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FISCO NEWS 

 

    Cedolare secca sui  

            negozi 2019 : come funziona 

 
Una delle novità contenute nella manovra 2019 è l'estensione del regime della 

cedolare secca anche per le locazioni degli immobili commerciali. 

In particolare, l'articolo 1 comma 59 del  della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) 

rubricato appunto "Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso 

commerciale" estende la possibilità di usufruire anche per tali immobili del regime 

agevolato della cedolare secca al 21% rispetto al regime ordinario secondo il quale il 

reddito fondiario concorre ai fini dell'IRPEF. 

In generale, i contratti di locazioni di immobili commerciali per essere agevolabili 

devono soddisfare i seguenti requisiti:  

 essere stipulati nell'anno 2019 

 con oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, 

 superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e relative pertinenze locate 

congiuntamente. 

 

Attenzione però al primo requisito, per esplicita previsione infatti la norma non si 

applica ai contratti stipulati si nel 2019 ma per i quali al 15 ottobre 2018 sia in essere  

 

 

un contratto non scaduto tra gli stessi contraenti sullo stesso immobile, per il quale si 

interrompe la naturale scadenza per usufruire del regime agevolativo. 
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Si ricorda che secondo la normativa vigente i redditi da locazione degli immobili 

classificati C/1 concorrono alla formazione del reddito complessivo. 

 

 

  

 Modello 730: le novità  

              della dichiarazione 2019 

 
Per quanto riguarda le novità presenti nella bozza del modello 730 per il 2019, 

ricordiamo: 

 

Bonus verde: debutta la detrazione Irpef del 36% per la sistemazione delle aree 

verdi private e condominiali 

 

Limite massimo Bonus mobili: detrazione per l'acquisto di mobili e grandi 

elettrodomestici legati alle spese di ristrutturazione. Ma dall'importo massimo di 

10mila euro vanno tolte le somme già scontate nel 2017. 

 

Chiarezza sull'ecobonus: nelle istruzioni del Fisco è presente uno schema che fa 

chiarezza sull'ecobonus dividendo le spese per cui è prevista una detrazione del 50% 

(acquisto caldaie e schermature solari), da quelle invece che prevedono una detrazione 

del 65% (pannelli solari e involucri degli edifici); 75%( involucro parti comuni); 85% 

(nel caso si riducano due classi di rischio sismico) 

 

Detrazioni per le donazioni in favore di Onlus e società di mutuo soccorso del terzo 

settore. Detrazioni maggiori per il volontariato (35%) e per le associazioni che si 

occupano di promozione sociale (30%). 

 

Credito d'imposta Ape - l'Ape dà diritto a un credito d'imposta, mentre la Rita 

(rendita integrativa temporanea anticipata) deve essere sottoposta a tassazione). 
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Detrazioni trasporto pubblico 730 - la legge di bilancio 2019 ha previsto una 

detrazione irpef del 19% per le spese sostenute per comprare gli abbonamenti, anche 

se si tratta di familiari a carico. Il limite sono 250 euro. 

Spese per dislessia detraibili: detrazioni Irpef del 19% per i figli affetti da disturbi 

specifici dell'apprendimento.  

 

  Decreto fiscale 2019  

                    approvato: pace fiscale 

Il provvedimento approvato definitivamente contiene diverse tipologie di sanatoria 

fiscale. Iniziamo col dire che lo stralcio delle mini cartelle fino a 1.000 euro per debiti 

compresi tra il 2000 e il 2010 è rientrata ed è legge. Tra le misure del capitolo pace 

fiscale che sono legge ci sono queste: 

 Definizione agevolata dei verbali di contestazione; 

 Definizione agevolata degli avvisi di accertamento; 

 Rottamazione Ter delle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2017 con nuove 

rate. Si avrà in pratica l’annullamento automatico e totale di questi debiti; 

 Saldo e stralcio delle mini cartelle fino a 1.000 euro comprese tra il 2000 e il 

2010; 

 definizione agevolata delle controversie tributarie, con il pagamento del 90% 

dell’importo oggetto del giudizio. Il dovuto per chiudere la procedura scende al 

40% se si è ottenuta una sentenza favorevole in primo grado e al 15% in caso di 

soccombenza dell’Agenzia delle entrate in secondo grado. 

 Sanatoria sugli errori formali, con il versamento di 200 euro per ogni periodo di 

imposta. 

 

 

 

https://www.leggioggi.it/2018/11/19/pace-fiscale-2019-stralcio-debiti-1-000-euro-come-fare/
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Come già annunciato invece è stata esclusa la possibilità di effettuare la dichiarazione 

integrativa speciale per i redditi non dichiarati. 

 

 Decreto fiscale 2019: addio  

                Scontrini 

Diremo addio ai vecchi scontrini fiscali da gennaio 2020, perché a partire da questa 

data sarà obbligatoria la trasmissione e la memorizzazione telematica degli scontrini. 

Diciamo quindi che, più che un addio, è una trasformazione dei vecchi scontrini in 

scontrini digitali. 

 

 

  Decreto fiscale 2019: tasse  

             ridotte su sigarette elettroniche 

L’imposta sui liquidi con nicotina passa dal 50% al 10%, per quelli senza nicotina dal 

50% al 5%. Viene poi ridotta dal 50% al 25% anche la misura per il calcolo dell’accisa 

sui tabacchi da inalazione senza combustione. E viene anche concessa la vendita online 

ma solo in Italia e solo ai depositari autorizzati. 
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 Decreto fiscale 2019 approvato:  

          fondi per liste d’attesa nella sanità 

Stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2020 per introdurre misure volte a ridurre i 

tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie attraverso “l’implementazione e 

l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione 

elettronica”. 

 
 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 
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