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REDDITI 2019

Persone fisiche e Società

PROGRAMMA

▪ Le scadenze: presentazione del modello e versamento dell’IRPEF;

▪ Modalità di presentazione del modello;

▪ Deduzioni e detrazioni: novità

▪La disciplina delle locazioni brevi;

▪La nuova disciplina delle perdite riportabili senza limiti di tempo: «semplificati»

▪I nuovi ISA;

▪La distribuzione di dividendi: il nuovo regime di tassazione;

▪Le spese di formazione sostenute dai professionisti;

▪La rivalutazione dei beni d’impresa;

▪Il quadro RQ: la rivalutazione dei beni di impresa
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LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Modello Redditi 
PF

Abrogazione 
spesometro

Presentazione 30 
settembre 2019 ?

E’ stato abrogato lo spesometro: la scadenza è tornata ad essere il 30 settembre 2018,
un emendamento al decreto «crescita» prevede il differimento al 30 novembre 2019

4

LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2019

Tramite sostituto di imposta 
(se presta assistenza)

8 luglio 2019 (il 7 cade di
domenica)
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LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2019

Presentazione diretta, 
CAF o altri intermediari

23 luglio 2019

6

VERSAMENTO DELL’IRPEF

Versamento nei termini: 30 giugno differito al 1 
luglio in quanto la scadenza cade di domenica

Entro il 30 giorni successivi con l’aggiunta 
dello 0,40%

La scadenza con l’aggiunta dello 0,40% è il 31 
luglio
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VERSAMENTO DELL’IRPEF

Professionisti ed imprenditori

Non forfetari e soggetti ad ISA

E’ probabile la proroga dei termini di versamento

8

VERSAMENTO DELL’IRPEF

Scadenza 
originaria 30 

giugno

Proroga al 
20/22 luglio 

2019

30 giorni 
successivi 21 

agosto + 0,40%

Possibile proroga



5

9

VERSAMENTO DELL’IRPEF

Rata Scadenza versamento Interessi Scadenza versamento * Interessi

1 1 luglio 2019 - 31 luglio 2019 -

2 31 luglio 2019 0,32% 31 luglio 2019 0,00%

3 2 settembre 2019 0,65% 2 settembre 2019 0,33%

4 30 settembre 2019 0,98% 30 settembre 2019 0,66%

5 31 ottobre 2019 1,31% 31 ottobre 2019 0,99%

6 2 dicembre 2019 1,64% 2 dicembre 2019 1,32%

Scadenze per i non titolari di partita Iva

(*) L’importo da rateizzare deve essere maggiorato preventivamente dello 0,40%
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VERSAMENTO DELL’IRPEF

Rata Scadenza versamento Interessi Scadenza versamento * Interessi

1 2 luglio 2019 - 31 luglio 2019 -

2 16 luglio 2019 0,17% 20 agosto 2019 0,18%

3 20 agosto 2019 0,50% 18 settembre 2019 0,51%

4 16 settembre 2019 0,83% 16 ottobre 2019 0,84%

5 16 ottobre 2019 1,16% 18 novembre 2018 1,17%

6 18 novembre 2018 1,49%

Scadenze per i titolari di partita Iva

(*) L’importo da rateizzare deve essere maggiorato preventivamente dello 0,40%
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L’approvazione del modello

▪Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019 (prot. 23596/2019);

▪modificato con il Provvedimento del 10 aprile 2019 (prot. 85457/2019 );

▪modificato con il Provvedimento del 10 maggio 2019 (prot. 125594/2019).

12

Modalità di presentazione del modello

Mediante modalità 
telematiche

Entro il 30 
settembre 2019
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Modalità di presentazione del modello

In forma cartacea: 
tramite ufficio postale

Dal 2 maggio al 1°
luglio 2019

Riguarda pochi e specifici casi

14

Presentazione del modello in forma cartacea

1) Pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il 730 non possono

presentare il predetto modello;

2) pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare dei redditi o comunicare

dati utilizzando certi quadri del modello Redditi (ad esempio RM, RT e RW);

3) devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
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Modalità di presentazione del modello

Cittadini italiani residenti 
all’estero

Inviano telematicamente 
o tramite raccomandata

Possono in ogni caso 
avvalersi del maggior 

termine del 30 settembre 
o 30  novembre ?

Emendamento «decreto crescita»

16

Novità deduzioni e detrazioni

❑Il premio contro il rischio di eventi calamitosi;
❑Il «bonus «verde»;
❑Bonus trasporti;
❑Detrazione 30% erogazioni a ONLUS e APS e 35% ODV;
❑Infissi e caldaie: detrazione 50%;
❑La detrazione per i disturbi dell’apprendimento;
❑L’incremento della detrazione per le spese scolastiche
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Novità deduzioni e detrazioni

Premi assicurativi contro eventi calamitosi

19% del premio

Nessun limite massimo

18

Novità deduzioni e detrazioni

Presupposti
Immobili di tipo 

abitativo
No per i 

familiari a carico

Assicurazioni contro eventi calamitosi

C/6, C/2: box, posti auto, cantine, solo se aventi natura di pertinenze
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Di schermature solari

Detrazione 36% 
max spesa € 

5.000

Immobili 
abitativi

Per giardini, 
balconi, terrazzi, 

etc

Novità deduzioni e detrazioni

«Bonus verde»

Bonus «verde» 

Di schermature solari

Interventi relativi alla 

✓ «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze, o recinzioni, impianti di irrigazione e
realizzazione pozzi;

✓realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
✓spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli

interventi ivi indicati
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Bonus «verde» 

Di schermature solari

Acquisto 
piante

sementi

Opere di 
potatura

Realizzazione 
giardino

Manutenzione 
ordinaria ?

