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Fiscalità del lavoro e Legge di Bilancio 2019 

 
di Marialuisa De Vita, Francesco Palladino e Stefano Quaranta 

 
*     *     * 

 
Parte I 

Novità in materia di regimi forfettari 
Marialuisa De Vita 

 
 

La Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto numerose disposizioni 
di natura fiscale che interessano i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente, di lavoro 
autonomo e d’impresa.  
 
Tra le novità in tema di imposte dirette, si segnalano, innanzitutto, le modifiche apportate 
dall’art. 1, co. 9-11, al regime forfettario di determinazione del reddito di lavoro autonomo e di 
impresa introdotto dall’art. 1, co. 54-89 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Il 
legislatore è intervenuto estendendone il campo di applicazione e rimodulandone le cause di 
esclusione. 
Come noto, con la L. n. 190/2014, è stata introdotta per le persone fisiche esercenti attività di 
impresa, arte o professione la possibilità di usufruire di un’imposta sostituiva dell’IRPEF (e 
dell’IRAP) pari al 15% (ovvero al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività) del reddito 
imponibile. L’accesso al regime di favore comportava, e comporta tuttora, ulteriori vantaggi 
come l’esclusione da IVA, la semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, l’esonero 
dall’applicazione delle ritenute di acconto e la riduzione dei contributi previdenziali.  
Tali benefici erano inizialmente subordinati al rispetto delle seguenti condizioni: 
▪ i ricavi o compensi percepiti non dovevano superare determinati limiti reddituali compresi 

nell’intervallo da € 25.000 a € 50.000, a seconda del tipo di attività esercitata; 
▪ i contribuenti non dovevano aver sostenuto spese superiori a € 5.000 per lavoro 

dipendente; 
▪ il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali utilizzati alla data 

di chiusura dell’esercizio precedente, non doveva superare € 20.000. 
La Legge di Bilancio 2019, invece, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, una sola 
condizione: le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione non devono 
aver percepito, nell’anno precedente, ricavi o compensi superiori a € 65.000. In tal modo è 
stata estesa significativamente la platea dei soggetti beneficiari del regime di favore. 
Quanto alle cause di esclusione, restano confermate come tali: 
▪ l’utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfettaria del reddito; 
▪ la residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che 

producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo); 
▪ il compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di 

terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi. 
Con la Legge di Bilancio 2019 sono state, invece, riformulate le cause di esclusione connesse 
al possesso di partecipazioni e allo svolgimento di attività di lavoro dipendente. Sulla base 
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della legislazione vigente, non possono accedere al regime forfettario gli esercenti attività di 
impresa, arte o professione che: 
▪ partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività a società di persone, 

associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 TUIR, ovvero controllano direttamente o 
indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che 
svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle 
esercitate come singolo; 

▪ svolgono l’attività di impresa o di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di datori 
di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro 
nei due precedenti periodi di imposta, ovvero di soggetti direttamente o indirettamente 
riconducibili ai suddetti datori di lavoro, fatta eccezione per quei soggetti che 
intraprendono una nuova attività professionale dopo aver concluso il periodo di pratica 
obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (art. 1-bis, co. 3,  D.L. n. 135/2018) 

Rispetto alla normativa previgente è stato aggiunto il riferimento alle imprese familiari, alle 
società a responsabilità limitata non in regime di trasparenza e alle associazioni in 
partecipazione ed è stata eliminata la causa di esclusione connessa alla percezione di redditi 
di lavoro dipendente e/o assimilati non superiori a € 30.000. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2020, inoltre, le persone fisiche, titolari di redditi di impresa e di 
lavoro autonomo compresi, invece, nell’intervallo tra € 65.001 e € 100.000, potranno 
applicare al reddito di impresa o di lavoro autonomo (determinato con i criteri ordinari indicati 
dal TUIR) un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) e 
dell’IRAP pari al 20% (art. 1, co. 17-22). L’accesso alla misura comporta l’applicazione della 
medesima disciplina prevista per il regime forfetario, fatta eccezione per l’esonero dagli 
ordinari adempimenti contabili e fiscali e dall’obbligo di fatturazione elettronica. 
 
