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Circolare n° 2 del 30/01/2019 
 

LEGGE FINANZIARIA 2019 – SECONDA PARTE 
 

OGGETTO SOGGETTI INTERESSATI COMMI 

1. Fondazioni ex Ipab Enti 82 

2. Canone rai Persone fisiche 89-90 

3. Credito d’imposta bonifica ambientale edifici e terreni pubblici Tutti 156-161 

4. Saldo stralcio somme ruolo Persone fisiche 184-199 

5. Sabatini ter Tutti 200 

6. Start up innovative Imprese 218 

7. Limite denaro contante Persone fisiche estere 245 

8. Rientro pensionati in Italia Persone fisiche 273-274 

9. Indennizzo rottamazione licenze Commercianti 283-284 

10. Fatturazione elettronica verso consumatori finali Tutti 354 

11. Bonus asili nido Persone fisiche 488 

12. Bonus cultura diciottenni Persone fisiche 604 

13. Erogazioni liberali ristrutturazione impianti sportivi Tutti 621-628 

14. Imposta di bollo ASD ASD e SSD 646 

15. Novità per le attività di vendita degli imprenditori agricoli Imprenditori agricoli 700-701 

16. Familiari coadiutori coltivatori diretti Coltivatori diretti 705 

17. Bonus pubblicità Imprese 762 

18. Riduzione crediti d’imposta sale cinema ed editoria Sale cinema, venditori di libri 805 

19. Credito imposta edicole Edicole 806-809 

20. Notificazione a mezzo posta Tutti 813-814 

21. Rimborso maggiorazione pubblicità Imprese 917 

22. Aumento imposta pubblicità Imprese 919 

23. Rivalutazione beni d’impresa Titolari di partita IVA 940-948 

24. Misure per soggetti colpiti dal sisma Tutti 759/985 

25. Esclusione dall’ISEE immobili inagibili Tutti 986 

26. Attività non commerciale strutture periferiche di natura privata Strutture periferiche private 1022 

27. Bonus Malus autovetture nuove emissione CO2 Tutti 1031-1047 

28. Tassa automobilistica veicoli storici Tutti 1048 

29. Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni Tutti 1053-1054 

30. Abrogazione IRI Titolari di partita IVA 1055 

31. Ecobonus veicoli elettrici Tutti 1057-1064 

32. Quote ammortamento avviamento e beni materiali Titolari di partita IVA 1079 

33. Abrogazione ACE Titolari di partita IVA 1080 

34. Interpretazione atti imposta di registro Tutti 1084 

35. Abrogazione agevolazioni IRAP Titolari di partita IVA 1085-1086 

36. IMU immobili in comodato Tutti 1092 

37. Acconto cedolare secca Tutti 1127 

38. Blocco aumenti aliquote TASI Tutti 1133 

39. Aggiornamento REA Agenti Agenti di commercio 1134 
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1. FONDAZIONI EX IPAB 
Viene introdotta una nuova norma al Codice del Terzo Settore in base alla quale si considerano non commerciali 

le attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali, interventi sanitari e prestazioni sociosanitarie se svolte da fondazioni 
delle ex IPAB, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o sociosanitaria e 
non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi. 

2. CANONE RAI 
L’importo del canone RAI per uso privato viene confermato in 90 euro annui (importo già fissato per gli anni 

2017 e 2018). 

3. CREDITO D’IMPOSTA BONIFICA AMBIENTALE EDIFICI E TERRENI PUBBLICI 
Viene previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi 

a quello in corso al 31/12/2018 per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti 
proprietari, al fine di bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto), prevenzione del dissesto idrogeologico, 
realizzazione/ristrutturazione di parchi, aree verdi attrezzate e aree dismesse di proprietà pubblica. 

Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto nel limite del 20% del 
reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali e nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, 
per i titolari di reddito d’impresa; l’utilizzo è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di 
reddito d’impresa, è fruibile esclusivamente in compensazione nel modello F24. 

4. SALDO STRALCIO SOMME RUOLI 
Per le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ovvero con ISEE 

del nucleo familiare non superiore a euro 20.000 e tutti i soggetti per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione dei 
beni), è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione 
dall’1/1/2000 al 31/12/2017, derivanti: 

• dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 

36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72; 

• dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali/Gestione separata INPS.  

La definizione avviene senza il pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive. Dovrà 

invece essere versato un importo compreso tra il 16% e il 35% della quota capitale (a seconda dell’ISEE del debitore), 

oltre agli aggi ed alle spese sostenute dall’Agente per la riscossione per procedure esecutive. 

La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli con importo residuo al 24/10/2018 fino a 1.000 
euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente 
della riscossione dall’1/1/2000 al 31/12/2010, per i quali è previsto l’annullamento automatico al 31/12/2018. 

