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CIRCOLARE N. 05/2019 

 

 Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterLa a conoscenza delle 

principali novità introdotte dall'ultima manovra finanziaria, riservate alle persone fisiche. 

 

1 - Premessa 

La Legge 145/2018, è intervenuta con una serie di novità per i contribuenti. Si va dalla flat 

tax per le lezioni private dei docenti di scuola all’imposta sostitutiva per i pensionati esteri che 

trasferiscono la loro residenza al sud Italia; dalla riapertura dei termini per le rivalutazioni di terreni 

e partecipazioni all’estensione della cedolare ai locali commerciali. Senza dimenticare alcune novità 

in tema di tributi locali (IMU e TASI) e l’innalzamento del limite di contanti per stranieri. 

 

2 - Le misure della Legge di Bilancio 2019  

Imposta 

sostitutiva lezioni 

private 

A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall'attività di 

lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle 

scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta sostitutiva 

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali 

e comunali pari al 15%, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul 

reddito nei modi ordinari. Ne hanno diritto i titolari di cattedre” nelle 

scuole di ogni ordine e grado. Si è in attesa del Provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità attuative della 

misura. Si dovrà chiarire se la misura spetta anche ai supplenti ed ai 

docenti delle scuole paritarie. L’imposta sostitutiva sarà versata entro i 

termini stabiliti per l’IRPEF, alla cui disciplina la manovra rinvia per gli 

aspetti di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, 

interessi e contenzioso. 

Rivalutazione 

terreni e 

partecipazioni 

Si proroga la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni 

(qualificate e non qualificate) in società non quotate e dei terreni (sia 

agricoli sia edificabili) posseduti, alla data del 1° gennaio 2019 al di fuori 

dell’esercizio dell’impresa, sulla base di una perizia giurata di stima (da 

acquisire entro il 30/06/2019), a condizione che il valore così 

rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. 

Le aliquote dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione 2019 sono 

state modificate e differenziate rispetto al 2018. In particolare l’aliquota è 

dell’11% con riferimento alla rivalutazione di partecipazioni qualificate e 

del 10% con riferimento alla rivalutazione di terreni e partecipazioni non 

qualificate. Per l’edizione 2018 l’aliquota era unica ed era pari all’8%. 

Il versamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 30 giugno 2019 
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oppure in tre rate annuali di pari importo ciascuna in scadenza il 30 

giugno di ogni anno (la prima scade il 30/06/2019). Se il giorno di 

scadenza cade in un giorno NON lavorativo si slitta al primo giorno 

lavorativo successivo.  

In caso di pagamento rateale, sulla 2° e 3° rata sono dovuti interessi a 

decorrere dal 30/06/2019.  

Cedolare secca 

locali 

commerciali 

La Manovra di Bilancio 2019 ha sancito che il canone di locazione 

relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità 

immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 

600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate 

congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente 

per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui 

all’articolo 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota 

del 21%. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 

2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto 

non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto 

anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.  

Aumento acconto 

cedolare secca 

Si aumenta dal 95% al 100% la misura dell’acconto dovuto per la 

cedolare secca. Tuttavia, tale aumento decorrerà dal 2021. Dunque, 

l’acconto cedolare 2021 sarà pari al 100% della cedolare dovuta per il 

2020. 

Comodato IMU e 

TASI 

Si estende la possibilità di applicare l’abbattimento del 50% per la base 

imponibile IMU e TASI prevista per il comodato stipulato tra genitori e 

figli anche nel caso in cui il comodato continui con il coniuge superstite 

del comodatario ma a condizione che vi siano figli minori. 

Blocco tributi 

locali 

Non è confermato il blocco dei tributi locali che era stato disposto per gli 

anni dal 2016-2018.  

Gli enti locali, nel rispetto della propria autonomia impositiva e dei limiti 

legislativi, possono, da quest’anno, dunque, deliberare eventuali aumenti 

della pressione fiscale locale (inclusa l’istituzione di eventuali nuovi 

tributi). 

La stessa Manovra 2019 dispone altresì gli enti locali, con apposita 

delibera, possono confermare, anche per quest’anno, la stessa 

maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018. La 

proroga, vale per i soli Comuni che avevano già deliberato e confermato 

la maggiorazione per il periodo 2016-2018. 

Uso contante per Si modificano le vigenti disposizioni in tema di tracciabilità dei 
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stranieri pagamenti per specifiche categorie di acquisti di beni e servizi effettuati 

da parte di stranieri non residenti. In particolare, viene elevato da 10.000 

a 15.000 euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, e 

viene estesa la possibilità di effettuare tali operazioni anche ai cittadini 

dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. 

Le specifiche categorie di esercizi commerciali e prestazioni ai quali si 

applica il citato limite sono: 

 commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in 

spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per 

corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; 

 prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande 

effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante 

apparecchi di distribuzione automatica; 

 prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al 

seguito; 

 prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al 

pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; 

 prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri 

servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o 

fiduciarie; 

 per alcune delle operazioni esentate dall'IVA ai sensi dell'articolo 

10 del D.P.R. 633 del 1972, tra cui la prestazione di servizi 

connessi alla concessione, gestione e negoziazione di crediti, 

operazioni di assicurazione, relative a valute e a strumenti 

finanziari; 

 attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri 

turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e 

turismo; 

 prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele-

radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che 

agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti 

 