Un’ulteriore imposta, sostitutiva e opzionale, è stata introdotta dall’art. 1, co. 13-16. Si tratta di 
quella sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 15% prevista per i compensi 
derivanti dalle attività di ripetizioni e lezioni private, svolte dai docenti titolari di cattedre nelle 
scuole di ogni ordine e grado.  
I docenti, dipendenti pubblici, che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato e 
intendono avvalersi dell’imposta sostitutiva in esame, devono previamente comunicare 
all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica per 
consentire la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità. 
 
Infine, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un regime fiscale opzionale per le persone 
fisiche, titolari di pensioni erogate da soggetti esteri (pensioni di ogni genere e assegni ad 
esse equiparati), che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d’Italia (c.d. 
“regime dei pensionati”).  
Ai sensi dell’art. 24-ter TUIR (introdotto dall’art. 1 co. 273), i suddetti soggetti possono optare 
per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, calcolata in 
via forfetaria, pari al 7% su tutti i redditi di fonte estera, a condizione che:  
▪ trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, co. 2, TUIR, in un 

Comune con una popolazione non superiore a 20.000 abitanti facente parte delle 
Regioni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia; 

▪ non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno cinque periodi di imposta 
precedenti a quello in cui avviene il trasferimento della residenza in Italia; 
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▪ lo Stato di provenienza del soggetto rientri tra quelli con i quali vige un accordo di 
cooperazione amministrativa. 

I redditi di fonte italiana saranno, invece, soggetti al regime ordinario IRPEF.  
Coloro che esercitano l’opzione, per i periodi di imposta in cui la stessa è valida, sono inoltre 
esonerati dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e dal pagamento 
dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e dell’IVAFE (imposta sul valore 
dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero). Si tratta di 
una misura che si inserisce nel solco del regime forfettario previsto per i neo-residenti dall’art. 
24-bis TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017. 
 
 

* * * 
 
 

Parte II 
Agevolazioni per i titolari di redditi d’impresa  

 Francesco Palladino 
 

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti 
per l’acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l’incremento dell’occupazione. 
Dal periodo di imposta 2019, il reddito complessivo dei soggetti IRES (ivi compresi quelli che 
hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR) potrà essere 
tassato con l’aliquota IRES del 15%, al posto del 24%. 
Allo stesso modo, anche il reddito d’impresa degli imprenditori individuali, delle SNC e delle 
SAS (sia in contabilità ordinaria che in semplificata) e, ragionevolmente (ma si attendono 
chiarimenti sul punto), anche delle SRL che hanno esercitato l’opzione per la c.d. “piccola” 
trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR, potrà essere assoggettato ad IRPEF applicando le 
aliquote a scaglioni di cui all’art. 11 TUIR ridotte di 9 punti percentuali, “a partire da quella più 
elevata”. 
In entrambi in casi, la riduzione si applica sulla parte di reddito corrispondente agli utili del 
periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione: 
i. conseguiti nell’esercizio di attività commerciali; 
ii. accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili; 
iii. al netto delle riduzioni del patrimonio netto per “attribuzioni” ai soci o ai partecipanti, a 

“qualsiasi titolo” (quindi, al netto anche delle distribuzioni di riserve di capitale). 
Si osserva, altresì, come per la tassazione del reddito del 2019 dovrebbero rilevare ai fini del 
calcolo (ma si attendono anche qui chiarimenti sul punto) gli utili del 2018, accantonati nel 
2019, al netto di tutte le “attribuzioni” effettuate nel 2019. 
Una volta determinato annualmente questo importo, però, l’ammontare esatto cui applicare la 
tassazione ridotta sarà determinato nei limiti, da calcolarsi in ciascun periodo d’imposta, 
dell’importo corrispondente alla somma tra: 
1. gli ammortamenti deducibili fiscalmente dei “beni strumentali materiali nuovi”, acquisiti dal 

2019, anche in leasing, esclusi gli immobili, ma compresi i veicoli (tranne quelli dati in uso 
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta); 

2. il costo del personale dipendente, assunto a tempo determinato o indeterminato, a patto 
che si verifichi l’incremento del numero medio dei lavoratori, rispetto al 30 settembre 2018. 

