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LE MISURE FISCALI DI INTERESSE  

Rinvio dell’aumento delle aliquote IVA 

Deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari 

Flat Tax al 15% e 20% per soggetti IRPEF esercenti attività commerciale e professionale 

Mini IRES al 15% per gli utili reinvestiti in beni strumentali o assunzioni 

Deducibilità IMU sui beni strumentali 

Cedolare secca al 21% per i negozi 

Proroga e rimodulazione dell’Iperammortamento 

Proroga Bonus Ristrutturazioni e Risparmio energetico 

Estromissione beni d’impresa 

Rivalutazione beni d’impresa 

Rivalutazione Aree edificabili e partecipazioni 

Abrogazione IRI 

Conferma della maggiorazione Tasi 
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«CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA» 
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ALIQUOTE IVA 

VIGENTI AL 31 DIC.2018 

ALIQUOTE IVA 

VIGENTI SINO AL 31 

DICEMBRE 2019 

ALIQUOTE IVA 

DAL 1° GEN.2020 

ALIQUOTE IVA 

DAL 1° GEN.2021 

10% 10% 13,0% 13,0% 

22% 22% 25,2% 26,5% 

DISATTIVAZIONE «CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA» 

PER IL 2019 

Legge 145/2018, art.1, co.2  
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«DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI» 
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Sono esclusi gli interessi passivi su finanziamenti contratti per gli 

«immobili merce» delle imprese edili 

Per questi, dal periodo di imposta 2019, opera il limite del 30% del ROL 

Viene fatta salva la piena deducibilità degli interessi passivi relativi a 

finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione 

per le società che svolgono in via effettiva e prevalente l’attività 

immobiliare 

Beneficiari  

PIENA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER LE SOCIETÀ 

IMMOBILIARI 

Le società immobiliari, ovvero  le società con: 

• valore dell’attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore normale 

degli immobili destinati alla locazione; 

• ricavi rappresentati per almeno i 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il 

cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di 

fabbricati 

Esclusi 

Legge 145/2018, art.1, co.7 e co. 8  
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FORFETTARIO PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI 
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 Viene previsto l’innalzamento a 65.000 euro delle soglie minime per 

l’applicazione del cd. “regime forfetario dei minimi”, che consente alle 

persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, di fruire di 

una tassazione sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap con aliquota agevolata del 

15%, qualora dichiarino ricavi entro determinate soglie, differenziate a 

seconda dell’attività esercitata (es. per i professionisti, attualmente la soglia 

è pari a 30.000 euro, per gli artigiani del settore immobiliare è 25.000 euro) 

INNALZAMENTO DELLA SOGLIA MINIMA DEL REGIME 

FORFETTARIO  A 65.000 EURO 

le persone fisiche che esercitano la propria attività 

prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con cui 

siano già in corso rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due 

precedenti periodi d’imposta, o anche nei confronti di 

soggetti riconducibili ai tali datori di lavoro. 

Escluse  

Legge 145/2018, art.1, co.9-11  
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FLAT TAX PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI 
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 Le persone fisiche esercenti attività d’impresa arti o professioni, che 

percepiscono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro 

ragguagliati ad anno, potranno applicare al reddito d’impresa o di 

lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta 

sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, 

pari al 20% 

A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020… 

le persone fisiche che esercitano la propria attività 

prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con cui 

siano già in corso rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due 

precedenti periodi d’imposta, o anche nei confronti di 

soggetti riconducibili ai tali datori di lavoro. 

Escluse  

Legge 145/2018, art.1, co.17-22  
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«MINI IRES» 
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Viene prevista un’aliquota IRES ridotta al 15% (anziché di quella 

ordinaria del 24%), per le imprese che reinvestono gli utili prodotti 

nell’acquisto di beni strumentali nuovi  e in nuove assunzioni di 

lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato 

«MINI IRES» 

ALIQUOTA IRES AL 15% PER GLI UTILI REINVESTITI 

Legge 145/2018, art.1, co.28-34  
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«MINI IRES» 
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Sono espressamente esclusi i beni immobili 

i soggetti IRES (società di capitali ed enti, limitatamente all’attività 

commerciale esercitata), gli imprenditori individuali, le s.n.c. e le s.a.s. 

in regime di contabilità ordinaria 
Beneficiari  

L’agevolazione 

riguarda 

Gli investimenti incrementali (rispetto a quelli 2018) in beni strumentali 

nuovi e gli utili destinati ad incrementare (sempre rispetto al 2018) il 

numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti 

«MINI IRES» 

ALIQUOTA IRES AL 15% PER GLI UTILI REINVESTITI 

Viene abrogata l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) una deduzione dal reddito 

d’impresa di un importo corrispondente al “rendimento nozionale” del nuovo capitale 

proprio apportato in azienda. 