E’ possibile presentare domanda entro il 30/4/2019 indicando i debiti che si intende definire nonché il numero di 
rate scelto. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30/11/2019, ovvero in cinque rate (aventi 
scadenza 30/11/2019 – 31/03/2020 – 31/07/2020 – 31/03/2021 – 31/07/2021) con la maggiorazione degli interessi 
legali calcolati al 2% a decorrere dall’ 1/12/2019. 

I debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla 

“rottamazione-bis” di cui all’art. 6, comma 2, DL n. 193/2016 e “rottamazione-ter” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017, 

qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l’integrale e tempestivo versamento delle somme dovute. Quanto 

versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà 

considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti. 

5. SABATINI TER 
Per incentivare l’acquisto di beni strumentali, è stato previsto il rifinanziamento della c.d. “Sabatini-ter” per il 

periodo 2019-2024. 

6. START UP INNOVATIVE 
Dal 2019 viene incrementata dal 30% al 40% l’aliquota dell’agevolazione per tutti i soggetti che investono in start 

up innovative. 
L'agevolazione consiste in: 

• detrazione IRPEF degli investimenti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.000.000, per ciascun 

periodo d’imposta; 
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• deduzione dal reddito imponibile IRES degli investimenti effettuati per un importo non superiore a euro 

1.800.000, per ciascun periodo d'imposta. 
Inoltre, in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi IRES, 

la percentuale di detrazione/deduzione è aumentata al 50% a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e 

mantenuto per almeno 3 anni. 

7. LIMITE DENARO CONTANTE 
Viene innalzato da 10.000 a euro 15.000 il limite di utilizzo del denaro contante da parte delle persone fisiche 

di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti in Paesi UE ed extra UE, per l’acquisto di beni o prestazioni 

di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto, agenzie di viaggio e di turismo. 

8. RIENTRO PENSIONATI IN ITALIA 
Le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria 

residenza in un Comune avente una popolazione fino a 20.000 abitanti e appartenente alle seguenti regioni: Sicilia, 

Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di 

qualunque categoria, percepiti da fonte estera/prodotti all’estero, all’imposta sostitutiva del 7%. 

L’opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non sono state fiscalmente residenti in Italia nei 5 

periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione. 

9. INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE 
A decorrere dal 2019 viene riconosciuto un indennizzo a favore dei commercianti che cessano l'attività, 

rinunciando alle relative autorizzazioni amministrative, previa apposita domanda da presentare all’Inps. 
L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS, che 

dal 2019 è pari a 513 euro mensili e i requisiti per l’ottenimento sono: 

• 62 anni di età (57 se donne); 

• iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti. 
 

10. FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO CONSUMATORI FINALI 
Viene previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano rese disponibili 

mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate soltanto su richiesta degli stessi soggetti. La disposizione è 

volta a garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. 

11. BONUS ASILI NIDO 
E’ stato aumentato da 1.000 a 1.500 euro su base annua il bonus c.d. “asilo nido” per il triennio 2019 – 2021. 

Il bonus è corrisposto, su richiesta del cittadino, dall’INPS in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla 

frequenza di asili nido pubblici o privati, nonché per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini di età inferiore 

a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. 

12. BONUS CULTURA DICIOTTENNI 
Viene prorogata anche per il 2019 la Card cultura elettronica, destinata ai soggetti residenti nel territorio 

nazionale che compiono 18 anni nel 2019. 
 

13. EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 
È confermato c.d. “sport bonus” a favore dei soggetti che effettuano nel 2019 erogazioni liberali per 

interventi di manutenzione o restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, 

ancorché destinati ai soggetti concessionari. 

Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo 

ed è riconosciuto: 

• alle persone fisiche o enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile; 

• ai soggetti titolari del reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui. 
 

14. IMPOSTA DI BOLLO ASD 
Dal 1° gennaio 2019 viene riconosciuta anche alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza 

fine di lucro, riconosciute dal CONI, l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 27-bis, Tabella B, DPR n. 642/72 
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per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni 

e attestazioni. 

15. NOVITA’ PER LE ATTIVITA’ DI VENDITA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 
Viene riconosciuta agli imprenditori agricoli la possibilità di vendere direttamente al dettaglio in tutto il 

territorio nazionale i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei 

prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla 

vendita di prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente rispetto a quello dei prodotti acquistati da 

altri imprenditori agricoli. 

16. FAMILIARI COADIUTORI COLTIVATORI DIRETTI 
Viene disposto che i coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano 

iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficino della disciplina fiscale 

propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente. 

