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AGGIORNAMENTI GENNAIO 2019 PARTE II 
 

 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

 

 

ADEMPIMENTO 
La legge di bilancio 2019 ripropone la rivalutazione 
di terreni e partecipazioni 

La Legge di bilancio 2019 prevede la possibilità di fruire, ancora una volta, della 
procedura agevolata utile a rideterminare il costo o valore d’acquisto dei terreni 
(edificabili o agricoli) e delle partecipazioni, detenuti fuori dal regime di impresa. 

 
 

 

DA SAPERE 
Rivalutazione terreni e partecipazioni: previsto un aumento delle 
aliquote d’imposta 

La legge di Bilancio 2019 riapre i termini per la rideterminazione del costo fiscale 
delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime 
d’impresa. Sarà possibile affrancare i beni posseduti al 1° gennaio 2019, con il 
pagamento di un’imposta sostitutiva entro il 1° luglio 2019. Rispetto al passato è 
previsto un aumento delle aliquote d’imposta, determinate nelle seguenti misure: 
11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni qualificate e 10% 
per la rivalutazione di partecipazioni non qualificate e terreni. 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Proventi di immobili e mobili registrati 

Lavoro – APE sociale: riaperti i termini 

Impresa – Nuova Sabatini 

Scadenze dal 7 al 21 febbraio 2019 
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ADEMPIMENTI 
LA LEGGE DI BILANCIO 2019  

RIPROPONE LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI 
di Paolo Parisi e Paola Mazza 

La Legge di bilancio 2019 prevede la possibilità di fruire, ancora una volta, della procedura 

agevolata utile a rideterminare il costo o valore d’acquisto dei terreni (edificabili o 

agricoli) e delle partecipazioni, detenuti fuori dal regime di impresa. 

 
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni consente di “rideterminare” il costo o valore 
di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime 
d’impresa. 
Per ciò che concerne la rideterminazione del costo fiscale dei terreni questa consente di 
rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni, agricoli o edificabili, posseduti ad una 
specifica data fissata dalla legge, nello stesso tempo: 
 

 a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento; 
 al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata. 

 
Possono, quindi, essere rivalutati soltanto i terreni e le partecipazioni che non costituiscono 
beni relativi all’impresa. 
Chi fruisce della disciplina in commento beneficia di un risparmio fiscale, in quanto 
aumentando il valore fiscale del bene attraverso la rivalutazione, si riduce l’eventuale 
plusvalenza derivante dalla successiva cessione. 
 

NOVITA’ 

La Legge di bilancio 2019 prevede la possibilità di fruire ancora una volta della procedura 
agevolata utile a rideterminare il costo o valore d’acquisto dei terreni (edificabili o agricoli) e 
delle partecipazioni detenuti fuori dal regime di impresa. 

 
Attenzione 

Il valore del bene rideterminato con la redazione e con l’asseverazione della perizia di stima 
va inserito nel successivo atto di cessione, per determinare la plusvalenza (Agenzia delle 
Entrate, Circolare 22 aprile 2005, n. 16). 
 

SOGGETTI INTERESSATI 

La procedura agevolata in commento può essere fruita da quei contribuenti che, in caso di 
cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito al di fuori del regime di impresa ossia un 
reddito diverso (art. 67 del T.U.I.R.). 
Per cui possono essere rivalutati esclusivamente i terreni e le partecipazioni che non 
costituiscono beni relativi all’impresa, posseduti da: 
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 persone fisiche; 
 enti non commerciali; 
 società semplici e soggetti equiparati; 
 soggetti non residenti in Italia privi di una stabile organizzazione nel Territorio dello 

Stato. 
 

PROCEDURE 

La rideterminazione dei valori dei beni in argomento (partecipazioni e/o terreni) si considera 
perfezionata a condizione che un professionista abilitato (es. dottore commercialista, 
geometra, ingegnere) predisponga e asseveri la perizia di stima del terreno ovvero delle 
partecipazioni. 
La perizia deve essere rilasciata: 

 per i terreni: da professionisti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, 
dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili; da periti 
regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
(Testo Unico di cui al Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011); 

 per le partecipazioni: da professionisti iscritti agli albi di dottori commercialisti, 
ragionieri e periti commerciali, nonché revisori legali dei conti; da periti regolarmente 
iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Testo Unico di 
cui al Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011). 