In conseguenza… 

Legge 145/2018, art.1, co.28-34  

Legge 145/2018, art.1, co. 1080 
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DEDUCIBILITA’ IMU SUI BENI STRUMENTALI 
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Viene elevata dal 20% al 40% la quota di Imu pagata sugli 

immobili strumentali e deducibile ai fini IRES ed IRPEF 

Beneficiari           I titolari di reddito di impresa, arte o professione  

Oggetto   immobili “strumentali” per destinazione e  per natura 

 

 

 

  categorie catastali A/10, B, C, D  

Legge 145/2018, art.1, co.12  
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«CEDOLARE SECCA» per affitti commerciali 
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«CEDOLARE SECCA» al 21% PER L’AFFITTO DEI 

NEGOZI 

Per i contratti conclusi nel 2019 viene prevista la possibilità di optare per 

l’applicazione di una cedolare secca al 21% sui  canoni d’affitto di unità 

commerciali e relative pertinenze locate congiuntamente 

 le unità immobiliari sono accatastate in C/1 (negozi e botteghe) ed 

hanno superficie fino a 600 mq (esclusa la superficie delle eventuali 

pertinenze locate congiuntamente); 

 il locatore è soggetto IRPEF, non esercente attività d’impresa 

Contratti 

agevolati 

se… 

La disposizione non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15 

ottobre 2018 esisteva un contratto non scaduto tra gli stessi soggetti e 

per lo stesso immobile, interrotto prima della naturale scadenza 

Legge 145/2018, art.1, co.59  
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IPERAMMORTAMENTO 
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PROROGA E RIMODULAZIONE DELL’IPERAMMORTAMENTO 

«Iperammortamento» beni digitali «Industria 4.0»: 

 proroga per il 2019 della possibilità di ammortizzare il 170% 

in più del costo di specifici  beni materiali individuati nella 

legge di   Bilancio 2017       ad alto contenuto tecnologico,  

con contestuale rimodulazione dell’agevolazione in funzione 

dell’ammontare dell’investimento effettuato 

 proroga per il 2019 della possibilità di ammortizzare il 40% in 

più del costo di specifici beni immateriali strumentali 

individuati nella legge di    Bilancio 2017     ad alto contenuto 

tecnologico 

ALLEGATO B  
(INTEGRATO DAL 2018) 

L’AGEVOLAZIONE SI APPLICA agli investimenti: 

 effettuati entro il 31.12.19 

 effettuati entro il 31.12.20 se entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti 

accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno 

pari al 20% 

Legge 145/2018, art.1, co.60-65 e co. 229 

ALLEGATO A 
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IPERAMMORTAMENTO 
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RIMODULAZIONE DELL’IPERAMMORTAMENTO 

IMPORTO DEGLI INVESTIMENTI MAGGIORAZIONE RICONOSCIUTA 

fino a 2.500.000 di euro 170% 

da 2.500.000 a 10.000.000 di euro 100% 

da 10.000.000 a 20.000.000 di euro 50% 

oltre 20.000.000 di euro 0 

NESSUNA PROROGA PER IL SUPERAMMORTAMENTO  (la maggiorazione del 30% 

dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi, non a tecnologia avanzata). 

 

Legge 145/2018, art.1, co.60-65 e 229 
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ESTROMISSIONE BENI D’IMPRESA 
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SI’ IMPRENDITORI INDIVIDUALI        NO SOCIETA’  

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI DI IMPRESA 

L’estromissione va effettuata dal 1° gennaio 2019 al 31 

maggio 2019, pagando un’imposta sostitutiva di IRPEF ed 

IRAP, con aliquota dell’8% 

  

Versamento in 2 rate con scadenza il 30 novembre 2019 

e il 16 giugno 2020.  

Il provvedimento reintroduce la facoltà di estromissione agevolata dei beni di 

impresa per i soli imprenditori individuali, e in relazione ai beni immobili 

strumentali posseduti al 31 ottobre 2018. 