22

Bonus «verde» 

Esclusioni dal «bonus»

Gli interventi ordinari

Es. innesto piante, potatura ordinaria, 
erc
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Bonus «verde» 

Di schermature solari

Bonus verde 
giardino 

condominiale

Limite complessivo: 
€ 5.000 per ogni 
unità abitativa

Riparto in base alla 
quota millesimale

Bonus «verde» 

Di schermature solari

10 rate annuali di eguale importo
Pagamenti con 

strumenti tracciabili

❑ Bonifico ordinario;
❑ Assegno bancario o postale;
❑ Bancomat e carte di credito

Per gli interventi condominiali si applica la ritenuta del 4% e non dell’8% a cura ddgli istituti di credito
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Novità deduzioni e detrazioni

Bonus trasporti

Abbonamenti servizio trasporto pubblico

• Locale, regionale ed interregionale

Detrazione

• 19% max 250,00 euro = Detrazione max 47,5

26

Novità deduzioni e detrazioni

Bonus trasporti

1° figlio 
spesa 190 

euro

2° figlio 
spesa 300 

euro

Plafond di 
detrazione 
250 euro

❑Limite massimo alla detrazione 250 euro;
❑Spetta anche per i familiari fiscalmente a carico
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Novità deduzioni e detrazioni

Bonus trasporti

❑Abbonamento settimanale;
❑Abbonamento mensile;
❑Abbonamento annuale                                        La detrazione non spetta per  

Biglietti

Biglietti a tempo (72 ore)

Carte turistiche integrate

Liberalità

Art. 83 D.Lgs n. 
117/2017

Agevolazione transitoria 
già dal 2018

ONLUS, ODV e APS

Quando la riforma sarà entrata completamente in vigore: il beneficio si applicherà per le
liberalità effettuate verso gli ETS iscritti nel Registro Unico Nazionale

Novità deduzioni e detrazioni
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Liberalità

Liberalità nel 2018 verso ONLUS, ODV e APS

Detrazione 30% liberalità fino ad un max
di 30.000 euro ONLUS e APS

Per le ODV la detrazione sale al 35%

Novità deduzioni e detrazioni

Liberalità: detrazioni fiscali: superata e prevista dal TUIR: art. 15

Liberalità nel 20117 verso ONLUS, ODV e APS

Detrazione 26% liberalità fino ad un max di 30.000 
euro per ONLUS e ODV

Per le APS la detrazione è del 19% max 2.065,83 
euro

Novità deduzioni e detrazioni
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Liberalità

In alternativa alle 
predette detrazioni

Deduzione entro il limite 
del 10% del reddito 

dichiarato

Per Enti e Società entro il 
limite del 10% del 
reddito d’impresa

Fino al 31 dicembre 2017: limite max per il calcolo della deduzione 70.000 
euro

Novità deduzioni e detrazioni

Infissi e caldaie: detrazione ridotta dal 65% al 50%

Novità deduzioni e detrazioni

❑Finestre comprensive di infissi;
❑Schermature solari;
❑Impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaia a condensazione;
❑Impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse

combustibili



17

Disturbi dell’apprendimento

Novità deduzioni e detrazioni

Detrazione 19%
Senza tetti di 

spesa
Per i soggetti 

affetti da dislessia

Disturbi dell’apprendimento

Spese sostenute per

Novità deduzioni e detrazioni

❑Per l’acquisto di strumenti compensativi di sussidi tecnici e informatici di cui alla legge 8
ottobre 2010, n. 170 necessari all’apprendimento;

❑Per l’uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale e che assicurano
ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere;

❑Per l’acquisto di tutti gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria

Cfr linee Guida allegate al DM MIUR n. 5669/2011



18

35

Novità deduzioni e detrazioni

Spese di istruzione non universitaria Incremento del tetto detraibile

➢Art. 15, comma 1, lett. e) precedentemente riguardava tutte le spese di
istruzione detraibili mentre ora disciplina la sola detrazione delle spese di
istruzione universitaria;

➢Art. 15, comma 1, lett. e – bis): disciplina la detrazione delle spese per la
frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della
scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di
cui all’art. 1 ex L. 10/3/2000, n. 62 e successive modificazioni, per un
importo annuo non superiore a un importo fisso per alunno o studente

36

Novità deduzioni e detrazioni

Spese di istruzione non universitaria

Anno Spesa annua detraibile per ciascuno allievo o studente

2016 564

2017 717

2018 786

2019 800

Relativamente all’anno 2018, l’importo massimo detraibile da indicare nel quadro E rigo E08 – E10 codice 12 passa da
717 euro a 786 euro con una maggiore detrazione pari a 13 euro per ciascun alunno o studente. In particolare la
detrazione risulta elevata da 136 a 149 euro.
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50% spese recupero patrimonio edilizio 
(massimale 96.000 euro)

Acquisto mobili destinati ad arredo di 
immobili ristrutturati e grandi 
elettrodomestici

Detrazione 65% interventi finalizzati al 
risparmio energetico (in alcuni casi 50%)

Detrazione spese misure antisismiche fino al 
31/12/2021 in misura rafforzata

Proroga bonus

• Letti;

• Armadi;

• Cassettiere;

• Librerie,

• Scrivanie,

• Tavoli;

• Etc

38

Proroga bonus mobili

Beni agevolabili 
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• Porte;

• Pavimentazioni (es. parquet);

• Tende;

• Tendaggi

39

Proroga bonus mobili

Beni non agevolabili 

40

Proroga bonus mobili

Limite massimo di 
spesa 10.000 euro

Detrazione 50%

La detrazione spetta se gli acquisti sono collegati ad interventi di ristrutturazione edilizia iniziati il
1° gennaio 2017 o successivamente
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Proroga bonus mobili

Modalità di pagamento

Bonifico ordinario (Ag. Entrate Circ. n. 7/E del 2016)

Carta di debito o carta di credito (rileva la data di 
utilizzo della carta);

Non sono ammessi altri mezzi di pagamento quali 
assegni bancari, circolari, etc

42

Proroga bonus mobili

Prova del pagamento 
e dell’onere

fattura
Ricevuta di bonifico, 
della transazione, etc
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Sisma bonus

➢Detrazione rinforzata 1/1/2017 – 31/12/2021;
➢ non solo abitazioni principali, anche abitazioni secondarie o immobili 

strumentali (destinati ad attività produttive);
➢anche in Comuni ubicati non solo nelle zone 1 e 2, ma anche in zona 3 

(moderato rischio sismico)

44

Sisma bonus

Non è stata necessaria la 
conferma

La misura rafforzata 
riguarda il periodo 

2017/2021

Consente una detrazione 
«rinforzata» e più veloce 

in cinque anni
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Sisma bonus

L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società
(Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo
abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio
(zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

46

Sisma bonus

Misure della detrazione

50% su un massimale di 96.000 euro

70% o 80% se si realizza la riduzione di una o due classi di 
rischio sismico, 75% o 85% per interventi su parti comuni



24

47

Sisma bonus

Attenzione: dal 2018, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici
condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del
rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile richiedere una detrazione dell’80%,
se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, o dell’85%, se gli interventi
determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione va ripartita in 10 quote
annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000
euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Queste nuove detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli
interventi antisismici sulle parti condominiali sopra indicate (75 o 85% su un ammontare non
superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e
a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70 o 75% su un
ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio).

