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1. NOVITA’ FISCALI 2019  
La Direzione Servizi Tributari di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 
organizza un convegno dedicato alle NOVITÀ FISCALI PER LE IMPRESE 
NELL’ANNO 2019 - La legge di bilancio 2019 e le altre disposizioni 
fiscali. 
 
L'Incontro è in programma per Lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 10.00 
presso la Sala Orlando di Confcommercio Milano, C.so Venezia 47. 

 
Nel convegno verranno analizzate, in particolare, la sterilizzazione degli 
aumenti delle aliquote IVA, l’estensione del regime forfetario e la nuova flat tax 
per imprenditori e professionisti, la nuova disciplina del riporto delle perdite 
per i soggetti IRPEF, le agevolazioni per gli utili reinvestiti, la riapertura della 
rottamazione ruoli e le altre sanatorie (PVC, atti di accertamento, irregolarità 
formali, liti pendenti), la trasmissione telematica dei corrispettivi,  le novità in 
materia di fattura elettronica, i termini di emissione e registrazione delle 
fatture ed altre disposizione in materia di IVA, ecc. 
Il convegno sarà anche l’occasione per illustrare la situazione in ordine ad 
alcune importanti questioni fiscali ancora aperte (Indicatori sintetici di 
affidabilità - ISA). 
Il convegno è gratuito ed aperto a tutte le imprese interessate. 
La scheda di partecipazione potrà essere compilata e trasmessa attraverso la 
procedura di registrazione on line al seguente link:  
http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/novita-fiscali-
2019/index.html 
 
 

http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/novita-fiscali-2019/index.html
http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/novita-fiscali-2019/index.html


2. COMPENSO PER COPIA PRIVATA: AUDIZIONE AL 
MIBAC  
La disciplina del compenso per copia privata sta entrando in una fase nuova 
dopo un lungo periodo di stallo. 
Come si ricorderà, con DPCM dell’8 gennaio 2015 era stato istituito il “Tavolo 
tecnico per la Copia privata” allo scopo di valutare tutte le questioni importanti 
ai fini della predisposizione del nuovo Decreto destinato a sostituire il Decreto 
Ministeriale 20.6.2014 (cosiddetto Decreto Franceschini) oramai ampiamente 
scaduto.  
Il Tavolo aveva conferito incarico a ISTAT per l’effettuazione di una indagine 
sul consumatore finalizzata a studiare e misurare il fenomeno della copia 
privata. I lavori del Tavolo Tecnico si sono chiusi nell’ottobre 2016 con la 
presentazione dei criteri di ricerca che ISTAT avrebbe seguito per 
l’effettuazione dell’indagine. 
Nel 2017, però, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittime le restrizioni 
all’esonero dal compenso per copia privata negli apparecchi per uso 
professionale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2017), ed ha sancito, con 
espresso riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia europea del C-110 
del 2015 il conflitto tra la disciplina italiana e quella europea sulle esenzioni e 
sui rimborsi del prelievo per copia privata nei casi di uso esclusivamente 
professionale.  
Il Consiglio di Stato ha pertanto dichiarato illegittimo l’art. 4 dell’Allegato 
tecnico al D.M. 30 dicembre 2009 sull’equo compenso per copia privata 
 
a) da un lato, nella parte in cui ha subordinato l’esenzione dal compenso per gli 
apparecchi destinati ad uso professionale alla conclusione di appositi protocolli 
lasciati alla libera negoziazione tra la SIAE ed i soggetti debitori e 
 
b) dall’altro, nella parte in cui ha limitato ai solo utenti finali il rimborso del 
citato compenso ove questo sia stato indebitamente versato escludendone i 
produttori e distributori ed ha ordinato al MIBACT di individuare criteri oggettivi 
trasparenti sia per la suddetta esenzione ex ante sia per il rimborso. 
 
A questo punto, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha messo mano alla 
modifica della norma in materia di esoneri ed esenzioni per le apparecchiature 
oggettivamente professionali ed ha convocato un’Audizione delle Associazioni 
di categoria per fare il punto sullo schema di decreto, che presenta alcune 
criticità. 
 
ANDEC partecipa all’audizione e si riserva di fornire aggiornamenti sugli 
sviluppi della situazione.  