Legge 145/2018, art.1, co. 66 
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RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

Bonus lavori  

 Spese sostenute sino al 31.12.2019 = Detrazione Irpef 

per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, 

nella misura rafforzata al 50% su un massimo di spese 

pari a 96.000 euro 
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La proroga sino a 

tutto il 2019 

include anche 

 Detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte 

di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione 

da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel 

massimo di 96.000 euro). Resta fermo il recupero in 10 anni 

della detrazione spettante; 

 

 Detrazione del 50% per l’acquisto e realizzazione di box 

pertinenziali alle abitazioni 

  

PROROGA DEL «BONUS EDILIZIA»  

Legge 145/2018, art.1, co. 67 
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RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

Bonus mobili 

 Spese sostenute sino al 31.12.2019 = detrazione 50% sino a 

10.000 euro  per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di 

classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati 

all’arredo dell’abitazione oggetto dei lavori agevolati con il 

«bonus edilizia» iniziati dal 1° gennaio 2018 

PROROGA DEL  «BONUS MOBILI» COLLEGATO ALLE 

RISTRUTTURAZIONI 
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BENI AGEVOLATI 

 mobili d’arredamento (ES: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, 

divani, poltrone, credenze, materassi ed apparecchi di illuminazione) 

Non agevolabile l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, nonché altri complementi 

di arredo 

 grandi elettrodomestici di classe energetica A+ 

 forni classe energetica A 

 apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica 

Elenco di cui Allegato 1B, D.Lgs. 151/2005 (ES: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, 

lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a 

microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi 

per il condizionamento) 

Legge 145/2018, art.1, co.67 
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

Ecobonus  

 Spese sostenute sino al 31.12.2019 = Detrazione 

Irpef/Ires per interventi di riqualificazione energetica di 

singole unità immobiliari nel rispetto della 

rimodulazione delle aliquote operata dalla legge 

205/2017 (legge di Bilancio 2018) 
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PROROGA DELL’ECOBONUS  

Legge 145/2018, art.1, co.67 
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 CONFERMATE LE DETRAZIONI «ECO-BONUS»:  

INTRODOTTE DALLA LEGGE 205/2017 (BILANCIO 2018) 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

 detrazione al 50%  per: 

 acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi 

 acquisto e la posa in opera delle schermature solari  

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione in Classe A  

 acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da 

biomasse combustibili fino ad una detrazione massima di 30.000 euro 

 detrazione al 65%  per : 

 riqualificazione energetica “globale” 

 strutture opache orizzontali e verticali 

 installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale  con impianti con caldaia a condensazione in Classe A e contestuale 

installazione di sistemi di termoregolazione o con Impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore 

integrata con caldaia a condensazione,  

 acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione 

 acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino ad una detrazione massima  di 

100.000 euro,  qualora si ottenga un risparmio di energia primaria (PES-All. III del decreto  MISE 4.08.11), pari almeno al 20% 

 impianti geotermici a bassa entalpia 

 sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore 

 dispositivi multimediali per controllo da remoto di impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione  

Legge 145/2018, art.1, co. 67 



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
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Sino al 31 dicembre 2021: 

 l’Ecobonus riguardante lavori energetici eseguiti su 

parti comuni condominiali 

 il Sismabonus sia «ordinario» che «condomini» 

 Il «Sismabonus acquisti»: detrazione pari al 75%-85% 

del prezzo d’acquisto, sino ad un massimo di 96.000 

euro, di unità immobiliari poste all’interno di edifici 

situati in zona  sismica 1, demoliti e ricostruiti anche 

con variazione volumetrica 

Sono confermati 

GLI ALTRI BONUS FISCALI… 

Legge 145/2018, art.1, co.67 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbzLHjjuHKAhXMHxoKHQRcDIQQjRwIBw&url=http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/tutorial/75985/detrazioni-per-ristrutturazione-edilizia-guida-al-7302014.html&psig=AFQjCNG-EB_zToVtNCIbgK4opKdhJlQ0DQ&ust=1454778594765731


«BONUS VERDE» 
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Prorogata al  2019, la detrazione IRPEF del 36% per le spese sostenute dai 

contribuenti (limite massimo 5.000 euro per unità immobiliare «residenziale») per 

interventi di: 

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 

immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di 

pozzi 

- realizzazione di giardini pensili e coperture a verde. 

 

  ripartizione in 10 quote annuali costanti 

PROROGA DEL «BONUS VERDE» 

Legge 145/2018, art.1, co. 68 



 Rivalutazione beni d’impresa 

Riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 

di controllo o di collegamento risultanti nel bilancio relativo all’esercizio 2017, con 

applicazione di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e 12% per 

quelli non ammortizzabili. 