L’agevolazione in analisi consente, quindi, di assoggettare alle aliquote IRES o IRPEF ridotte 
la parte di reddito complessivo netto corrispondente al minore tra: 
a. l’ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili; 
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b. la somma tra l’ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell’incremento 
occupazionale.  

 
Con la Legge di Bilancio 2019 vengono altresì introdotte alcune modifiche alla disciplina del 
credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013. Dal 
2019, il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo viene ridotto dal 
50% al 25% delle spese ammissibili, tranne che per quelle riferite al personale dipendente 
titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, nonché per quelle 
derivanti da contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con 
imprese residenti rientranti nella definizione di start-up o PMI innovative, a condizione che 
non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’azienda committente. In questi 
casi, dunque, il credito resta al 50% delle spese. 
Dal 2019, inoltre, il limite annuale massimo per ciascun beneficiario è stato ridotto da 20 
milioni di euro (applicabili per il 2017 e il 2018) a 10 milioni di euro. 
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione in F24 dal periodo d’imposta 
successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolati e dal 2018 è subordinato anche 
all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione dell’effettivo sostenimento delle 
spese ammissibili e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. 
 
La Legge di Bilancio 2019 ha inoltre prorogato per il 2019 il credito d’imposta di cui all’art. 1, 
co. 46 – 56 della L. n. 205/2017, calcolato in base alle spese sostenute per i dipendenti 
impegnati nella formazione sulle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. Il 
credito d’imposta in parola è stato rimodulato in base alla dimensione delle imprese 
beneficiarie ed è pari al: 
- 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese nel limite massimo annuale di 

300.000 €; 
- 40% per le medie imprese sempre nel limite massimo annuale di 300.000 €; 
- 30% per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 200.000 €.  
Si ricorda che questo regime di favore è rivolto alle imprese residenti, indipendentemente 
dalla loro forma giuridica, dal settore economico e da regime contabile. 
 
Per incentivare la destinazione di risorse finanziarie alle start up innovative, la Legge di 
Bilancio 2019 ha disposto poi anche l’incremento delle aliquote delle agevolazioni di cui 
all’art. 29 del D.L. n.179/2012. Come noto, si tratta della norma che riconosce una detrazione 
IRPEF e una deduzione IRES per i soggetti che investono somme nel capitale delle start up 
innovative. In particolare, per il 2019, le detrazioni IRFEF e le deduzioni IRES per gli 
investimenti nelle start up innovative ex art. 29, D.L. n. 179/2012 salgono dal 30% al 40%. In 
aggiunta, per le acquisizioni dell’intero capitale sociali di start up innovative da parte dei 
soggetti IRES, diversi da imprese start up innovative, la deduzione 2019 sale addirittura al 
50%, purché l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. 
Tali disposizioni sono tuttavia subordinate all’autorizzazione della Commissione europea. 
 
 

* * * 
 
 

Parte III 
Altre agevolazioni 

Stefano Quaranta 
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I commi da 228 a 231 dell’art. 1, Legge di Bilancio 2019, prevedono, per i periodi di imposta 
2019, 2020, e 2021, l’istituzione di un contributo a fondo perduto erogato sotto forma di 
voucher, di importo variabile, diretto alle piccole e medie imprese che acquistino prestazioni 
consulenziali di natura specialistica, finalizzate a sostenere i processi di trasformazione 
tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 
4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso 
l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. 
Più in dettaglio, e quanto all’importo, il contributo de quo è riconosciuto per ciascun periodo di 
imposta:  
a) per le piccole imprese, in misura pari al 50% del costo sostenuto, fino a un tetto massimo 
di 40.000,00 €;  
b) per le medie imprese, in misura pari al 30% fino ad un massimo di 30.000,00 €;  
c) infine, sia per le prime, sia per le seconde, in caso di adesione a un contratto di rete ai 
sensi dell’art. 3, commi 4-ter e ss., D.L. n. 5/2009, avente nel programma comune lo sviluppo 
di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale riconducibile al Piano 
nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso 
l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il 
limite massimo complessivo di 80.000 €. 
I contributi de quibus (alimentati dalla istituzione di un apposito fondo pari a 25 milioni di Euro 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico) sono subordinati alla sottoscrizione di un 
contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di 
consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico. 
 
