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Legge di Bilancio, un’analisi su alcune norme generali  

Presentiamo in questa tabella alcune norme “generali” introdotte dalla Legge di 
Bilancio  

 
 

 
 

Argomento Contenuto della norma Decorrenza 

Art. 1 

Comma 59 

(Cedolare secca sul reddito 

da locazione di immobili ad 

uso commerciale) 

È introdotta la possibilità di optare per il regime di cedolare 
secca, con aliquota del 21%, per i canoni di locazione di 
immobili classificati come C/1 (negozi, botteghe) e relative 
pertinenze, se congiuntamente locate. Condizioni: 

• l'unità immobiliare oggetto della locazione deve avere 
una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, 
non superiore a 600 metri quadri; 

• il contratto deve essere stipulato nell’anno 2019 da 
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di un’attività di 
impresa, o di arti e professioni. 

Per evitare che chi ha già un contratto in corso ne stipuli 
uno nuovo solo per avvalersi della cedolare secca, è 
previsto   che   tale   regime   opzionale   non   può   essere 
applicato ai contratti stipulati nell’anno 2019 se alla data 
del 15 ottobre 2018 risulta in corso un contratto non 
scaduto tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile. 
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Art. 1 

Commi 184-199  

(Definizione agevolata debiti 

tributari contribuenti in 

difficoltà economica) 

È disposta la possibilità per le persone fisiche, in grave 
situazione di difficoltà economica, di definire, in modo 
agevolato, i debiti risultanti da carichi affidati all’agente 
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 
per omessi versamenti di imposte risultanti dalle 
dichiarazioni annuali dei redditi, IVA e IRAP e dalle attività 
di controllo automatizzato, nonché di contributi dovuti alla 
gestione separata INPS, alle gestione IVS artigiani e 
commercianti e alle casse previdenziali professionali. 
Non possono essere oggetto di definizione agevolata i 
debiti tributari e contributivi risultanti da avvisi di 
accertamento, di liquidazione e di recupero di crediti 
d’imposta. Deve, in pratica, trattarsi di debiti per imposte e 
contributi dovuti in relazione a redditi regolarmente 
dichiarati. 
Sono esclusi dalla disposizione i debiti (comprensivi di 
imposta, sanzioni e interessi) di importo non superiore a 
mille euro alla data del 24 ottobre 2018 che sono stati 
affidati  all’agente  della  riscossione  dal  2000  al  2010  in 
quanto già oggetto dell’annullamento disposto dal D.L. 
119/2018. 
 
Possono fruire dell’agevolazione solo le persone fisiche che 
si trovano in grave situazione di difficoltà economica 
comprovata da un ISEE del nucleo familiare non superiore a 
euro 20.000.  
Questi soggetti possono estinguere i debiti senza 
corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e 
le somme aggiuntive di cui all’art. 27 comma DLgs 46/1999 
dovuti in relazione ai debiti previdenziali, limitandosi a 
versare: 
 
• le somme maturate per aggio e rimborso spese a 
favore dell’agente della riscossione; 
• una quota dell’imposta e degli interessi in misura pari 
al: 
o 16% in presenza di ISEE non superiore a euro 8.500; 
o 20% in presenza di ISEE superiore a euro 8.500 e non 
superiore a euro 12.500; 
o 35% in presenza di ISEE superiore a euro 
12.500 e non superiore a euro 20.000. 
 
Sono ammessi all’agevolazione anche le persone fisiche per 
le quali è stata aperta, alla data di presentazione della 
dichiarazione per la definizione agevolata, una procedura di 
liquidazione dei beni per sovraindebitamento, ai sensi 
dell’art. 14-ter L.3/2012. Tali soggetti possono definire i 
propri debiti con il versamento del 10% dell’imposta e degli 
interessi oltre all’intero ammontare maturato a favore 
dell’agente della riscossione. 