48

Incentivi energetici

Proroga al 31 dicembre 2018

• Conferma del 65%

• Riduzione al 50%
Proroga dell’Ecobonus



25

49

Incentivi energetici

Spese sostenute dal 1° gennaio 2018: detrazione 50%

✓Interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
✓di schermature solari;
✓di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a

condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A – sono esclusi gli
impianti con efficienza inferiore alla predetta classe A;

✓acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatore di calore alimentati da biomasse combustibili: importo massimo della
detrazione 30.000 euro

50

Incentivi energetici

Spese sostenute dal 1° gennaio 2018: detrazione 65%

✓Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A e
contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati
di apparecchi ibridi , costituiti da pompa di calore integrati con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro;

✓Spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a
condensazione
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Incentivi energetici

Spese sostenute dal 1° gennaio 2018: detrazione 65%

✓ acquisto e posa in opera di micro – cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;

52

Incentivi energetici

Spese sostenute dal 1° gennaio 2018: limiti di spesa

✓ Detrazione spese per le coibentazioni di strutture opache verticali e orizzontali che
rispettano i requisiti del DM 11 marzo 2008 – detrazione 65% - importo massimo di
spesa € 92.307,69;

✓finestre con infissi che rispettano i requisiti di cui al DM 11 marzo 2008 – detrazione
50% - importo massimo di spesa € 120.000;

✓generatore a biomasse: es. stufe a pellets – detrazione 50% - importo massimo di
spesa € 60.000;

✓micro – cogeneratori – detrazione 65% - importo massimo di spesa € 153.846,15
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Incentivi energetici

Spese sostenute dal 1° gennaio 2018: limiti di spesa

✓ Pannelli solari per l’acqua calda – detrazione 65% -importo massimo di spesa € 92.307,69;
✓Domotica – detrazione 65% - senza limite

54

Incentivi energetici

Modalità di pagamento

Bonifico parlante Indicando 
Codice fiscale o partita 

Iva del destinatario

Non sono ammessi i pagamenti con assegno bancario, circolare, carta di debito, di credito, etc
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Incentivi energetici

Modalità di pagamento

56

Incentivi energetici

Comunicazione all’ENEA
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Il recupero del patrimonio edilizio

LA DETRAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE

Spese straordinarie Immobili abitativi
50% max 96.000 

euro

Condizioni per fruire della detrazione

✓ Immobili abitativi;
✓Immobili esistenti

58

Il recupero del patrimonio edilizio

LA DETRAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE

Il limite di 96.000 euro riguarda le singole unità 
immobiliari

E’ irrilevante che l’immobile sia a disposizione 
e non sia prima casa

Attenzione ! Alla continuazione degli interventi
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Il recupero del patrimonio edilizio

LA DETRAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE

Continuazione 
interventi

Valutazione 
caso per caso

Quanti titoli 
esistono

60

Il recupero del patrimonio edilizio

LA DETRAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE

Altri interventi
Detrazione 50 

per cento

Misure di 
sicurezza per 
evitare furti

- Impianto di allarme;
- Porta blindata;
- Cambio serratura;
- Grate per finestre
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Il recupero del patrimonio edilizio

LA DETRAZIONE DELLE SPESE ORDINARIE

Spese ordinarie
Su parti comuni 

di edifici
50%

62

Il recupero del patrimonio edilizio

LA DETRAZIONE DELLE SPESE ORDINARIE

Bonifico parlante Indicando 
Codice fiscale o partita 

Iva del destinatario

Modalità di pagamento
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Il recupero del patrimonio edilizio

LA DETRAZIONE DELLE SPESE ORDINARIE

Rilascio attestazione
Amministratore di 

condominio
Termine di pagamento 

della spesa

Modalità di detrazione

64

SPECIFICA DISCIPLINA PER LE LOCAZIONI BREVI

➢Specifica disciplina fiscale per le locazioni brevi;
➢Definizione delle locazioni brevi;
➢Previsione del regime fiscale da applicare ai relativi canoni;
➢Attribuzione dei compiti di comunicazione dei dati;
➢Sostituzione nel prelievo dell’imposta in capo a determinati intermediari

2° anno di applicazione della novità
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LOCAZIONI BREVI

Art. 4, comma 1 D.L. 24 aprile 2017, n. 50

«Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi conclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali,
stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o
tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso
la gestione di portali online»

66

LOCAZIONI BREVI – CEDOLARE SECCA

Art. 4, comma 2 D.L. 24 aprile 2017, n. 50

«A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve
stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per
cento in caso di opzione»
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LOCAZIONI BREVI – CEDOLARE SECCA

Art. 4, comma 3 D.L. 24 aprile 2017, n. 50

«Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai
contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi
ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al
comma 1».

68

LOCAZIONI BREVI - DISCIPLINA

Locazioni brevi

•Contratti stipulati direttamente tra locatore 
e conduttore

Locazioni brevi

•Anche nel caso in cui intervengano 
intermediari immobiliari
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LOCAZIONI BREVI - DISCIPLINA

Soggetti
Contratto 

stipulato da 
persone fisiche

Locazione al di 
fuori dell’attività 

d’impresa

70

LOCAZIONI BREVI - DISCIPLINA

Non si applica la 
disciplina

Per le locazioni brevi 
nell’attività d’impresa

Art. 55, comma 2 TUIR e 
art. 4 DPR n. 633/1972

Per le persone fisiche assume rilevanza l’esistenza di un’organizzazione di mezzi non
rientrando l’attività di locazione nell’art. 2195 del c.c.
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LOCAZIONI BREVI - DISCIPLINA

Locatore: fuori 
dell’attività 
d’impresa

Locatario: fuori 
dell’attività 
d’impresa

La condizione deve riguardare i due soggetti: pertanto se il locatario è
rappresentato da una società la relativa disciplina non si applica

72

LOCAZIONI BREVI - DISCIPLINA

Come previsto per la cedolare secca

Contratto di locazione breve che il conduttore 
stipula ad uso foresteria per i dipendenti

Non si applica la nuova disciplina
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LOCAZIONI BREVI - DISCIPLINA