 
La perizia può essere asseverata da un notaio, presso il Tribunale o da Giudice di pace. 
 

Rivalutazione dei terreni 

Per ciò che concerne i terreni, all’atto della cessione di terreni già oggetto di rivalutazione, le 
plusvalenze si computano assumendo il valore risultante dalla perizia asseverata redatta dal 
professionista, aumentato del costo della relazione giurata di stima, nella misura in cui 
quest’ultimo sia stato effettivamente sostenuto e sia rimasto a carico del proprietario del 
terreno stesso, il tutto in sostituzione del valore ovvero del costo d’acquisto del terreno. 
 
Il costo fiscale del terreno così rideterminato può essere incrementato: 
 dei costi inerenti eventualmente sostenuti successivamente alla data di riferimento della 

perizia; 
 della rivalutazione del valore di perizia sulla base della variazione dell’indice ISTAT FOI 

registrata nel periodo compreso tra la data di riferimento della perizia stessa e la data di 
cessione, se si tratta di un terreno edificabile. 

Qualora nell’atto di trasferimento sia indicato un valore non inferiore a quello rideterminato, è 
il valore di perizia ad assumere rilevanza in luogo del costo o valore “storico”, con la 
conseguenza che la plusvalenza conseguita risulta affrancata (in tutto o in parte) per effetto 
della rivalutazione. 
 
Attenzione 

Anche la plusvalenza conseguita a seguito dell’esproprio di terreni rivalutati (ex art. 7 della 
Legge n. 448/2001) si determina assumendo quale costo fiscale il valore di perizia, aumentato 
del costo della perizia stessa, ancorché l’indennizzo erogato sia inferiore (Agenzia delle 
Entrate, Circolare 4 agosto 2004, n. 35). 



 

  STUDIO BAFUNNO 4 

 

 

Rivalutazione delle partecipazioni 

La possibilità di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni dei soggetti non imprenditori è 
stata riproposta più volte negli ultimi 15 anni: analogamente alle passate edizioni, con la Legge 
di bilancio 2019 sono stati riaperti i termini per aderire alla rideterminazione del costo della 
Legge n. 448/2001 in relazione alle partecipazioni possedute all’1 gennaio 2019 (la precedente 
edizione prevedeva il possesso all’1 gennaio 2018), ma sono previste diverse aliquote (più 
onerose rispetto a quelle del passato) in relazione al bene rivalutato. 
 
L’avvenuta rivalutazione per mezzo dei sopra citati adempienti: 

 permette il riconoscimento del valore indicato nella perizia di stima in luogo del costo o 
valore di acquisto, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, 
comma 1, lett. c) e c-bis) del T.U.I.R.; 

 non consente, invece, il realizzo di minusvalenze deducibili. 
 
In particolare, l’assunzione del valore di perizia delle partecipazioni, in luogo del costo o 
valore di acquisto, non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o 
riportabili nei periodi d’imposta successivi (art. 5, comma 6 della Legge n. 448/2001): in altri 
termini, nelle ipotesi di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate qualora il valore di 
perizia sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non ha rilevanza fiscale per il 
contribuente (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 47/E/2011 e Circolare n. 1/E/2013). 
 
Attenzione 

Possono accedere alla rivalutazione anche le partecipazioni rivalutate in anni precedenti 
beneficiando della medesima agevolazione. 
 

SCADE 

L’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto dei terreni si considera 
perfezionata con il versamento dell’imposta che deve essere effettuato entro il 30 giugno 2019 
ovvero, in caso di pagamento rateale, a seguito del pagamento della prima rata entro la stessa 
data. 
 
Ne deriva che in caso di omessa indicazione nel modello REDDITI PF dei dati relativi all’opzione 
si ha una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni da 258,00 a 2.065,00 
euro (Agenzia delle Entrate circ. n. 1/E/2013). 
 