1/1/2019 
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 I soggetti interessati possono presentare all’agente della 
riscossione, entro il 30 aprile 2019, la specifica 
dichiarazione in cui indicano i debiti che si intendono 
definire, il numero di rate prescelto per il versamento e 
l’attestazione della situazione di grave difficoltà economica 
o di apertura della procedura di liquidazione dei beni. 
Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione 
comunica all’interessato l’ammontare complessivo delle 
somme dovute nonché l’importo e le scadenze delle rate. 
Entro lo stesso termine, l’agente comunica, in alternativa, 
la mancanza dei requisiti o la presenza di debiti diversi da 
quelli ammessi all’agevolazione e la conseguente 
impossibilità di estinguere il debito. Se i debiti rientrano tra 
quelli definibili con la “rottamazione-ter” vengono 
automaticamente inclusi in tale procedura di definizione e 
l’agente della riscossione avverte il contribuente di tale 
inclusione, indicando l’ammontare delle somme 
complessivamente dovute e l’importo e scadenza delle 17 
rate, di cui la prima di ammontare pari al 30% dovuta entro 
il 30 novembre 2019 mentre le altre hanno scadenza entro 
il 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 
2020. 
 
I soggetti ammessi alla definizione agevolata possono, 
invece, effettuare il versamento in un’unica soluzione entro 
il 30 novembre 2019 oppure in forma rateale, con 
applicazione di interessi di dilazione al tasso del 2% annuo, 
in cinque rate cosi articolate: 
- Entro il 30 novembre 2019: 35% 
- Entro il 31 marzo 2020: 20% 
- Entro il 31 luglio 2020: 15% 
- Entro il 31 marzo 2021: 15% 
- Entro il 31 luglio 2021: 15% 
 
I debiti ammessi alla definizione agevolata possono essere 
estinti fruendo delle riduzioni in commento anche se sono 
già stati ricompresi in dichiarazioni di adesione alla 
rottamazione bis o alla rottamazione-ter purché il debitore 
non abbia già perfezionato la relativa definizione con 
l’integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto. I 
contribuenti, che non hanno perfezionato le procedure di 
rottamazione, potranno aderire alla definizione agevolata 
vedendosi riconosciute le somme già versate per la 
rottamazione che quindi potranno essere scomputate da 
quelle dovute per la definizione agevolata. 
I versamenti effettuati a titolo di rottamazione-bis o ter 
restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la 
restituzione. 
Sono previsti controlli sulla veridicità dei dati dichiarati da 
parte dell’agente della riscossione in collaborazione con 
l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. 
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Art. 1 

Comma 245 

(Modifiche alla normativa in 

materia di limiti all’utilizzo del 

denaro contante) 

Per le persone fisiche di cittadinanza non italiana e che 
abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato, viene 
elevato da 10.000 a 15.000 euro il limite all’utilizzo del 
contante per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi 
legate al turismo effettuate presso commercianti al minuto 
e assimilati e agenzie di viaggio e turismo. 

 

Permangono gli obblighi già previsti per il 
cedente/prestatore: 

 

- acquisizione della fotocopia del passaporto del cliente, 
nonché apposita autocertificazione dello stesso 
attestante che non è cittadino italiano e che risiede 
fuori dal territorio dello Stato; 

 

nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione versi il denaro contante incassato in un 
conto intestato al cedente/prestatore tenuto presso un 
operatore finanziario cui deve essere consegnata copia 
della ricevuta dell’apposita comunicazione preventiva 
inviata, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate in 
cui deve essere indicato il conto che il cedente/prestatore 
intende utilizzare. 

1/1/2019 

Art. 1 

Commi 283-284  

(Indennizzo per fine attività 
commerciale) 

È prevista l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento 
pensionistico minimo, per la cessazione definitiva 
dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in 
qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al 
minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero 
che esercitano attività commerciale su aree pubbliche. 
L’indennizzo è riconosciuto con le stesse modalità, misure 
e condizioni stabilite dal decreto legislativo 28 marzo 1996, 
n. 207. 
L’indennizzo può essere riconosciuto a tutti i soggetti che a 
decorrere dal periodo di imposta 2019 sono in possesso dei 
seguenti requisiti, alla data di presentazione della 
domanda: 
• più di 62 anni di età, se uomini, oppure più di 57 anni 
di età, se donne; 
• iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, 
per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella 
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali 
degli esercenti attività commerciali presso l’INPS. 
Inoltre, l’erogazione dell’indennizzo è subordinata al 
verificarsi di tutte le seguenti condizioni: 

1/1/2019 
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Art. 1 

Comma 569 

(Apparecchi da gioco art. 110 

TULPS) 

Per il controllo dell’orario di funzionamento degli 
apparecchi di cui all’art.110 tulps comma 6 lett a-b e cioè 
vlt e new slot da parte delle amministrazioni comunali, a 
decorrere dall’1 luglio 2019 l’agenzia delle dogane mette a 
disposizione gli orari di funzionamento degli apparecchi; 
tale procedura verrà definita con apposito decreto entro 60 
gg dall’entrata in vigore della legge di bilancio. 