Sub locatore

•Che concede a terzi l’immobile a titolo oneroso

Comodatario

•Che concede a terzi l’immobile a titolo oneroso

74

LOCAZIONI BREVI - DISCIPLINA

• Contratti di locazione 
produttivi di reddito 
fondiario

• Contratti produttivi di reddito 
diverso ex art. 67 del TUIR

Nuova 
disciplina
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LOCAZIONI BREVI - DISCIPLINA

Oggetto del contratto

Categorie catastali da A1 a A11, esclusa la A10

Anche singole stanze dell’abitazione, come 
previsto per la cedolare secca: cfr Circ. Agenzia 
delle entrate n. 26/E del 2011

76

LOCAZIONI BREVI - DISCIPLINA

Immobili 
esclusi

Situati 
all’estero

Redditi diversi 
ex art. 67, 

comma 1, lett. 
f del TUIR
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LOCAZIONI BREVI - DISCIPLINA

Servizi funzionali alle esigenze abitative nel breve periodo

Cedolare secca Applicazione ritenuta

Contratto di locazione a breve
Pulizia locali

Contratto di locazione a breve
Fornitura di biancheria

78

LOCAZIONI BREVI - DISCIPLINA

Fornitura di utenze

Wi - fi

Aria condizionata

Servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile, che ne costituiscono
elemento caratterizzante che incide sull’ammontare del canone
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LOCAZIONI BREVI - DISCIPLINA

Fornitura colazione

Somministrazione di pasti

Messa a disposizione di auto a noleggio

E necessario un livello minimo di organizzazione non compatibile con un contratto di
locazione

80

LOCAZIONI BREVI - DURATA

30 GIORNI

Riguarda ogni 
singola 

pattuizione 
contrattuale

Anche nel caso di 
più contratti 

nell’anno tra le 
stesse parti
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LOCAZIONI BREVI – GLI INTERMEDIARI

➢Coloro che esercitano la professione di mediatore disciplinata dalla legge
3 febbraio 1989, n. 39

➢Più genericamente tutti coloro attraverso i quali vengono stipulati contratti
di locazione a breve come, ad esempio, coloro che in via abituale anche se
non esclusiva offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare
l’incontro della domanda e offerta di locazioni brevi e, pertanto,
intervengono nella conclusione del contratto tra locatore e conduttore;

➢non rileva la forma giuridica;
➢non rileva la condizione di residente o meno, né la modalità con cui è svolta

l’attività

82

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

✓Se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare i dati ad
essi relativi, individuati con Provvedimento e conservare gli elementi
posti a base delle informazioni comunicate;

✓Se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o
dei corrispettivi lordi, devono operare una ritenuta nella misura del 21%
e conservare i dati dei pagamenti

Contratti di locazione a breve stipulati dal 1° giugno 2017
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ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

Contratti 
superiori a 30 

giorni

o  nell’esercizio di 
impresa

Nessun 
adempimento 

degli intermediari

84

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

Assumono rilievo solo i contratti stipulati dal 
1° giugno 2017

Non rileva la data di pagamento del 
corrispettivo

Rileva quando chi ha fatto la proposta ha 
conoscenza dell’accettazione dell’altra parte
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ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

Verifica dei dati

Gli intermediari devono 
chiedere al locatore i 

dati individuati dal 
Provvedimento

Non devono verificare 
la veridicità degli stessi

86

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

Assumono anche 
altre informazioni 
in loro possesso

Es: il  locatore 
comunica loro il 

numero di partita 
Iva

Locazione 
nell’attività 

d’impresa: nessun 
adempimento



44

87

APPLICAZIONE DELLA RITENUTA

Intermediari che intervengono nel 
pagamento o incassano i canoni

• Operano all’atto del pagamento al locatore la ritenuta 
del 21%

Modalità di versamento della ritenuta

• F24 ex art. 17 D.Lgs n. 241/1997

88

APPLICAZIONE DELLA RITENUTA

Applicazione della ritenuta

È irrilevante l’incasso del canone da parte 
dell’intermediario

Applicazione della ritenuta

E’ rilevante il momento in cui la somma è 
trasmessa al locatore
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APPLICAZIONE DELLA RITENUTA

Pagamento con assegno consegnato 
all’intermediario

L’intermediario non ha la materiale 
disponibilità delle risorse finanziarie

Non si applica la ritenuta

90

APPLICAZIONE DELLA RITENUTA

La ritenuta si 
applica sull’intero 

canone

Indicato nel 
contratto di 

locazione

Somme escluse: 
penali, caparre o 

depositi cauzionali
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APPLICAZIONE DELLA RITENUTA

Corrispettivi lordi e rimborsi spese

Le spese per servizi accessori non concorrono al corrispettivo lordo solo qualora siano
sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla
base dei costi e dei consumi effettivamente sostenute. L’addebito forfetario fa assumere
alle predette somme la natura di corrispettivi lordi.

92

APPLICAZIONE DELLA RITENUTA

Adempimenti

Entro il giorno 16 del 
mese successivo a 

quello in cui è stata 
operata

Certificazione Unica
Trasmissione 

telematica dei dati
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APPLICAZIONE DELLA RITENUTA

Sanzioni applicabili

Omesse o incomplete ritenute entro il 12 settembre 

Da versare entro il 16 ottobre

94

TRASMISSIONE DEI DATI

L’intermediario è tenuto alla comunicazione dei dati se il
conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite
l’intermediario stesso o aderendo all’offerta di locazione tramite la
piattaforma online. Diversamente, nel caso in cui il locatore si
avvalga dell’intermediario solo per proporre l’immobile in
locazione, ma il conduttore comunichi direttamente al locatore
l’accettazione della proposta, l’intermediario non è tenuto a
comunicare i dati del contratto in quanto ha solo contribuito a
mettere in contatto le parti rimanendo estraneo alla fase di
conclusione dell’accordo
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TRASMISSIONE DEI DATI

✓Nome, cognome e codice fiscale del locatore;
✓durata del contratto;
✓l’importo del corrispettivo lordo;
✓indirizzo dell’immobile

Provvedimento n. 132395/2017

Trasmissione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto

96

TRASMISSIONE DEI DATI

Utilizzo dei servizi 
dell’Agenzia delle 

entrate

Contratti conclusi 
dal 1° giugno 2017

In caso di recesso: 
no obbligo di 

comunicazione

Se il recesso avviene dopo la comunicazione: è necessaria la rettifica
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TASSAZIONE LOCAZIONI BREVI