Il riconoscimento dei maggiori valori è subordinato al versamento entro il 30 giugno 2019 di 
un’imposta sostitutiva sull’intero valore periziato. 
 
L’aliquota prevista per la rivalutazione dei terreni è: 

 del 10% sia per i terreni agricoli che per le aree fabbricabili. 
 Le aliquote previste per la rivalutazione delle partecipazioni sono: 
 dell’11% per le partecipazioni qualificate; 
 del 10% per le partecipazioni non qualificate. 
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A seguito dell’irrilevanza ai fini della tassazione della plusvalenza da capital gain della 
qualificazione della partecipazione non si comprende il motivo per cui il legislatore ha previsto 
differenti aliquote. 
 
Attenzione 

In precedenza, l’aliquota era unica ed era pari all’8%. 
 

Casi particolari - Cessione del terreno ad un prezzo inferiore al valore di perizia 

Qualora nell’atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rideterminato (a 
causa, ad esempio, di un deprezzamento dovuto a cause naturali o all’adozione di nuovi 
strumenti urbanistici, ovvero a variazioni di quelli vigenti), ai fini del calcolo della plusvalenza 
imponibile: 

 il valore di perizia non assume rilevanza; 
 tornano applicabili le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze. 

Infatti: 
 qualora il contribuente intenda avvalersi del valore rideterminato, egli deve 

necessariamente indicarlo in atto di cessione anche se il corrispettivo percepito è 
inferiore. In questo modo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale devono essere 
assolte sulla base di tale maggior valore; 

 -nel caso in cui nell’atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello 
rideterminato, si applicano le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze 
previste dall’art. 68 del T.U.I.R. senza tenere conto dell’opzione per il regime di cui 
alla Legge n. 448/2001 (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2013, n. 1). 

 

Casi particolari - Terreni edificabili acquisiti a titolo gratuito 

La plusvalenza conseguita dall’erede o donatario tramite la cessione di un terreno edificabile 
già rivalutato dal de cuius o dal donante deve essere computata sottraendo al corrispettivo di 
vendita il valore dichiarato nella denuncia di successione o atto di donazione (art. 68, comma 
2, del T.U.I.R.). 
Pertanto, il valore di perizia assume rilevanza in capo al donatario (o all’erede) soltanto se 
indicato nell’atto di donazione (o nella denuncia di successione). 
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DA SAPERE 
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI:  

PREVISTO UN AUMENTO DELLE ALIQUOTE D’IMPOSTA 
La legge di Bilancio 2019 riapre i termini per la rideterminazione del costo fiscale delle 

partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime d’impresa. Sarà 

possibile affrancare i beni posseduti al 1° gennaio 2019, con il pagamento di un’imposta 

sostitutiva entro il 1° luglio 2019. Rispetto al passato è previsto un aumento delle aliquote 

d’imposta, determinate nelle seguenti misure: 11% per la rideterminazione del costo 

fiscale delle partecipazioni qualificate e 10% per la rivalutazione di partecipazioni non 

qualificate e terreni. 

Nuova chance per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei 

terreni posseduti al di fuori del regime d’impresa: la legge di Bilancio 2019 ha riaperto i 

termini per poter beneficiare dell’agevolazione, riservata a persone fisiche, società semplici 

(comprese le società ed associazioni ad esse equiparate) ed enti non commerciali che, alla 

data del 1° gennaio 2019, risultino essere in possesso di partecipazioni e terreni. 

Il principale effetto dell’operazione consiste nella rideterminazione del valore da assumere ai 

fini del calcolo della plusvalenza tassabile al momento della futura vendita del bene. Il valore 

affrancato, infatti, rileva ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui all’art. 67, 

comma 1, lettere a) e b), c) e c-bis), TUIR. 

Entro il 1° luglio 2019 un professionista abilitato dovrà redigere ed asseverare la perizia di 

stima della partecipazione o del terreno e il contribuente interessato dovrà versare la prima o 

unica rata dell’imposta sostitutiva. 

