodo. 
 
Stop aumento IVA per il 2019 – Comma 2  
Confermata la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per il 2019. Nel rispetto della clausola di 
salvaguardia, gli aumenti, a partire dal 2020, scatteranno se non si troveranno risorse economiche a 
sufficienza per far quadrare i conti.  
 
Dispositivi medici con la stessa aliquota dei medicinali – Comma 3 
Sempre in materia di IVA si prevede la riduzione al 10 per cento dell'imposta per i dispositivi medici a 
base di sostanze normalmente utilizzati per cure mediche. 
 
IVA ridotta per gli ingredienti di panetteria – Comma 4  
Estesa l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento finora riconosciuta solo sui prodotti finiti di panetteria, 
anche alcuni specifici ingredienti per la loro preparazione. Entrano infatti nella lista di prodotti con 
imposta ridotta grassi, oli alimentari industriali, cereali interi o in granella, semi, semi oleosi, erbe 
aromatiche e spezie utilizzati per i prodotti di panetteria. 
 
Niente ribasso per le accise sui carburanti – Comma 5  
Il comma 5, infine, interviene in materia di accise su benzina e gasolio, cancellando le previsioni di 
ribasso contenute nella Legge di Bilancio 2018.  
 
 

Agricoltura  
 
Mix di misure in favore del settore. Previsti infatti un taglio di accise sulla birra e un regime fiscale 
agevolato per i birrifici artigianali. Arriva poi un'imposta sostitutiva per la vendita dei fungi raccolti 
nell'ambito di attività occasionale e ulteriori agevolazioni contabili. Diventa possibile per i produttori la 
vendita diretta anche di prodotti di altre imprese agricole e sono previste agevolazioni fiscali per i 
collaboratori. Per i produttori di biogas, infine, confermato l'accesso agli incentivi previsti per le fonti 
rinnovabili diverse dal fotovoltaico. 
 
Giù l'accisa sulla birra e agevolazioni per i birrifici artigianali – Commi 689-691  
Ridotta di un centesimo l'accisa sulla birra che passa da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato. 
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Imposta sostitutiva per la raccolta funghi occasionale - Commi 692-698  
Regime fiscale ad hoc per i raccoglitori occasionali di funghi e piante officinali. Il regime, che si applica 
ovviamente a chi vende il raccolto e non in caso di autoconsumo e su volumi di vendita non superiori a 
7.000 euro annui, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva di 100 euro e l'esenzione da obblighi 
dichiarativi e contabili in tutti i casi in cui l'attività viene svolta in maniera occasionale.  
 
Possibile opzione per il forfettario anche per i coltivatori di funghi – Comma 699  
Per quel che riguarda invece i produttori di funghi, in tutti i casi in cui l'ammontare dei redditi superi i 
7.000 euro l'anno, grazie al comma 699 è prevista la possibilità di applicare la flat tax al 15 per cento (o 
al 5 per cento per le nuove attività) applicandola sul valore dei terreni. 
 
Imprenditori agricoli ammessa anche la vendita diretta di prodotti altrui–Comma 700 
Infine sempre in tema di attività agricola, arriva la possibilità per gli imprenditori agricoli di vendere al 
dettaglio non solo prodotti propri ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da 
altri imprenditori agricoli. 
Previste però due condizioni: 
• si deve trattare esclusivamente di prodotti appartenenti a comparti agroalimentari diversi; 
• il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere 
prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori 
agricoli. 
 
Familiari coadiuvanti con regime fiscale agevolato – Comma 705  
Agevolazioni fiscali in vista per i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto. Riconosciuta la possibilità di 
usufruire dello stesso regime fiscale previsto per i titolari dell'impresa in tutti i casi in cui si tratti di 
familiari conviventi, ossia appartenenti al medesimo nucleo familiare, che siano a loro volta iscritti nella 
gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti. 
 
Agevolazioni per i biocarburanti – Commi 953-957  
Incentivi confermati per gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, 
alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde.  
 

Casa  
 
Validità ancora per un anno delle regole attuali per le detrazioni per risparmio energetico ristrutturazioni 
e bonus mobili. Confermato per il 2019 anche il bonus per il verde. Possibili aumenti per le le aliquote 
IMU e TASI a causa della scomparsa del blocco agli aumenti. Nessuna novità per la TARI che continuerà 
ad essere calcolata senza tener conto dei rifiuti effettivamente prodotti. Lieve riduzione ISEE per chi ha 
immobili inagibili per i terremoti che non dovranno più essere dichiarati nel patrimonio familiare. 
 