 

I nuovi apparecchi dovranno essere prodotti con la 
previsione di memorizzazione dell’orario. 

1/1/2019 

Art. 1 

Comma 604 

(Bonus cultura) 

Confermata anche per l'anno 2019 l'assegnazione della 
Carta elettronica (Bonus cultura) a tutti i residenti nel 
territorio nazionale che compiono 18 anni nel 2019. La 
Carta elettronica è utilizzabile per l’acquisto di biglietti per 
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli 
dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, 
mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree 
archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o 
di lingua straniera. 

1/1/2019 

Art. 1 

Commi 283-284 

(Indennizzo per fine attività 

commerciale) 

1. cessazione definitiva dell’attività commerciale; 
2. riconsegna al Comune dell’autorizzazione per 

l’esercizio dell’attività commerciale e 
dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, qualora quest’ultima 
sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio 
al minuto; 

3. cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal 
registro delle imprese presso la CCIAA. 
 

Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile ai soli fini del 
conseguimento dei requisiti per il diritto alla pensione ed è 
computato nell’ambito della predetta Gestione. 
Per il finanziamento dell’indennizzo in argomento è 
previsto il versamento di un’aliquota contributiva 
aggiuntiva dello 0,09%, rispetto a quella ordinaria, da parte 
degli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni 
previdenziali degli esercenti attività commerciali. 
Qualora non dovesse essere raggiunto un equilibrio tra i 
contributi aggiuntivi e le prestazioni richieste (indennizzi), è 
previsto l’adeguamento dell’aliquota contributiva o, in 
assenza di adeguamento, il mancato riconoscimento di 
ulteriori prestazioni. 
Per quanto riguarda il trattamento fiscale dell’indennizzo, 
in assenza di precisazioni diverse, si ritengono validi i 
precedenti chiarimenti di prassi che qualificano lo stesso 
quale provento sostitutivo di reddito ed in particolare 
sostitutivo del trattamento pensionistico. 

1/1/2019 
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Art. 1 

Comma 700 

(Vendita produttori agricoli) 

Gli imprenditori agricoli possono effettuare vendita diretta 
non solo dei propri prodotti ma anche di quelli acquistati 
direttamente da altri imprenditori agricoli, viene pertanto 
modificata la legge 228\2001 

1/1/2019 

Art. 1 

Commi 806-809  

(Agevolazioni per la vendita al 

dettaglio di giornali e 

periodici) 

Per gli anni 2019 e 2020, è stato previsto un credito 
d’imposta specifico per le edicole, ossia le attività 
commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al 
dettaglio di giornali, riviste e periodici. 

 

Soggetti interessati: Possono beneficiare dell’agevolazione 
fiscale le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che 
svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e 
periodici. Il bonus si estende anche agli esercizi 
commerciali “non esclusivi” ossia a quegli esercizi che – pur 
non essendo esclusivamente dedicati alla vendita dei 
giornali – sono gli unici punti vendita nel Comune di 
riferimento, così come identificati dall’articolo 2, comma 3, 
del Dlgs.n.170/2001. Quest’ultima disposizione prevede 
che possono esercitare l'attività di vendita della stampa 
quotidiana e periodica, in regime di “non esclusività”, le 
seguenti tipologie di esercizi commerciali: 
 
• le rivendite di generi di monopolio; 
• le rivendite di carburanti e di oli minerali; 
• i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio 
delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, 
aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, 
ristoranti, rosticcerie e trattorie; 
• le strutture di vendita medie e grandi, nonché i 
centri commerciali, con un limite minimo di superficie pari 
a 700 mq; 
• gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di 
libri e prodotti equiparati, con un minimo di superficie di 
120 mq; 
• gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, 
con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di 
identica specializzazione. 
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 Misura dell'agevolazione: il credito d'imposta è 
“parametrato” agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, 
COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la 
medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al 
dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad 
altre spese individuate con un successivo decreto anche in 
relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel 
territorio comunale. Tuttavia, a ciascun esercente il credito 
d’imposta spetta nella misura massima di 2.000 euro l’anno.

 