La legge di Bilancio 2019 ha anche aumentato l’aliquota dell’imposta sostitutiva rispetto a 

quella unica dell’8%, in vigore fino al 2018. In particolare, sul valore della perizia di stima si 

applica: 

 l’aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o 

edificabili); 

 l’aliquota dell’11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni 

qualificate; 

 l’aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non 

qualificate. 

Il versamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 1° 

luglio 2019, oppure ripartito in tre rate annuali di pari importo con scadenza al 1° luglio 2019, 

30 giugno 2020 e 30 giugno 2021. 
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Cosa cambia 

PRIMA DOPO 

Fino al 31 dicembre 2018 Dal 1° gennaio 2019 

Soggetti 

interessati 

Possono beneficiare 

dell’agevolazione le persone 

fisiche, le società semplici 

(comprese le società ed 

associazioni ad esse 

equiparate) e gli enti non 

commerciali che alla data 

del 1° gennaio 2018 

risultavano in possesso di 

partecipazioni e terreni. 

Possono beneficiare 

dell’agevolazione le 

persone fisiche, le 

società semplici 

(comprese le società ed 

associazioni ad esse 

equiparate) e gli enti non 

commerciali che alla 

data del 1° gennaio 

2019risultano in 

possesso di 

partecipazioni e terreni. 

Rivalutazione 

terreni 

(agricoli o 

edificabili) 

Aliquota unica per l’imposta 

sostitutiva, pari all’8% del 

valore periziato sia per la 

rivalutazione dei terreni sia 

per le partecipazioni. 

Fissata al 10% l’aliquota 

dell’imposta sostitutiva 

da applicare sul valore 

periziato per la 

rivalutazione dei terreni. 

Rivalutazione 

del costo 

fiscale delle 

partecipazioni 

Aliquota unica per l’imposta 

sostitutiva pari all’8% del 

valore periziato sia per la 

rivalutazione dei terreni sia 

per le partecipazioni. 

 

Fino al 2016 l’aliquota per la 

rivalutazione delle 

partecipazioni era fissata al 

4% per le qualificate e al 2% 

per le non qualificate. 

Sul valore della perizia 

di stima si applicherà 

l’aliquota:  

 del 10%, per la 

rideterminazione del 

costo fiscale delle 

partecipazioni che 

risultano non 

qualificate alla data 

del 1° gennaio 2019; 

 - dell’11% per la 

rideterminazione del 

costo fiscale delle 

partecipazioni che 

risultano qualificate 

alla data del 1° 

gennaio 2019. 
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Asseverazione 

della perizia di 

stima 

La rideterminazione del 

valore di acquisto si 

perfeziona con 

l’asseverazione della perizia 

di stima, che attesti il valore 

del bene alla data del 1° 

gennaio 2018.  

 

Occorre inoltre procedere al 

versamento dell’imposta 

sostitutiva. 

 

La scadenza per 

l’asseverazione della perizia 

era fissata al 30 giugno 

2018. 

La rideterminazione del 

valore di acquisto si 

perfeziona con 

l’asseverazione della 

perizia di stima, che 

attesti il valore del bene 

alla data del 1° gennaio 

2019. 

 

La scadenza per 

l’asseverazione della 

perizia è fissata al 1° 

luglio 2019. 

Imposta 

sostitutiva 

Il versamento dell’imposta 

sostitutiva poteva essere 

effettuato in unica 

soluzione, entro il 30 giugno 

2018, oppure in tre rate: 

 

 rata 1 entro il 30 giugno 

2018 

 rata 2 entro il 30 giugno 

2019 

 - rata 3 entro il 30 

giugno 2020. 

Il versamento 

dell’imposta sostitutiva 

deve essere effettuato in 

unica soluzione, entro il 

1° luglio 2019, oppure in 

tre rate: 

 

 rata 1 entro il 1° 

luglio 2019 

 rata 2 entro il 30 

giugno 2020 

 - rata 3 entro il 30 

giugno 2021. 

. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Proventi di immobili e mobili registrati 

L’Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni in relazione all’imponibilità dei proventi 

derivanti dall’attività svolta dalle società che hanno ad oggetto l’acquisizione, gestione e 

valorizzazione, nell’interesse della cartolarizzazione, di beni immobili e mobili registrati 

costituiti ovvero concessi a garanzia di crediti. In particolare, devono essere assoggettati a 

IRES e IRAP i risultati economici della Reoco, mentre l’attività svolta integra ai fini dell’IVA 

una prestazione di servizi complessa di gestione immobiliare. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 31 gennaio n. 18 

Erasmus plus: esenzione IRPEF e IRAP  

Agli studenti che partecipano al programma Erasmus Plus è riconosciuta l’esenzione, ai 

fini IRPEF ed IRAP, delle relative borse di mobilità internazionale che usufruiscono del 

cofinanziamento nazionale. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime agevolativo 

riconosciuto, ai fini IRPEF, agli studenti non può essere esteso al personale docente e 

amministrativo né può essere applicata l’esenzione, ai fini IRAP, alle istituzioni di 

istruzione superiore che erogano il sostegno finanziario. Infine, l’esenzione ai fini IRPEF può 

essere applicata - a determinate condizioni - anche alle borse di mobilità per il tirocinio 

post laurea. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Istanza consulenza giuridica n. 6 

Rimborso spese di parcheggio ai dipendenti  

Il rimborso delle spese di parcheggio ai dipendenti è assoggettabile interamente a 

tassazione nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso 

forfettario e misto. Rientra invece tra le spese escluse dalla formazione del reddito di 

lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 euro per le 

trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.  

Agenzia delle Entrate, risposta a Istanza consulenza giuridica 31 gennaio 2018, n. 5 

Reddito minimo permesso di soggiorno UE 

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la rilevanza, ai fini dell’integrazione del requisito del 

reddito minimo per il rilascio del permesso di soggiorno UE, delle erogazioni a sostegno del 
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reddito. In particolare, possono assumere rilevanza anche i redditi esclusi dalla base 

imponibile, ossia i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo 

di imposta o a imposta sostitutiva, gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare. 

Può pertanto essere considerata anche una nozione di reddito più ampia rispetto alla 

nozione di reddito complessivo di cui all’art. 8 T.U.I.R. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Istanza consulenza giuridica 31 gennaio 2019, n. 4 

 

Consolidato fiscale: verifica percentuale di partecipazione 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle azioni proprie 

nell’ambito del consolidato fiscale. Secondo le Entrate, per la verifica della partecipazione 

al capitale sociale e all’utile è necessario che il soggetto controllante partecipi, 

direttamente o indirettamente, con una percentuale superiore al 50%, al relativo capitale 

e all'utile, tenuto conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria 

di controllo e senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile 

nell'assemblea generale. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 31 gennaio 2019, n. 20 

La definizione del PVC prevale sull’accertamento 

Non ha alcun effetto preclusivo sulla definizione del processo verbale di constatazione la 

notifica al contribuente, oltre la data del 24 ottobre 2018, dell’avviso di accertamento 

avente ad oggetto le medesime violazioni constatate all’interno del processo verbale. La 

definizione del processo verbale di constatazione prevale pertanto sulle attività di 

accertamento poste in essere successivamente.  

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 30 gennaio 2019, n. 19 

ACE: conferimento indiretto da fondi esteri 

Nell’ambito della determinazione dell’ACE, non è necessario procedere con la riduzione 

dell’incremento del capitale proprio per l’importo relativo ai conferimenti in denaro 

indirettamente derivanti da fondi d’investimento esteri ubicati in Stati che non 

garantiscono un adeguato scambio di informazioni, qualora provengano da soggetti estranei 

rispetto alla compagine societaria della conferitaria indiretta. In tale ipotesi, possono 

essere disapplicate le disposizioni antielusive, in quanto non si realizza alcun effetto 

duplicativo del beneficio. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 30 gennaio 2019, n. 17 
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ISA: approvati 175 modelli definitivi 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli definitivi per comunicare i dati 

rilevanti ai fini dell’applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e ha 

altresì individuato le attività economiche per cui è prevista la revisione degli Isa applicabili 

dall’anno 2019. 