Proroga ecobonus, bonus casa, bonus mobili – Comma 67-68 
Ancora un anno di aliquote maggiorate per le detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli 
interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici. Resta in vigore per il 2019 anche la detrazione del 36 per cento per la sistemazione a 
verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, compresi gli interventi su aree condominiale. 
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Più soldi per il Fondo di garanzia prima casa - Commi 658-559  
Sarà più facile ottenere un mutuo per l'acquisto della prima casa. Aumenta infatti la dotazione del Fondo 
di garanzia per la prima casa mediante l’intervento di Cassa depositi e prestiti (CDP) che concede 
garanzie su mutui ipotecari connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento 
dell'efficienza energetica di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario. 
 
Esclusione dall' ISEE degli immobili inagibili – Comma 986  
Non peseranno più nel calcolo del patrimonio immobiliare ai fini ISEE, gli immobili e i fabbricati di 
proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturale.  
 
IMU per gli immobili in comodato – Comma 1092  
Piccolo ritocco in materia di IMU. I proprietari mantengono il diritto alla riduzione al 50 per cento per gli 
immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta anche nel caso in cui resti in vita solo il 
coniuge del comodatario, in caso di presenza di figli minori. La stessa agevolazione è prevista anche ai 
fini della TASI. 
 

Ecobonus auto  
 
Bonus fino a 6.000 euro per chi rottama delle auto inquinanti e passa a quelle con meno missioni. 
Imposte più salate, invece, per chi sceglie i modelli più inquinanti. Incentivi fiscali per l'installazione delle 
colonnine di ricarica per le auto elettriche. 
 
L’ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e sale in caso di 
rottamazione 

 
L'importo dell'ecotassa varia in base a 4 fasce di emissioni, indicate nella tabella riportata nella norma: 

 



 
 

 

SACED Servizi Amministrativi Contabili Elaborazione Dati  s.r.l. – sede legale : Largo Antonio Sarti, 4 – 00196 

Roma  

Sede Amministrativa ed Operativa : Via delle Nazioni Unite, 3 – Grottaferrata ( RM ) 

Tel. +39 0694016002 / Fax + 39 0694016004  P. IVA 04208551004 –e-mail saced@gvcassociati.it  

 

   
www. gvcassociati.it 

 

Famiglia  
 
Terre gratis per le famiglie numerose, aumento del bonus asilo nido, conferma della Card per i 
diciottenni. Tra le diverse novità contenute nella legge anche la revisione del fondo per i risparmiatori 
truffati dalle banche. Per il reddito di cittadinanza e la quota 100 per le pensioni fissata solo la dotazione 
economica, in attesa del varo dei provvedimenti di attuazione. 
 
Cedolare secca sulle locazioni di negozi – Comma 59  
Arriva la possibilità di utilizzare la cedolare secca con aliquota al 21 per cento per i contratti stipulati 
nell’anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di 
superficie (comprese le pertinenze se locate congiuntamente).  
 
Canone RAI – Commi 89-90  
Definitivamente fissato a 90 euro l'anno l'importo del canone RAI.  
 
Reddito di cittadinanza e pensioni quota 100 -Commi 255-259  
Istituiti il Fondo per il Reddito di cittadinanza con una dotazione pari a 9 miliardi di euro annui a 
decorrere dal 2019 e il Fondo per la revisione del sistema pensionistico con una dotazione pari a 6,7 
miliardi di euro per il 2019, di 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 
milioni di euro per il 2023 e a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024. Le norme stabiliscono che in attesa 
della piena operatività delle nuove misure da introdurre per l'attuazione del Reddito di cittadinanza 
continuerà ad essere erogato iI Reddito di inclusione (Rel). 
 
Sostegno alla famiglia – 487- 488  
Cambia la Carta della famiglia che verrà ora rilasciata, a richiesta, solo alle famiglie costituite da cittadini 
italiani o appartenenti a Paesi membri dell’Unione europea regolarmente residenti nel territorio 
italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni.  
La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai 
soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa.  
 