✓Il locatore può optare per l’applicazione della cedolare secca al 21%
✓In tale caso non è dovuta l’imposta di registro, né l’imposta di bollo;
✓La cedolare si applica anche nell’ipotesi di sublocazione: viene

conservata la qualificazione reddituale ex art. 67 del TUIR
✓La cedolare si applica anche in capo al comodatario

98

TASSAZIONE LOCAZIONI BREVI

Sublocazione o di comodato

Non si trasferisce al sublocatore o al 
comodatario la titolarità del reddito fondiario

Il titolare del diritto reale è tenuto ad 
assolvere gli obblighi dichiarativi
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NON BREVE
BREVE

SUBLOCAZIONE No opzione cedolare secca Sì opzione cedolare secca

COMODATO + LOCAZIONE
Reddito da locazione imputato 
al comodante

Reddito fondiario imputato al
comodante

Reddito da sublocazione
imputato al comodatario

TASSAZIONE LOCAZIONI BREVI

100

Modalità di opzione cedolare secca

Il locatore esercita l’opzione per il regime agevolato con la
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i canoni di locazione
sono maturati o i corrispettivi sono riscossi. L’opzione può essere
effettuata per ciascuno dei contratti stipulati. Tuttavia, quando si
affittano singole porzioni della stessa unità abitativa, per periodi in
tutto o in parte coincidenti, l’esercizio dell’opzione per il primo
contratto vincola anche il regime del contratto successivo. Nel caso
in cui il contratto venga volontariamente registrato, la scelta viene
fatta in sede di registrazione.

OPZIONE CEDOLARE SECCA
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REGIMI

✓Regime ordinario: imposta di registro 2% + imposta di bollo
✓Cedolare secca: immobili di tipo abitativo. La scelta spetta solo al

locatore. Si versa un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, del registro e
dell’imposta di bollo

102

CEDOLARE SECCA

D.Lgs 14 marzo 
2011

Previsione 
cedolare secca
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CEDOLARE SECCA

✓Regime opzionale che consente l’applicazione di un’imposta sostitutiva
in luogo dell’Irpef e delle relative addizionali;

✓dell’imposta di registro;
✓dell’imposta di bollo;
✓Il canone di locazione non partecipa alla formazione del reddito

complessivo;
✓nell’ipotesi in cui sia l’unico reddito non possono essere fatte valere

deduzioni e detrazioni d’imposta

104

CEDOLARE SECCA

Canoni esclusi dal reddito 
complessivo

• Assumono rilievo ai fini del 
riconoscimento di deduzioni e detrazioni

Canoni esclusi dal reddito 
complessivo

• Assumono rilievo ai fini dell’ISEE
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AMBITO DI APPLICAZIONE CEDOLARE SECCA

Immobili abitativi tra «privati»: esclusi gli immobili 
locati a società ad uso foresteria

Immobili abitativi locati a cooperative o enti 
senza scopo di lucro

A condizione che siano concesse in sublocazione 
a studenti universitari con rinuncia all’ISTAT del 
canone di locazione o assegnazione

106

AMBITO DI APPLICAZIONE CEDOLARE SECCA

Locazioni 
brevi

Non superiore 
a 30 giorni

Anche se  non 
c’è obbligo di 
registrazione
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AMBITO DI APPLICAZIONE CEDOLARE SECCA

Soggetti

•Escluse anche le società semplici

Locazione solo per finalità abitative

•Categoria catastale A, esclusa A10, sono 
comprese le pertinenze

108

ALIQUOTA CEDOLARE SECCA

✓Aliquota base 21% per i contratti a canone libero;
✓10% contratti a canone concordato: aliquota in vigore dal 1° gennaio

2014 al 31 dicembre dopo la proroga intervenuta con la legge di Bilancio
2018
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ALIQUOTA CEDOLARE SECCA

• Canone compreso tra un minimo 
e un massimo

• Contratto conforme ad accordi 
definiti in sede locale tra 
organizzazioni della proprietà 
edilizia e le organizzazioni dei 
conduttori;

• Con riferimento agli immobili 
ubicati nei Comuni ad alta densità 
abitativa

Contratto a 
canone 

concordato

110

CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Come per gli accordi precedenti anche i nuovi accordi locali sulle locazioni, prevedono che il canone di
affitto debba essere fissato entro una certa soglia minima e massima. Le parti, locatore e locatario, al
fine di stabilire il canone effettivo, possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni.

Per le parti che non ricorrono all'assistenza, i contratti devono essere sottoposti all’attestazione di
conformità da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo, secondo la procedura ad
hoc fissata con lo stesso accordo, verosimilmente, quindi può essere richiesto anche il pagamento per
l’attività prestata.

Ciò significa che, sulla base del nuovo Dm e gli accordi locali, chi non vuole farsi assistere nella stipula del
contratto o nella misura del canone di locazione dalle organizzazioni, deve comunque richiedere, anche a
pagamento, il rilascio dell'attestazione di conformità del contratto di locazione e del canone da parte di
una delle organizzazioni inquilini o locatori.
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BASE IMPONIBILE CEDOLARE SECCA

Base imponibile
Canone lordo 
maturato nel 

periodo d’imposta

Rendita catastale 
rivalutata del 5% 

se maggiore 

Anche se i canoni non sono stati incassati

112

ACCONTO E SALDO CEDOLARE SECCA

L'acconto è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (non è 

dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione) ed è dovuto se la cedolare per 

l’anno precedente supera i 51,65 €. L'acconto va versato:

• in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro;

• in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:

• la prima, del 40% (del 95%), entro il 30 giugno;

• la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre.
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ACCONTO E SALDO CEDOLARE SECCA

Il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si

riferisce, o entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati questi codici:

• 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata

• 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

• 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo

114

Gli indicatori di affidabilità fiscale 

ISA
Art. 9 – bis, co. 11 

D.L. n. 50/2017

Provvedimento 
Agenzia entrate prot. 