Agenza delle Entrate, provv. 30 gennaio 2019, nn. 23721 e 23723 

Redditi 2019 SC: ISA e cause di esclusione 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo “Redditi 2019 - SC” che deve 

essere utilizzato da parte di società ed enti commerciali residenti all’interno del territorio 

dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati.  

Per quanto riguarda il quadro RF, nel rigo RF1 è stata inserita la casella “ISA-cause di 

esclusione” che deve essere compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione; 

nel rigo RF12 è stata inserita la colonna “ISA” che deve essere compilata dai contribuenti 

che intendono avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione 

“Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale”. 

Agenza delle Entrate, provv. 30 gennaio 2019, n. 23599 

Redditi 2019 PF telematico entro il 30 settembre 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo “Redditi 2019 - PF” che deve 

essere utilizzato dalle persone fisiche per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 

2018. Il modello dichiarativo deve essere presentato dal 2 maggio 2019 al 1° luglio 2019 

qualora la presentazione venga effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio 

postale; entro il 30 settembre 2019 nell’ipotesi in cui la presentazione venga effettuata 

per via telematica.  

Agenzia delle Entrate, provv. 30 gennaio 2019, n. 23596 

Redditi 2019 ENC: modifiche riporto perdite 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo “Redditi 2019 - ENC” che deve 

essere utilizzato da parte degli enti non commerciali residenti all’interno del territorio 

dello Stato nonché da parte dei soggetti non residenti ed equiparati. All’interno del 

riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata inserita la casella “ISA” e sono state eliminate le 

caselle “Studi di settore” e “Parametri”. Il quadro RC (reddito d’impresa enti a contabilità 

pubblica) è stato aggiornato per tenere conto delle modifiche apportate alla disciplina sul 
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riporto delle perdite derivanti da attività esercitate in regime di impresa di cui all’art. 8 

del T.U.I.R. (art. 1, commi da 23 a 26, legge 30 dicembre 2018, n. 145). 

Agenzia delle Entrate, provv. 30 gennaio 2019, n. 23572 

Redditi 2019 SP: ISA e visto di conformità 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo Redditi 2019 Società di 

persone, con le istruzioni per la compilazione. Il modello deve essere utilizzato da parte di 

società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed 

equiparate. All’interno del riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata inserita la casella ISA e 

sono state eliminate le caselle “Studi di settore” e “Parametri”. Nel riquadro “Visto di 

conformità” è stata inserita la casella “Esonero dall'apposizione del visto di conformità” 

che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall’apposizione 

del visto di conformità. 

Agenzia delle Entrate, provv. 30 gennaio 2019, n. 23591 

Mod. IVA 2019: specifiche tecniche e privacy 

Via libera dell’Agenzia delle Entrate alle specifiche tecniche per la trasmissione 

telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2019 relativa all’anno 2018. Il 

provvedimento del 30 gennaio 2019 modifica, inoltre, l’informativa sul trattamento dei 

dati personali dei modelli IVA 2019, IVA Base 2019 e IVA 74-bis. 

Agenzia delle Entrate, provv. 30 gennaio 2019, n. 23564 

Modello IRAP 2019 entro il 30 settembre 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo IRAP 2019 che deve essere 

utilizzato per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per il 

periodo d’imposta 2018. Il modello deve essere presentato entro il 30 settembre dell’anno 

successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta da parte delle persone fisiche, delle 

società semplici, delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché da 

parte delle società ed associazioni ad esse equiparate.  

Agenzia delle Entrate, provv. 30 gennaio 2019, n. 23568 

Modello Consolidato Nazionale 2019 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo “Consolidato nazionale e 

mondiale 2019” per il periodo d’imposta 2018, con le relative istruzioni per la 

compilazione. Il modello deve essere utilizzato da parte dei soggetti che sono ammessi alla 
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tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, nonché dei soggetti ammessi alla 

determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.  