Possibilità di affrancare il saldo attivo pagando un’imposta sostitutiva del 10%. 

MODALITA’ DI RIVALUTAZIONE: rivalutazione da 

eseguire nel bilancio relativo all’esercizio 2018, da 

approvare dopo il 1° gennaio 2019 

EFFICACIA: maggior valore dei beni riconosciuto a 

decorrere dal 2021 

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 
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NO BENI 

MERCE 
 

Legge 145/2018, art.1, co. 940-950 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVotvyx97KAhVJiRoKHcuGBvMQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/attention-20clipart&psig=AFQjCNGBBGPewBO_Oidx68DWpMJMx1A4VA&ust=1454690711388295


RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI DEI PRIVATI: 

RIAPERTURA TERMINI 

POSSIBILITÀ DI 
RIVALUTARE LE AREE 
EDIFICABILI O 
AGRICOLE DEI PRIVATI 
NON ESERCENTI 
ATTIVITÀ 
COMMERCIALE, 
POSSEDUTE AL 1° 
GENNAIO 2019 

REDAZIONE E 
GIURAMENTO 
DELLA PERIZIA DI 
STIMA ENTRO IL 
30 GIUGNO 2019 

VERSAMENTO 
DELL'IMPOSTA 
SOSTITUTIVA DELLE 
IMPOSTE SUL 
REDDITO PARI 
ALL’10% 
DELL’INTERO VALORE 
RIVALUTATO ENTRO IL 
30 GIUGNO 2019 (O 
IN 3 RATE ANNUALI 
DA TALE DATA) 
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RIVALUTAZIONE TERRENI DEI PRIVATI 
Legge 145/2018, art.1, co. 1053-1054 



ABROGAZIONE IRI 

22 

ABROGAZIONE DELL’IRI 

Viene disposta l’abrogazione dell’IRI (imposta sul reddito d’impresa con aliquota 

del 24%) introdotta, per i soggetti IRPEF, dalla legge di bilancio 2017 (art.1, 

co.547-548, legge 232/2016), che doveva entrare in vigore già a decorrere dal 2018, 

per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ma che di 

fatto NON è MAI entrata in vigore. 

Legge 145/2018, art.1,co. 1055 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.immobiltrade.net/wp-content/uploads/2017/11/cedolare-secca-100mq-articolo-1170x0-c-center.jpg&imgrefurl=http://www.immobiltrade.net/2017/11/16/cedolare-secca-2018-quando-si-paga/&docid=X-9PyV3t1W-ZpM&tbnid=O8mdBYebvrme7M:&vet=1&w=1170&h=615&bih=749&biw=1536&ved=0ahUKEwio7Y-Jk9rYAhXHD8AKHd5ZANUQMwhMKA4wDg&iact=c&ictx=1
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6lI_Hr9zYAhUN3KQKHdhBBMQQjRwIBw&url=http://www.confesercenti.it/blog/rete-imprese-italia-in-audizione-alla-camera-bene-indici-di-affidabilita-fiscale/&psig=AOvVaw2onfNzy_TKNxvL33Lwi4kl&ust=1516188247733673


IMPOSTE COMUNALI IMMOBILIARI 
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CONFERMATA LA MAGGIORAZIONE TASI  

disposta per il 2016-2018 

Viene consentito ai Comuni di confermare per il 2019 e il 2020 la maggiorazione 

Tasi disposta per gli anni 2016-2018 

Legge 145/2018, art.1,co. 1133 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.immobiltrade.net/wp-content/uploads/2017/11/cedolare-secca-100mq-articolo-1170x0-c-center.jpg&imgrefurl=http://www.immobiltrade.net/2017/11/16/cedolare-secca-2018-quando-si-paga/&docid=X-9PyV3t1W-ZpM&tbnid=O8mdBYebvrme7M:&vet=1&w=1170&h=615&bih=749&biw=1536&ved=0ahUKEwio7Y-Jk9rYAhXHD8AKHd5ZANUQMwhMKA4wDg&iact=c&ictx=1
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6lI_Hr9zYAhUN3KQKHdhBBMQQjRwIBw&url=http://www.confesercenti.it/blog/rete-imprese-italia-in-audizione-alla-camera-bene-indici-di-affidabilita-fiscale/&psig=AOvVaw2onfNzy_TKNxvL33Lwi4kl&ust=1516188247733673