126200/2019

Individua i livelli di affidabilità fiscale 
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Gli indicatori di affidabilità fiscale 

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di 
imposta 2018

Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il 
periodo di imposta 2018

Credito Iva maturato nell’anno 2019 
compensabile senza visto fino a 50.000 euro

Compensazione credito Iva annuale

116

Gli indicatori di affidabilità fiscale 
Compensazione credito Iva annuale

Esempio

❑ Redditi 2019 (periodo di imposta 2018) livello di affidabilità 8;
❑ Credito Iva 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020 (da presentare entro il 30 aprile 2020) 45.000

euro;
❑ La compensazione potrà essere effettuata liberamente dal 1° gennaio 2020 senza presentare

preventivamente la dichiarazione Iva annuale – in pratica è come se la compensazione fosse effettuata
senza visto fino a 5.000 euro;

❑ Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2019
(periodo di imposta 2018) e fatto valere concretamente dal 1° gennaio 2020 (credito Iva maturato nel
periodo di imposta 2019);

❑ La compensazione risulta «disallineata» di un anno
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Gli indicatori di affidabilità fiscale 
Compensazione credito Iva trimestrali (I°, II° e III° Trimestre)

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018

Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo 
d’imposta 2018

Credito Iva maturato nei primi tre trimestri nell’anno di 
imposta 2020 compensabile senza visto fino a 50.000 
euro annui

118

Gli indicatori di affidabilità fiscale 
Compensazione credito Iva 1° Trimestre 2020

Esempio

❑ Redditi 2019 (periodo di imposta 2018) livello di affidabilità 8;
❑ Credito Iva I° Trimestre Iva 2020 (da presentare entro il 30 aprile 2020) 49.000 euro;
❑ La compensazione potrà essere effettuata liberamente una volta presentato il modello senza attendere

il decimo giorno successivo – in pratica è come se la compensazione fosse effettuata senza visto fino a
5.000 euro;

❑ Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2019
(periodo di imposta 2018) e fatto valere concretamente dal 1° gennaio 2020 (credito Iva maturato nel I°
trimestre 2020 e nei due successivi);

❑ La compensazione risulta «disallineata» di due anni
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Gli indicatori di affidabilità fiscale 

Compensazione credito 
Iva annuale 2019

Compensazione crediti 
Iva trimestrali 2020

Soglia di esonero 
cumulativa 50.000 euro

Riferendosi a richieste di compensazioni effettuate nell’anno 2020 la soglia di esonero dal visto è cumulativa
ed ammonta a 50.000 euro

120

Gli indicatori di affidabilità fiscale 
Compensazione crediti Imposte dirette ed IRAP

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018

Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di 
imposta 2018

Crediti Imposte dirette ed IRAP maturati nel periodo 
d’imposta  2018 compensabile senza visto fino a 20.000 euro
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Gli indicatori di affidabilità fiscale 

Esonero dal visto

20.000 euro

Imposte sui redditi IRAP

Compensazione crediti Imposte dirette ed IRAP

Limite cumulativo ?

122

Gli indicatori di affidabilità fiscale 
Compensazione credito Irpef e credito Irap 2018

Esempio

❑ Redditi 2019 (periodo di imposta 2018) livello di affidabilità 8;
❑ Credito Irpef 2018 risultante dalla dichiarazione Redditi 2019 (da presentare entro il 30 settembre 2019)

18.000 euro;
❑ Credito Irap 2018 risultante dalla dichiarazione Irap 2019 (da presentare entro il 30 settembre 2019)

15.000 euro;
❑ La compensazione potrà essere effettuata liberamente nell’anno 2019 senza apporre il visto di

conformità né sulla dichiarazione dei redditi, né sulla dichiarazione Irap
❑ Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2019

(periodo di imposta 2018);
❑ Il limite dovrebbe essere considerato distintamente sia perché la dichiarazione Irap è distinta, sia perché

il limite generale di 5.000 euro deve essere verificato distintamente per ogni tributo
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Gli indicatori di affidabilità fiscale 

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 
2018

Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il 
periodo di imposta 2018

Credito Iva maturato nell’anno 2019 rimborsabile 
senza visto e senza garanzia fino a 50.000 euro

Rimborso credito Iva annuale

124

Gli indicatori di affidabilità fiscale 
Rimborso credito Iva annuale

Esempio

❑ Redditi 2019 (periodo di imposta 2018) livello di affidabilità 8;
❑ Credito Iva 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020 (da presentare entro il 30 aprile 2020) 45.000

euro;
❑ Il rimborso potrà essere richiesto liberamente senza l’apposizione del visto di conformità e senza la

presentazione di idonea garanzia (la disciplina a regime – art. 38 – bis D.P.R. n. 633/1972 – prevede un
limite di 30.000 euro);

❑ Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2019
(periodo di imposta 2018) e fatto valere concretamente dal 1° gennaio 2020 – dopo la presentazione
della dichiarazione annuale Iva (credito Iva maturato nel periodo di imposta 2019);

❑ La richiesta di rimborso risulta «disallineata» di un anno
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Gli indicatori di affidabilità fiscale 
Rimborsi crediti Iva trimestrali (I°, II° e III° Trimestre)

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018

Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo 
d’imposta 2018

Credito Iva maturato nei primi tre trimestri nell’anno di 
imposta 2020 compensabile senza visto fino e senza 
garanzia a 50.000 euro annui

126

Gli indicatori di affidabilità fiscale 
Rimborso credito Iva 1° Trimestre 2020

Esempio

❑ Redditi 2019 (periodo di imposta 2018) livello di affidabilità 8;
❑ Credito Iva I° Trimestre Iva 2020 (da presentare entro il 30 aprile 2020) 49.000 euro;
❑ Il rimborso potrà essere richiesto liberamente senza l’apposizione del visto di conformità e senza la

presentazione di idonea garanzia (la disciplina a regime – art. 38 – bis D.P.R. n. 633/1972 – prevede un
limite di 30.000 euro);

❑ Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2019
(periodo di imposta 2018) e fatto valere concretamente dal 1° gennaio 2020 (credito Iva maturato nel I°
trimestre 2020 e nei due successivi);

❑ La richiesta di rimborso risulta «disallineata» di due anni
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Gli indicatori di affidabilità fiscale 
L’esclusione dalla disciplina delle società non operative

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di 
imposta 2018

Livello di affidabilità almeno pari a 9 per 
il periodo d’imposta 2018

L’esclusione dalla disciplina delle società 
non operative

128

Gli indicatori di affidabilità fiscale 
L’esclusione dalla disciplina delle società non operative

Livello di affidabilità pari a 9

• Esclusione dalla disciplina delle società non operative

Livello di affidabilità pari a 9

• Esclusione dalla disciplina delle società in perdita sistematica 
(perdite per cinque periodi di imposta)
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Gli indicatori di affidabilità fiscale 
L’esclusione dall’accertamento analitico induttivo