Rimborso risparmiatori truffati - 493- 508  
Aumenta l'importo degli indennizzi e diventa più snella la procedura per accedere al Fondo per il ristoro 
dei risparmiatori (FIR) che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in titoli di 
banche poste in liquidazione coatta amministrativa tra il 16 novembre 2015 e il 31 dicembre 2017. Per 
l'accesso al Fondo non sarà più necessario l'accertamento del danno da parte dell'autorità giudiziaria o 
dell'Arbitro finanziario. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definirà le modalità di presentazione della domanda di 
indennizzo e il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. La domanda di indennizzo, corredata 
dei documenti necessari ad attestare il diritto alla prestazione dovrà comunque essere inviata al 
Ministro dell’economia e delle Finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto. I 
risparmiatori che allegheranno alla domanda di indennizzo una attestazione ISEE inferiore a 35.000 euro 
nell'anno 2018 avranno priorità nei rimborsi. 
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Card cultura per i diciottenni – Comma 604  
Confermata la Card cultura per i ragazzi che compiono 18 anni nel 2019, con un importo che sarà però 
legato all'ISEE. La Carta elettronica è utilizzabile per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi 
culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua 
straniera.  
 
Terreni agricoli alle famiglie – Commi 654-656  
Al via l'assegnazione a titolo gratuito di una quota di terreni agricoli demaniali ai nuclei familiari con tre 
o più figli o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per 
cento della società agli stessi nuclei familiari.  
Secondo quanto previsto dal comma 655, poi, gli assegnatari potranno ottenere un mutuo fino a 
200.000, a tasso zero, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno. La concessione avrà la 
durata minima di 20 anni. Sarà comunque un decreto ministeriale a definire criteri e modalità di 
attuazione delle nuove disposizioni. 
 

Fisco e riscossione  
 
Nuove norme per il regime forfettario. Rimodulazione dei crediti d'imposta per le imprese. E' molto 
nutrito il pacchetto fiscale che comprende anche un ulteriore rinvio delle scadenze dei pagamenti 
tributari e contributivi nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto nel 2016. 
 
Revisione del regime forfetario – Commi 9-11  
Scatta dal 2019 l'estensione del regime forfettario con flat tax 15 per cento, ai contribuenti che hanno 
conseguito nell’anno precedente ricavi ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e 
sono semplificate le condizioni di accesso. Previsto un tetto unico a prescindere dal settore economico, 
rispetto alle varie soglie in vigore fino al 31 dicembre 2018.  
Confermate le soglie di redditività differenziate come da tabella allegata, e l'aliquota ridotta al 5 per 
cento per cinque anni in caso di nuove attività, come pure il regime contributivo agevolato opzionale per 
artigiani e commercianti.  
Sono stati invece eliminati gli ulteriori requisiti previsti fino al 2018 per l’accesso al regime, ossia il tetto 
di spese per collaboratori e dipendenti e quello per gli investimenti in beni strumentali.  
Rivisitate le norme che vietano di avvalersi del regime in caso di contemporanea partecipazione a 
società di persone e associazioni, includendo direttamente anche i soci di imprese familiari per le 
eventuali attività svolte in proprio. Il divieto viene poi esteso a tutti i soci di srl, e non più solo in caso di 
società con opzione per il regime di trasparenza (utili imputati ai singoli soci). Il divieto si applica anche a 
chi controlla direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività 
economiche direttamente riconducibili alla propria attività.  
Novità anche in caso di lavoro dipendente: rispetto alla precedete formulazione che vietava l'ingresso 
nel regime a chi avesse redditi da lavoro dipendente o assimilato entro i 30.000 euro, infatti, ora si 
istituisce il divieto tout-court per le persone fisiche la cui attività sia esercitata 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 lavoro. 
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Infine si prevede un termine più lungo, un quinquennio al posto di un triennio, entro il quale i soggetti 
che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati 
possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove iniziative economiche. 
 
Di seguito la tabella di riferimento con i codici di redditività: 
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Deducibilità IMU immobili strumentali – Comma 12  
Raddoppia dal 2019 la percentuale di deducibilità dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali. Previsto 
infatti un aumento dal 20 al 40 per cento, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del 
reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. 
 
Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni – Commi 13-16  
Flat tax al 15 per cento anche per l’attività di lezioni private e di ripetizioni svolte da docenti titolari di 
cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado.  
 
Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF - Commi 23- 26  
Cambiano le norme per il riporto delle perdite: a partire dai redditi del 2018 è ammesso il riporto 
illimitato per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato, nel limite dell’ottanta 
per cento dei redditi conseguiti negli esercizi successivi, per l’intero importo che vi trova capienza. 
 
Fatturazione elettronica degli operatori sanitari – Commi 53-54  
Per venire incontro ai rilievi del Garante in materia di obbligo di fatturazione elettronica, nel testo della 
legge è stato chiarito che, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema 
tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non dovranno 
emettere anche fatture elettroniche per le stesse prestazioni.  
 