17. BONUS PUBBLICITA’ 
Con riferimento al “bonus pubblicità” di cui all’art. 57-bis, DL. n. 50/2017, la legge di bilancio ha introdotto 

l’obbligo di rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento 

UE n. 1408/2013. 

18. RIDUZIONE CREDITI D’IMPOSTA SALE CINEMA ED EDITORIA 

Viene prevista la riduzione dei seguenti crediti d’imposta: 

• credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 18 co. 1 della L. 220/2016);  

• credito d’imposta per esercenti attività di vendita di libri al dettaglio (art. 1 co. 319 della L. 205/2017);  

• credito d’imposta per investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (art. 8 della L. 

62/2001).  
Con apposito Decreto Ministeriale saranno stabilite le riduzioni delle quote percentuali di fruizione delle citate 

agevolazioni. 

19. CREDITO IMPOSTA EDICOLE 
Viene introdotto un credito d’imposta per gli anni 2019 e 2020 a favore degli esercenti attività commerciali che 

operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. L’agevolazione si estende 

anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti 

l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento. Il credito d’imposta è 

parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività 

di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate 

con apposito decreto. Il credito d’imposta spetta nella misura massima di 2.000 euro. 

20. NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA 
Sono state introdotte novità nelle procedure di notifica postale degli atti giudiziari, in breve: 

• è stato soppresso il bollo dell’ufficio postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato; 

• i termini che decorrono dalla notificazione eseguita per posta si computeranno dalla data di consegna del piego 

risultante dall’avviso di ricevimento; 

• se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, il computo dei termini decorrerà da quanto attestato 

sull’avviso medesimo dal punto di accettazione dell’operatore postale (anziché dall’ufficio postale) che lo 

restituisce; 

• in caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento, qualora il mittente indichi un indirizzo PEC, l’operatore 

invierà una copia digitale dell’avviso al mittente entro 5 giorni; 

• in caso di mancata consegna del piego al destinatario “in persona”, l’operatore postale dà notizia a quest’ultimo 

a mezzo raccomandata, con costo a carico del mittente; 

• il piego è depositato entro 2 giorni (in precedenza entro il giorno successivo) dal tentativo di notifica alle persone 

abilitate che si siano rifiutate di riceverlo. 
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21. RIMBORSO MAGGIORAZIONE PUBBLICITA’ 
I Comuni possono effettuare il rimborso delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità e sul diritto 

sulle pubbliche affissioni per il periodo 2013-2018, anche in forma rateale entro 5 anni dalla data in cui la richiesta 

dell’interessato è divenuta definitiva. 

22. AUMENTO IMPOSTA PUBBLICITA’ 
Viene prevista la facoltà in capo ai Comuni di aumentare fino al 50% le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e 

dei diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato. 

23. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 
È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per le società di capitali e gli enti non 

commerciali che non adottano gli IAS. La rivalutazione avviene in Bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti 

dal bilancio al 31/12/2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea. La rivalutazione va imputata ad apposita 

riserva, che è possibile affrancare, anche parzialmente, mediante imposta sostitutiva del 10%. Il maggior valore è 

riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo alla rivalutazione, tramite il versamento di 

un’imposta sostitutiva del 16% (per i beni ammortizzabili) o del 12% (per i beni non ammortizzabili). In caso di 

destinazione del bene a finalità estranee all’attività prima dell’inizio del quarto anno successivo alla rivalutazione, la 

plusvalenza o minusvalenza si calcola con riferimento al valore del bene ante rivalutazione. 

24. MISURE PER SOGGETTI COLPITI DAL SISMA 
Comuni dell’Emilia-Romagna: È confermata la proroga fino al 31/12/2019 dell’esenzione dall’IMU per i 

fabbricati distrutti ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20-29/05/2012.  
Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: Sono prorogate al 31/12/2020 le agevolazioni 

riconosciute alle imprese che hanno sede principale o unità locali nella Zona Franca Urbana (ZFU), nei Comuni colpiti 
da sisma, a partire dal 24/8/2016, nonché alle imprese che hanno avviato una nuova attività all’interno di tale zona entro 
il 31/12/2019. 

25. ESCLUSIONE DALL’ISEE IMMOBILI INAGIBLI 
È prevista per il 2019 l’esclusione dal calcolo dell’indicatore ISEE del valore dei fabbricati distrutti o inagibili a 

seguito di calamità naturali. 

26. ATTIVITA’ NON COMMERCIALE STRUTTURE PERIFERICHE DI NATURA PRIVATA 
È previsto che anche le attività svolte dalle strutture periferiche di natura privata, necessarie agli Enti 

pubblici non economici per attuare servizi di pubblico interesse, siano considerate non commerciali se svolte in 
diretta attuazione di scopi istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi, nei confronti degli iscritti di altre associazioni 
che svolgono medesima attività e che fanno parte di un un’unica organizzazione locale o nazionale.  