Agenzia delle Entrate, provv. 30 gennaio 2019, n. 23561 

Contratto di locazione: indennità una tantum 

Non si applica l’IVA sull’indennità corrisposta una tantum al locatore a seguito della 

decurtazione del canone di locazione. Manca il presupposto oggettivo per l’applicazione 

dell’imposta. La somma in questione assolve solamente una funzione indennitaria; non può 

trovare applicazione il regime IVA proprio del canone di locazione, la cui causa consiste 

invece nel godimento di un immobile. Nell’ipotesi in cui il locatario intenda procedere con 

la cessione del contratto di locazione dietro pagamento di un corrispettivo, l’operazione di 

cessione rileva ai fini IVA e viene qualificata come prestazione di servizi. Viene applicata 

l’aliquota IVA ordinaria.  

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 30 gennaio 2019, n. 16 

Fatturazione elettronica: no spese sanitarie 

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione 

della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, 

con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. E il 

divieto vale in ogni caso, anche se nella fattura ci sono anche spese non sanitarie o se il 

paziente effettui l’opposizione. 

Agenzia delle Entrate, FAQ 29 gennaio 2019 

Dichiarazione procedura esecutiva infruttuosa  

La procedura esecutiva può essere dichiarata infruttuosa e conseguentemente è possibile 

procedere con la variazione in diminuzione ai fini dell’IVA solo nell’ipotesi in cui 

l’infruttuosità sia acclarata da un organo super partes. Se l’infruttuosità delle azioni di 

recupero del credito è accertata dalla Guardia di Finanza, organo della pubblica 

amministrazione, che dà atto dell’inesistenza di beni mobili e immobili aggredibili del 

soggetto debitore non assoggettabile a procedura concorsuale, il creditore può emettere 

una nota di variazione in diminuzione per recuperare l’IVA versata e non incassata. 

Assonime, circolare 29 gennaio 2019, n. 2 

Codice Doganale: valore delle transazioni 

Assonime ha fornito un quadro riepilogativo, in materia di valore delle transazioni, delle 
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novità più significative introdotte dal Codice Doganale dell’Unione - CDU, anche in 

considerazione dei chiarimenti di carattere interpretativo che sono stati forniti in proposito 

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Assonime, circolare 25 gennaio 2019, n. 1 

Defiscalizzazione Registratori di cassa 

Per quanto concerne la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, la 

defiscalizzazione dei registratori di cassa collegati al server RT può avvenire nel rispetto 

degli indispensabili tempi tecnici previsti per l’intervento dei soggetti incaricati. È 

compatibile con l’attuale quadro normativo che la procedura si perfezioni entro il 16 

febbraio 2019, ossia il termine previsto per la liquidazione periodica IVA del mese di 

gennaio 2019. Il documento commerciale emesso per mezzo di un registratore di cassa, 

utilizzando le relative stampanti fiscali, qualora debba esser valido anche ai fini fiscali, non 

deve recare la dicitura di documento non valido ai fini fiscali (art. 2, D.Lgs. n. 127/2015). 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 29 gennaio 2019, n. 14 

LAVORO Quota 100, pensione anticipata e opzione donna 

Pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo in tema di pensioni, il quale: 

- disciplina l’accesso a quota 100 con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi 

- fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 

10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026; 

- stabilisce che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità 

contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici 

dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata 

secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (cosiddetta opzione donna). 

D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (G.U. 28 gennaio 2019, n. 23) 

Bonus nido: domande per il 2019 

L’INPS ha dettato le modalità applicative della nuova disciplina del bonus nido per il 

prossimo triennio. La domanda può essere presentata - nel periodo di tempo ricompreso 

tra il 28 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 - con modalità telematica o tramite i 

patronati, allegando le ricevute della retta del primo mese di asilo nido oppure, in caso di 

opzione per l’assistenza domiciliare, apposita attestazione rilasciata dal pediatra. Le 

ricevute successive devono essere man mano caricate a sistema. 

INPS, circ. 31 gennaio 2019, n. 14 
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Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati 

L’INPS definisce l’ambito di applicazione del D.M. 21 dicembre 2018, che ha individuato le 

retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le 

assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero. L’Istituto fornisce, 

inoltre, le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per la regolarizzazione del 

mese di gennaio 2019. 