Un’ulteriore agevolazione riguarda il regime dei redditi delle persone fisiche derivanti 
dall’esercizio delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 
02.30 (ad esempio e in particolare, i tartufi), a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali 
spontanee come regolata dall’art. 3 del testo unico di cui al D.L. n. 75/2018.  
La Legge di Bilancio in commento (co.692-699 dell’art.1) ha, in primis, operato una 
distinzione tra soggetti produttori (co. 699) e soggetti raccoglitori (co. 698).  
Per questi ultimi, in particolare, ha previsto che: 
a) i redditi derivanti da tale tipo di attività svolta occasionalmente (il requisito 

dell’occasionalità ricorrerebbe ove i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non 
abbiano superato il limite di € 7.000,00 nell’anno precedente, non cumulabile con altri 
redditi della persona fisica) siano assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche e relative addizionali, fissata in € 100, da versare entro il 16 
febbraio dell'anno di competenza. Essa è dovuta da coloro che sono in possesso del 
titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla Regione od altri Enti subordinati, 
escludendo dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuino la raccolta 
esclusivamente per autoconsumo;  

b) tali figure siano esonerate dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi documentali e 
contabili, compresa la dichiarazione annuale (ciò deriva dall’inserimento nel DPR n. 
633/1972 dell’art. 34-ter); 

c) colui che acquista beni da coloro i quali possano beneficiare del regime forfetario in 
questione, se tenuto ordinariamente all’applicazione della ritenuta di imposta dovrà 
esclusivamente emettere un documento d'acquisto dal quale risultino la data di cessione, 
il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice ricevuta del versamento 
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dell'imposta sostitutiva di cui all’art. 1, co. 692, la natura e la quantità del prodotto ceduto, 
nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. 

Per i soggetti considerati produttori agricoli (ovvero coloro che gestiscono la produzione dei 
prodotti selvatici non legnosi), la Legge di Bilancio, al co. 699 dell’art. 1, ha invece previsto 
che ove essi realizzino un volume d’affari superiore al limite di € 7.000,00, ma non a € 
65.000,00, abbiano facoltà di applicare il regime forfettario previsto per le persone fisiche che 
svolgono attività di impresa o professionale (art. 1, co. 54 e ss, L. n. 190/2014, modificato 
dalla Legge di Bilancio 2019). Questo significa che per tale attività gli agricoltori non 
osservano gli adempimenti IVA, mentre, ai fini delle imposte dirette, la medesima norma 
dispone che essi rientrano, comunque, nel reddito agrario. 
 
Conclusivamente, si ricorda che la Legge di Bilancio 2019, con l’art. 1, commi 1085 e 1086 ha 
altresì disposto l’abrogazione delle disposizioni che erano contenute: 
1) nell’art. 11, co. 1, lett. a), n. 3, D.Lgs. n. 447/1997, che prevedeva una deduzione forfetaria 

potenziata ai fini IRAP per i dipendenti a tempo indeterminato collocati nelle cc.dd. regioni 
svantaggiate (es. Molise, Basilicata, Sardegna, ecc.) (co. 1085);  

2) con il co. 1086 è stata disposta l’abrogazione del co. 21 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 
2014, n. 190, il quale prevedeva che i contribuenti che svolgevano attività soggette 
all’IRAP senza avvalersi di dipendenti potessero beneficiare, a partire dall’anno d'imposta 
2015, di un credito d'imposta pari al 10% dell'imposta lorda, da utilizzare in compensazione 
mediante F24.  

 