27. BONUS MALUS AUTOVETTURE NUOVE EMISSIONE CO2  
Sono previsti contributi compresi tra i 1.500 e i 6.000 Euro, parametrati al numero di grammi di biossido di 

carbonio emessi per chilometro e a seconda che venga o meno contestualmente rottamato un veicolo di categoria 

Euro 1, 2, 3 e 4, per i soggetti che acquistano, anche in leasing, e immatricolano in Italia autovetture di categoria 

M1 nuove tra il 1/3/2019 e il 31/12/2021 di prezzo inferiore a 50.000 euro iva esclusa. Il contributo è corrisposto 

all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto; l’impresa costruttrice del veicolo rimborsa il venditore 

dell’importo del contributo e recupera tale importo sotto forma di credito d’imposta. Allo stesso tempo è previsto il 

pagamento di un’imposta tra i 1.100 e i 2.500 Euro per i soggetti che acquistano, anche in leasing, tra il 1/3/2019 e 

il 31/12/2021 veicoli categoria M1 nuovi che emettono oltre 160 CO2 g/km. 

28. TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI STORICI 
È prevista la riduzione del 50% della tassa automobilistica per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse 

storico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni.  

29. PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 
È possibile rideterminare alla data del 1/1/2019 il costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli e di 

partecipazioni non quotate in mercati regolamentati posseduti da persone fisiche, società di persone, associazioni 

professionali ed enti non commerciali. Entro il 30/6/2019 è necessario provvedere alla redazione e all’asseverazione 
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della perizia di stima, e al versamento dell’imposta sostitutiva pari all’11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le 

partecipazioni non qualificate e per i terreni. 

30. ABROGAZIONE IRI 
È confermata l’abrogazione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) a decorrere dal periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31/12/2017. 

31. ECOBONUS VEICOLI ELETTRICI 
Viene riconosciuto nel 2019, a favore dell’acquirente in Italia, anche in leasing, di un veicolo elettrico/ibrido 

nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 con rottamazione di un veicolo delle 
stesse categorie, di un contributo pari al 30% del prezzo d’acquisto (corrisposto dal venditore mediante 
compensazione con il prezzo d’acquisto) fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo rottamato sia di 
categoria Euro 0, 1 e 2 (le modalità applicative saranno disposte da apposito decreto). 

32. QUOTE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO E BENI IMMATERIALI 
Si rinvia la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre attività 

immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del DL 
225/2010 in materia di conversione in credito d’imposta, che non sono state ancora dedotte fino al periodo d’imposta 
2017.  La deducibilità di tali componenti si articola dal 2019 al 2029 con percentuali specificamente individuate. 

33. ABROGAZIONE ACE 
Viene disposta la soppressione dal 2019 dell’agevolazione ACE. Tuttavia, l’eccedenza ACE 2018 potrà essere 

riportata (e dedotta) nei periodi d’imposta successivi ovvero trasformata in credito d’imposta ai fini IRAP.  

34. INTERPRETAZIONE ATTI IMPOSTA DI REGISTRO 
Viene riconosciuta la natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 87, Finanziaria 2018 che 

ha previsto che l’imposta di registro è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato 
alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, “sulla base degli elementi desumibili 
dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”. 

35. ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI IRAP 
Viene disposta l’abrogazione:  

• della maggiore deduzione IRAP prevista a favore di alcuni soggetti IRAP, per ogni lavoratore a tempo 
indeterminato impiegato nel periodo d’imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia;  

• del credito d’imposta, pari al 10% dell’IRAP lorda, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile 
IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti. 
 

36. IMU IMMOBILI IN COMODATO 
Viene disposto che la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado 
che le utilizzano come abitazione principale, è riconosciuta, in caso di decesso del comodatario, al relativo coniuge 
in presenza di figli minori. 

37. ACCONTO CEDOLARE SECCA 
Viene previsto che l’acconto della cedolare secca è fissato al 95% fino al 2020 e al 100% dal 2021. 

38. BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE TASI 
Viene disposto per il 2019 il blocco del carico impositivo rispetto a quello del 2015, fermo restando che, se 

nel 2016 sono state mantenute le maggiorazioni TASI nella misura applicata per il 2015, è possibile mantenere 
tali maggiorazioni per il 2019. 

39. AGGIORNAMENTO REA AGENTI 
Viene disposta la riapertura, fino al 31/12/2019, del termine per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria 

posizione nel Registro delle Imprese/REA da parte di agenti di affari in mediazione, agenti/rappresentanti di 
commercio, mediatori marittimi e spedizionieri. 

 
Con l’occasione inviamo i nostri migliori saluti 
 

Studio Triberti Colombo & Associati 