LE PROPOSTE DELL’ANCE 
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RIGENERAZIONE URBANA 

 Sino al 31.12.2021, applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura 

fissa (pari a 200 euro ciascuna) all’acquisto di immobili da parte di impresa che, entro i 10 

anni successivi, si impegni alla ricostruzione degli stessi nel rispetto dei più moderni 

standard energetici e di sicurezza (DM 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le 

Costruzioni”) 

 reintroduzione per il triennio 2019-2021 della detrazione Irpef commisurata al 50% dell’IVA 

dovuta sull’acquisto di abitazioni  in classe energetica A o B 

 estensione alle zone a rischio sismico 2 e 3 della detrazione Irpef 75%-85% del prezzo di 

vendita (fino ad un massimo di 96.000 euro) per l’acquisto di case antisismiche, site nei 

comuni della zona a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di costruzione o 

ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche 

con variazione volumetrica 

Per favorire la riqualificazione del tessuto urbano, soprattutto attraverso 

lo strumento della permuta e della sostituzione edilizia. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.immobiltrade.net/wp-content/uploads/2017/11/cedolare-secca-100mq-articolo-1170x0-c-center.jpg&imgrefurl=http://www.immobiltrade.net/2017/11/16/cedolare-secca-2018-quando-si-paga/&docid=X-9PyV3t1W-ZpM&tbnid=O8mdBYebvrme7M:&vet=1&w=1170&h=615&bih=749&biw=1536&ved=0ahUKEwio7Y-Jk9rYAhXHD8AKHd5ZANUQMwhMKA4wDg&iact=c&ictx=1
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6lI_Hr9zYAhUN3KQKHdhBBMQQjRwIBw&url=http://www.confesercenti.it/blog/rete-imprese-italia-in-audizione-alla-camera-bene-indici-di-affidabilita-fiscale/&psig=AOvVaw2onfNzy_TKNxvL33Lwi4kl&ust=1516188247733673
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MERCATO  

DELLE  

LOCAZIONI ABITATIVE 

Estensione della cedolare secca alla locazione da parte di imprese: 

 

 per le abitazioni costruite o ristrutturate da imprese e da queste destinate alla 

locazione 

 

o, in alternativa… 

 

 l’estensione della cedolare secca limitatamente alle locazioni a canone 

concordato di abitazioni in classe energetica A o B possedute da imprese. 

 

Per adeguare il mercato delle locazioni abitative, oggi troppo 

polverizzato e ben lontano dal soddisfare l’esigenza di una “locazione 

di qualità”, che abbia ad oggetto un patrimonio abitativo moderno, 

efficiente e non energivoro. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.immobiltrade.net/wp-content/uploads/2017/11/cedolare-secca-100mq-articolo-1170x0-c-center.jpg&imgrefurl=http://www.immobiltrade.net/2017/11/16/cedolare-secca-2018-quando-si-paga/&docid=X-9PyV3t1W-ZpM&tbnid=O8mdBYebvrme7M:&vet=1&w=1170&h=615&bih=749&biw=1536&ved=0ahUKEwio7Y-Jk9rYAhXHD8AKHd5ZANUQMwhMKA4wDg&iact=c&ictx=1
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6lI_Hr9zYAhUN3KQKHdhBBMQQjRwIBw&url=http://www.confesercenti.it/blog/rete-imprese-italia-in-audizione-alla-camera-bene-indici-di-affidabilita-fiscale/&psig=AOvVaw2onfNzy_TKNxvL33Lwi4kl&ust=1516188247733673
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LAVORI PUBBLICI 

 Abrogazione dello “split payment” (Art.17ter, DPR 633/1972), tenuto conto dell’estensione 

generalizzata della fatturazione elettronica come strumento di lotta all’evasione in tema di 

IVA 

     o in alternativa… 

 

 Consentire il recupero integrale del credito Iva eliminando l’attuale tetto massimo di crediti 

d’imposta compensabili, pari a 700.000 euro annui 

Per favorire il comparto dei lavori pubblici 

 Estendere la moratoria prevista dal DL 119/2018 sino al 30 settembre 2019 anche in caso di 

emissione tradiva della fattura elettronica ai subappaltatori/subcontraenti della filiera degli 

appalti pubblici (secondo semestre 2018) 

 

 escludere l’applicabilità delle sanzioni in caso di emissione, dal 1° luglio-31 dicembre 2018, 

di fatture cartacee in luogo di quelle elettroniche, se l’imposta è assolta. 

SPLIT PAYMENT 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 
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