INPS, circ. 30 gennaio 2019, n. 13 

Regole per Quota 100, opzione donna e precoci 

L’INPS recepisce la disciplina dettata dal decreto collegato alla legge di Bilancio 2019 con 

riferimento alla possibilità di accedere a quota 100, che resterà in vigore per il prossimo 

triennio, anche con riferimento alle misure in favore delle lavoratrici donne e dei 

lavoratori precoci.  Il lavoratore, in possesso delle credenziali di accesso, può compilare e 

inviare direttamente la domanda di pensione sul sito istituzionale, oppure presentata 

anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione 

ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center. L’INPS 

specifica, per ciascuna misura, i termini di decorrenza e di cumulo con altri redditi, 

nonché le regole per la verifica del possesso dei requisiti richiesti a norma di legge. 

INPS, circ. 30 gennaio 2019, n. 11 

Quota 100 e assegni di solidarietà: decorrenza 

L’INPS interviene per definire la disciplina prevista dal decreto collegato alla legge di 

Bilancio 2019 con riferimento alla compatibilità e ai termini di decorrenza dell’assegno 

straordinario di sostegno al reddito erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali. Tale 

sussidio, infatti, viene erogato con termini di decorrenza ricollegabili alla data a partire 

dalla quale maturano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata “quota 100”. 

INPS, circ. 29 gennaio 2019, n. 10 

APE sociale: riaperti i termini  

L’INPS comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di 

riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale da parte dei soggetti che 

verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2019. E’ anche possibile 

presentare contestualmente la domanda per ottenere l’anticipo pensionistico. 

INPS, messaggio 29 gennaio 2019, n. 402 
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IMPRESA Commercialisti: subentro via PEC 

A partire dal 1° febbraio 2019, il subentro del soggetto iscritto a un collega nell’ambito di 

un incarico professionale deve essere comunicato a mezzo posta elettronica certificata, in 

ragione delle modifiche apportate al Codice deontologico della professione, a meno che 

non vi abbia già provveduto il cliente. Fino alla stessa data potranno continuare a essere 

utilizzate modalità diverse (raccomandata, e-mail, fax, telefono, etc.).  

CNDCEC, Informativa 29 gennaio 2019, n. 10 

Nuova Sabatini: dal 7 febbraio riapre lo sportello 

Dal 7 febbraio riapre lo sportello per la presentazione delle domande per gli incentivi alle 

imprese previsti dalla “Nuova Sabatini”. Il Ministero dello Sviluppo Economico, chiarisce 

che grazie alla legge di Bilancio 2019 sono stati stanziati ulteriori fondi che serviranno per 

continuare ad agevolare le piccole e medie imprese che intendono investire in beni 

strumentali. 

Min. Sviluppo economico, comunicato 29 gennaio 2019 

Emendamenti OIC 28 e 32; abrogato OIC 7 

Il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato in via definitiva il testo degli emendamenti 

che riguardano i seguenti principi contabili:  

- OIC 28 Patrimonio netto,  

- OIC 32 Strumenti finanziari derivati.  

Ha inoltre abrogato l’”OIC 7 I certificati verdi” in quanto la normativa ad essi riferita, e 

quindi la loro validità, è terminata nel 2018. 

Fondazione OIC, comunicato 28 gennaio 2019 
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AGENDA 
Scadenze dal 7 al 21 febbraio 2019 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 
 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 FEBBRAIO 2019  

Giovedì 14 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

Venerdì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 
Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei 

rapporti finanziari 
 

 Fatturazione differita ed annotazione  

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

Lunedì 18 
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di 

fine rapporto 
 

 

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in 

settori particolari 

 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e 

su provvigioni 
 

 
Versamento annuale imposta sostitutiva sui risultati della 

gestione patrimoniale 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da 

O.I.C.R. effettuate nel mese precedente 
 

 Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per  



 

  STUDIO BAFUNNO 18 

 

cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziari  

 Versamento imposta unica  

 
Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e 

commercianti 
 

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
 

Martedì 19 
Trasmissione per via telematica all'ENEA delle 

ristrutturazioni edilizie con riqualificazione energetica 
 

   

 