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018

Livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo 
d’imposta 2018

L’esclusione dall’accertamento analitico induttivo ex art. 
39, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600/1973 o 54 D.P.R. n. 
633/1972

130

Gli indicatori di affidabilità fiscale 

❑E’ una tipologia di accertamento basata su presunzioni;
❑La contabilità conserva la sua attendibilità, ma in base a presunzioni 

se ne determina il reddito (es. percentuali di ricarico);
❑Si applicano le presunzioni semplici basate su fatti gravi, precisi e 

concordanti
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Gli indicatori di affidabilità fiscale 
La decadenza per l’attività di accertamento

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018

Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo 
d’imposta 2018

I termini di accertamento ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
e 57 D.P.R. n. 633/1972 sono ridotti di un anno (quattro
anni anziché cinque)
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Gli indicatori di affidabilità fiscale 
Esclusione dall’accertamento sintetico

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018

Livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo 
d’imposta 2018

Esclusione dall’accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. n.
600/1973 se il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato
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Riporto delle perdite semplificate 

Contribuenti in 
contabilità 

semplificata

Art. 1, commi 23 e 
24 L n. 145/2018

Modifica retroattiva 
del regime delle 

perdite

134

Riporto delle perdite semplificate 

• Irrilevanza rimanenze finali 
31/12/2017

• Perdite 2017 non riportabili a nuovo

Semplificati 
imprese individuali

• Irrilevanza rimanenze finali 
31/12/2017

• Perdite 2017 non riportabili a nuovo

Semplificati 
società di persone

«Vecchia» disciplina – ante modifiche legge di Bilancio 2019
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Riporto delle perdite semplificate 

Perdita «semplificata» 2017

Non trovava capienza in altri redditi

La perdita eccedente non era riportabile

«Vecchia» disciplina – ante modifiche legge di Bilancio 2019
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Riporto delle perdite semplificate 

❑ Perdita di impresa 2017 in contabilità semplificata 52.000 euro;
❑Redditi fondiari da locazione immobili 10.000;
❑Reddito complessivo lordo: «zero»;
❑Perdita di impresa residua non riportabile «a nuovo» 42.000 euro

«Vecchia» disciplina – ante modifiche legge di Bilancio 2019
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Riporto delle perdite semplificate 

Disciplina a regime

Come per le società di capitali
Entro il limite dell’80 per cento dell’imponibile con
riporto a nuovo senza limiti temporali

Perdite periodo di imposta 2018

Utilizzo in compensazione Gradualmente con percentuali crescenti

Recupero delle perdite pregresse 2017

Utilizzo in compensazione Periodi di imposta 2018, 2019, 2020 e i successivi

138

Riporto delle perdite semplificate 
Perdite pregresse 2017 non utilizzate: «ripescaggio» 

❑ Periodo di imposta 2018: utilizzo max 40% reddito di impresa;
❑ Periodo di imposta 2019: utilizzo max 40% reddito d’impresa;
❑ Periodo di imposta 2020: utilizzo max 60% reddito d’impresa;
❑ Periodo di imposta 2021 e successivi: utilizzo max 80% reddito d’impresa

Esempio

❑ Perdita residua 2017: 60.000 euro;
❑ Utile d’esercizio 2018: 20.000 euro:
❑ Limite compensazione: 20.000 euro X 40% = 8.000 euro;
❑ Imponibile 20.000 – 8.000 = 12.000 euro;
❑ Perdita residua 2017 riportabile a nuovo 60.000 – 8.000 = 52.000 euro
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Riporto delle perdite semplificate 
Perdite pregresse 2018 non utilizzate

❑ Periodo di imposta 2019: utilizzo max 40% reddito di impresa;
❑ Periodo di imposta 2020: utilizzo max 60% reddito d’impresa;
❑ Periodo di imposta 2021 e successivi: utilizzo max 80% reddito d’impresa
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Riporto delle perdite semplificate 

Perdite pregresse 2019 non utilizzate

❑ Periodo di imposta 2020: utilizzo max 60% reddito di impresa;
❑ Periodo di imposta 2021 e successivi: utilizzo max 80% reddito d’impresa
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Riporto delle perdite società di persone ordinarie 

La legge non ha previsto una disciplina transitoria

Perdite 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017

Riportabili in avanti 
senza limiti di tempo

Utilizzo nel periodo di 
imposta 2018 entro 

80% imponibile
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Tassazione dei dividendi percepiti nel 2018 

Dividendi 2018

Partecipazioni non qualificate = qualificate

Sull’intero ammontare ritenuta a titolo d’imposta 26%
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Tassazione dei dividendi: regime transitorio 

Regime transitorio

Si è voluta salvaguardare per un periodo di 
tempo limitato

L’applicazione dei criteri di tassazione per 
gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 e 
distribuiti dopo

144

Tassazione dei dividendi: a «regime» 

Ritenuta 26% a titolo di imposta applicata alle partecipazioni qualificate,
per i dividendi relativi a:

➢ Utili formatesi a partire dal 1° gennaio 2018;
➢ Utili formatesi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, ma

deliberati successivamente al 31 dicembre 2022
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Tassazione dei dividendi: «regime transitorio » 
Partecipazioni: utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata
deliberata tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022, quindi durante una fase
transitoria, si applica il «vecchio» regime di tassazione:

➢ Partecipazioni non qualificate: dividendo tassato integralmente con la ritenuta a
titolo d’imposta del 26%;

➢ Partecipazioni qualificate: il dividendo concorrerà a formare il reddito in diversa
percentuale, a seconda di quando l’utile è maturato, nelle seguenti misure:

a) Utili formati fino al 31/12/2007: concorrono alla formazione del reddito nella misura
del 40%;

b) Utili formati dal 1/01/2008 al 31/12/2016: concorrono alla formazione del reddito
nella misura del 49,72%;

c) Utili formati dal 1/01/2017 al 31/12/2017: concorrono alla formazione del reddito
nella misura del 58,14%;
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Tassazione dei dividendi: «regime transitorio » 

Fase transitoria: delibera tra il 
1/1/2018 e il 31/12/2022

Disciplina a «regime»: delibera 
successiva al 31/12/2022

Dividendi deliberati nel 2017 e 
distribuiti nel 2018 ?
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Tassazione dei dividendi: applicazione del «vecchio» regime 