Estromissione agevolata beni strumentali per le imprese individuali – Comma 66  
Estesa ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018 la procedura di estromissione 
agevolata, ovvero di esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, disposta dalla 
legge di stabilità 2016 (comma 121 della legge n. 208 del 2015). Possibile quindi anche per gli 
imprenditori optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota all’8 per 
cento.  
 
Rivalutazione terreni e partecipazioni con aliquota più elevata – 1053-1054  
Prorogata ancora una volta la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non 
quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti sale però l'imposta sostitutiva che viene 
anche differenziata. Il comma 1054 stabilisce poi le nuove aliquote delle imposte sostitutivi che dall'8 
per cento salgono all'11 per cento per le partecipazioni non qualificate e al 10 per cento per la 
rivalutazione delle altre partecipazioni e dei terreni. 

 
Imprese  
 
Meno sconti sull'IRAP e revisione di alcuni crediti d'imposta, ma anche nuovi bonus. Scatterà anche la 
web tax per i colossi della rete per i guadagni realizzati in Italia. 
 
Interessi passivi società immobiliari – Commi 7-8  
Confermate le norme attualmente in vigore in attesa della revisione della normativa sulla fiscalità 
diretta ed indiretta delle imprese immobiliari per le società che svolgono in via effettiva e prevalente 
attività immobiliare. Per queste società, quindi, resta ferma la possibilità di dedurre gli interessi passivi 
relativi a mutui ipotecari o leasing su immobili destinati alla locazione, senza sottostare alle limitazioni 
ed alle regole poste dalla disciplina ordinaria (art. 96 TUIR) per le società immobiliari. 
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Nuova web tax al 3 per cento – Commi 35-50  
Stop alla web tax introdotta dal governo Renzi (per la quale non sono mai stati varati i decreti attuativi) 
e via libera alla nuova imposta al 3 per cento per i soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un 
ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni 
realizzati nel territorio italiano.  
 
Stop alle riduzioni IRES per enti no-profit e IACP – Commi 51-52  
Abrogato l'art. 6 del DPR 601/1973 che prevedeva la riduzione al 50 per cento dell'IRES per enti e istituti 
no profit. 
 
Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione – Comma 56  
In materia di fatturazione elettronica viene previsto l'esonero anche per i concessionari in relazione a 
contratti di sponsorizzazione e pubblicità per le associazioni sportive dilettantistiche a loro volta non 
soggette alla fattura elettronica.  
 
Credito d’imposta adeg. tecnologico per invio telematico dei corrispettivi – Comma 55  
Niente più sconto al momento dell'acquisto dei nuovi registratori di cassa abilitati alla trasmissione dei 
dati all'Agenzia delle entrate ma un vero e proprio credito d'imposta utilizzabile dall'acquirente 
 
Rimborso pieno per le accise per gli autotrasportatori – Commi 57-58  
I due commi recano norme interpretative in tema di accise applicabili al gasolio utilizzato come 
carburante per autotrasporto. In particolare si chiarisce che è da intendersi abrogata la norma che 
dispone l’operatività dal 2019 del taglio del 15 per cento della percentuale di fruizione del credito di 
imposta in favore degli autotrasportatori per l’aumento di accisa sui carburanti. In sostanza il credito 
d’imposta è applicabile senza riduzioni e non più in misura pari ad almeno l’85 per cento di quanto 
spettante sulla base della normativa vigente 
 
Proroga e rimodulazione dell’iperammortamento per le imprese 4.0 – Commi 60-65  
Proroga fino al 31 dicembre 2020 e rimodulazione del cd. iperammortamento, che consente di 
maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione 
tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0. 
Con le nuove disposizioni l'iperammortamento, inizialmente previsto dalla legge di stabilità 2016 (legge 
208/2015) e confermato dalla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) viene concesso in misura 
differenziata in funzione dell’importo degli investimenti effettuati per i beni ricompresi nell’Allegato A 
annesso alla Legge di bilancio 2017, e non più con l'aliquota generalizzata del 150 per cento.  
 
Quanto ai dettagli, la maggiorazione si applica in misura pari al: 
• 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
• 100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni; 
• 50 per cento per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni. 
Non si applica in ogni caso sulla parte di investimenti eccedenti il limite di 20 milioni e relativamente agli 
investimenti che fruiscono dell’iperammortamento 2018 (comma 61).  
La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 
31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal 
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venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di 
acquisizione. 
 