Utili 2017 o 
precedenti

Delibera nel 
2017

Distribuzione 
2018

Direzione regionale del Piemonte – Interpretazione logico sistematica: si applica il «vecchio»
regime ed è irrilevante che la distribuzione di utili venga effettuata nel 2018, dopo l’entrata in
vigore delle nuove disposizioni
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Tassazione dei dividendi: applicazione del «vecchio» regime 

❑ Utili maturati nel periodo di imposta 2016: euro 10.000;
❑ delibera di distribuzione 30 aprile 2017;
❑Effettiva distribuzione nel periodo di imposta 2018;
❑Reddito di capitale 10.000 X 49,75% = 4.972 euro

Soluzione della Direzione Regionale delle entrate del Piemonte
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Le spese di formazione dei professionisti 

Deducibili integralmente

Entro il plafond annuale di 10.000 euro

Studi associati: il plafond 10.000 euro per ogni associato
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Le spese di formazione dei professionisti 

Alberghiere e 
ristorazione 

75%

Entrano nel 
plafond di 

10.000 euro

Entro il plafond 
deduzione 
integrale
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La rivalutazione dei beni d’impresa 

Legge di Bilancio 
2019: commi 940 -

950

Rivalutazione beni 
di impresa

Bilancio al 31 
dicembre 2018

➢ I beni da rivalutare devono risultare dai bilancio relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
➢ La rivalutazione deve risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in pratica nel 

bilancio successivo il cui termine di approvazione scade dal 1° gennaio 2019 in avanti

152

La rivalutazione dei beni d’impresa 

❑ Società per azioni, in accomandita per azioni, srl, cooperative, società di
mutua assicurazione, residenti in Italia;

❑Enti pubblici e privati, residenza in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o
principale, l’esercizio di attività commerciali;

❑Imprese individuali e società di persone anche se in contabilità
semplificata;

❑Società e Enti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio
dello Stato

Soggetti interessati
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La rivalutazione dei beni d’impresa 

Rivalutazione beni 
d’impresa

Condizione 
essenziale

La mancata adozione 
dei principi contabili 

internazionali
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La rivalutazione dei beni d’impresa 
Beni rivalutabili

❑ Condizione essenziale: i beni devono appartenere alla medesima categoria
omogenea;

❑Immobilizzazioni materiali: immobili, impianti, macchinari, mobili, i beni di
costo inferiore a 516 euro, anche se completamente ammortizzati;

❑Immobilizzazioni immateriali: brevetti, diritti di concessione, marchi, etc – Sono
esclusi i costi pluriennali quali, ad esempio, le spese di impianto e l’avviamento;

❑Partecipazioni in società controllate e collegate: iscritte nelle immobilizzazioni
finanziarie – il controllo ed il collegamento deve risultare dal bilancio
dell’esercizio 2017 e deve continuare senza interruzioni nell’esercizio successivo
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La rivalutazione dei beni d’impresa 

Beni e costi non rivalutabili

❑ Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
❑ Beni utilizzati in base a contratti di leasing e non riscattati;
❑ Beni acquistati o ceduti nel corso dell’esercizio 2018;
❑ Partecipazioni non iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie;
❑ Costi pluriennali
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La rivalutazione dei beni d’impresa 

Beni raggruppati per categorie omogenee – Beni immobili

❑ Aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica;
❑ Aree non fabbricabili;
❑ Fabbricati non strumentali;
❑ Fabbricati strumentali
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La rivalutazione dei beni d’impresa 

Beni raggruppati per categorie omogenee – Beni mobili

Beni materiali 
ammortizzabili

Anno di 
acquisizione

Coefficiente di 
ammortamento
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La rivalutazione dei beni d’impresa 

Rivalutazione di tutti i beni della stessa 
categoria omogenea

In caso di violazione

Ravvedimento operoso versando 
sanzioni ed interessi
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La rivalutazione dei beni d’impresa 

Beni ammortizzabili

•16%

Beni non ammortizzabili

•12%
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La rivalutazione dei beni d’impresa - effetti

Beni mobili – effetti IRES e IRAP

•Dal terzo esercizio successivo – dal 2021

Beni immobili – effetti IRES e IRAP

•Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2020
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La rivalutazione dei beni d’impresa 

Riconoscimento maggiori valori

•Pagamento imposta sostitutiva

Mancato pagamento dell’imposta

•Il valore rivalutato non vale neppure ai fini 
civilistici
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La rivalutazione dei beni d’impresa 

❑ Rivalutazione del costo storico e riduzione del fondo di ammortamento;
❑ Rivalutazione del costo storico;
❑ Riduzione del fondo di ammortamento

Tre diversi metodi di rivalutazione
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Start up innovative 

Novità quadro RS

L’agevolazione per le start-up innovative, “gestita” anch’essa nel quadro RS, riserva
alcune novità. L’incentivo è rivolto alla società di capitali, costituita anche in forma di
cooperativa che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o
processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote
rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o
su un sistema multilaterale di negoziazione (le modalità di attuazione sono state
individuate dal decreto interministeriale 25 febbraio 2016).
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Start up innovative 

Novità quadro RS

L’articolo 29 del Dl 179/2012, modificato dalla legge 232/2016, prevede il passaggio
da misura transitoria a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore
delle start up innovative e l’incremento della misura del beneficio al 30 per cento.
Per l’anno 2019, l’aliquota è stata incrementata al 40%, mentre nei casi di
acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti
passivi Ires, diversi da imprese start-up innovative, l’aliquota è incrementata al 50%,
purché l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni
(articolo 1, comma 218, legge di bilancio 2019); in ogni caso, il comma 220 subordina
l’efficacia dell’ultimo incremento all’autorizzazione della Commissione europea.

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b691E09EB-4D5C-40A6-851D-337269EA5FBE%7d
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Aiuti di Stato 

Novità quadro RS

Un nuovo prospetto presente nel quadro RS è riservato ai soggetti che devono indicare nel modello SC-2019
importi legati ad aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis”, fruibili in forma automatica. Scopo dell’articolo 52 della
legge 234/2012 è monitorare e controllare gli aiuti con l’istituzione, presso il ministero dello Sviluppo
economico, del “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (Rna), che è utilizzato per effettuare le verifiche
necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la
concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”. L’Agenzia delle entrate utilizza le informazioni
contenute nel prospetto per la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, previe le
verifiche necessarie per il rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa
europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”, compresa la visura Deggendorf
relativa ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero della
Commissione europea.
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