Revisione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo – Commi 70-71  
Taglio del 50 per cento della quota agevolabile (tranne nel caso di personale direttamente impiegato 
nelle attività di ricerca e sviluppo) e dell'importo annualmente concedibile per il credito d'imposta per 
ricerca e sviluppo previsto dal dl 145/2013. Il dl ha introdotto il credito per le spese sostenute per 
attività di ricerca e sviluppo di ammontare pari ad almeno 30.000 euro calcolato sulla differenza tra 
l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del 
triennio 2012-2014. Con le nuove è richiesta anche una specifica documentazione per il diritto e l'utilizzo 
del credito. 
Credito d'imposta per il riciclaggio della plastica – Commi 73-77  
Agevolate fiscalmente le imprese che utilizzano plastiche riciclate e imballaggi biodegradabili o riciclati. 
Potranno godere, infatti, di un credito d'imposta del 36 per cento per le spese sostenute per l’acquisto 
di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.  
 
Proroga di un anno per il credito d'imposta per la formazione 4.0 – Commi 78-81  
Ancora 12 mesi per usufruire del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente 
nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. 
 
Deducibilità quote di amm.to del valore dell’avv.to e di altri beni imm.li – Comma 1079  
Sarà possibile dedurre dal 2019 al 2029 le quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle 
altre attività immateriali, che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate che non 
sono state ancora dedotte fino al periodo d’imposta 2017. Nessuna deducibilità possibile, invece, per il 
2018.  
 
Abrogazione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE – Comma 1080  
Addio alla normativa in materia di aiuto alla crescita economica (ACE). L'abrogazione è una scelta legata 
dal governo all'introduzione dell'aliquota IRES ridotta per gli utili destinati all’acquisto di beni 
strumentali e alle nuove assunzioni.  
 
Ridotte le detrazioni IRAP – Commi 1085-1087  
Stop alla detrazione maggiorata ai fini IRAP per le imprese del Sud. Resta quindi la sola deducibilità di un 
importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato 
impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile e per 
quelli di età inferiore ai 35 anni. 
 
Agevolazioni Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia e Genova– Comma 759 e 1020  
Nuove regole e estensione per altri due anni, ossia fino al dicembre 2020, delle agevolazioni fiscali per le 
nuove iniziative imprenditoriali nelle zone colpite dal terremoto.  
 
Revisione crediti d'imposta cinema e prodotti editoriali - Commi 805-810  
Verrà ridotto l'ammontare dei crediti d’imposta per gli esercenti di sale cinematografiche, i librai, e le 
imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di 
ristrutturazione economica. La riduzione dei crediti d’imposta sarà attuata con decreto del Ministro 
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dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi 
entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. In dettaglio per quel che riguarda il credito 
d’imposta per esercenti di sale cinematografiche (art. 18 legge 220/2016) si tratta di un bonus con 
un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, 
con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, 
effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da 
parte del pubblico. L'agevolazione per le librerie (comma 319 legge 205/2017) prevede invece un credito 
in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio 
in esercizi specializzati, compresa la vendita di libri usati. Il bonus è parametrato agli importi pagati quali 
IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al 
dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione, e spetta nella misura massima di 20.000 euro per gli 
esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e 
di 10.000 euro per gli altri esercenti. 
Infine il credito d’imposta per investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (art. 8 
legge 62/2001) prevede attualmente un bonus pari al 3 per cento dei costi sostenuti, a favore delle 
imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in beni strumentali, anche 
mediante contratti di leasing, relativi a beni strumentali nuovi destinati esclusivamente alla produzione 
di giornali, riviste e periodici, libri e prodotti editoriali multimediali, oppure a in caso di programmi di 
ristrutturazione economico-produttiva. 
 
Credito d'imposta edicole - Commi 806-809  
Saranno invece beneficiari di un credito d'imposta nuovo di zecca gli esercenti di attività commerciali 
che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. L’agevolazione è 
limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata agli importi pagati a titolo di imposte locali e servizio 
rifiuti (IMU, TASI, COSAP E TARI) versate con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di 
vendita, alle eventuali spese di locazione e su altre spese che saranno individuate con il decreto previsto 
per l'attuazione di queste disposizioni. Stabilito un tetto massimo del beneficio pari a 2.000 euro l'anno. 
L'agevolazione è estesa anche ai punti vendita diversi dalle edicole ma che risultino gli unici punti 
vendita di giornali nel comune considerato. 
 
Rivalutazione dei beni e delle quote societarie- Commi 940-950  
Confermata la possibilità di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni societarie per le imprese che 
non adottano i principi contabili internazionali. 
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione 
dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 
eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di 
rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte a decorrere dal terzo esercizio successivo a 
quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali 
addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non 
ammortizzabili.  