 
3. TAVOLO TECNICO TV 4.0  
 
E’ stata convocata per giovedì 24 gennaio presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico la prima riunione del 2019 del Tavolo Tecnico TV 4.0 istituito dal 
Ministro per governare l’iter di transizione delle trasmissione in tecnica digitale 



terrestre verso standard più evoluti in grado di liberare banda (da destinare 
alle telecomunicazioni) e migliorare e razionalizzare il segnale TV. 
Anche in questo Tavolo consultivo, ANDEC è presente in rappresentanza delle 
istanze del mondo della produzione e importazione di apparecchi televisivi. 
 

4. BONUS ELETTRODOMESTICI 2019    
 
L'articolo 1 comma 67 della Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 
145) ha previsto la proroga al 31 dicembre 2019 della detrazione del 
50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia delle abitazioni e delle 
parti comuni degli edifici condominiali. 
Contestualmente è stata confermata anche la proroga al 31 dicembre 2019 
del BONUS MOBILI ed elettrodomentici, con le medesime caratteristiche e 
modalità di utilizzo. 
Chi ristruttura il proprio immobile può dunque usufruire per un ulteriore anno 
di una detrazione Irpef del 50%, con un tetto di 10mila euro per unità 
immobiliare, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non 
inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare l’immobile oggetto di 
ristrutturazione. 
Può beneficiare della detrazione chi acquista mobili ed 
elettrodomestici nuovi nel 2019 ed ha realizzato interventi di 
ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio 2018. 
Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata al bonus 
mobili all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate. 
Si ricorda che, dallo scorso novembre, coloro che effettuano interventi edilizi e 
tecnologici che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti 
rinnovabili, tra i quali l'acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ o A 
per i forni, dovranno trasmettere i dati dell’intervento all’Enea entro il 
termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori, del collaudo 
o dell'acquisto. 
Per acquisti di elettrodomestici effettuati nel 2019 la comunicazione 
andrà fatta sul nuovo portale dedicato che l'Enea metterà a breve 
online. L'attuale portale ristrutturazioni2018.enea.it può essere utilizzato 
esclusivamente per le comunicazioni relative ad acquisti effettuati nel 2018. 
 

5. LEGGE DI BILANCIO – MATERIA LAVORO   
  
È entrata in vigore il 1° gennaio, la legge 30 dicembre 2018, n. 
145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 302 – Suppl. ord. n. 62 del 31 dicembre 2018). 
  
Come è noto, il provvedimento è stato profondamente modificato nel corso 
dell'esame parlamentare, anche ad esito del negoziato condotto dal Governo 
con l'Unione europea, al fine di alleggerire i saldi di finanza pubblica. 
  
I temi più rilevanti in materia di Lavoro riguardano i seguenti punti:  

• la proroga del credito d’imposta formazione 4.0 

http://customer19104.musvc1.net/e/t?q=4%3dOc5aR%26F%3d6%26E%3dTW8%26F%3dOX0VT%26O%3dlKHJw_IowT_Ty_LUtn_Vj_IowT_S4Q1N.yAiENCe6BNv2H9.kFJ.Cx_IowT_S4QtJ_FuWq_P0gFBNiEH_LUtn_VjEGCp0z_LUtn_VjEGC_vrqt_67yLi6_FuWq_P6x6A5x01Bi_IowT_S47eJy_LUtn_Vj259zF0540CHm_IowT_S46sEIM_vrqt_63AIf02y5e0C_vrqt_6338_vrqt_633FiKHLs5CGiJHCg0%262%3dGyJJ75.E3N%26mJ%3dPWAY
http://customer19104.musvc1.net/e/t?q=7%3d8f3dA%26I%3d4%26H%3dCZ6%26I%3d8a8YC%26R%3dj5h8cN1Mu_LXzR_Wh_OSwW_Yh_LXzR_VmOkM1OwN1Rt57FqHpYBUE.Bp9h.Fv_LXzR_Vm%26A%3doOzSeU.uBv%26Cz%3dY5aE


• l’istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza 
• l’istituzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico 
• la proroga congedo di paternità 
• incentivi per il contratto di apprendistato 
• l’aumento delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro e legislazione 

sociale 
• la flessibilità del congedo di maternità 
• le priorità nella concessione dello smart working 
• incentivi per il reinserimento lavorativo disabili da lavoro 
• incentivi per le assunzioni di giovani eccellenze 
• la riforma tariffa dei premi INAIL  

La Direzione Servizi Sindacali di Confcommercio Milano ha realizzato una 
sintetica Guida con l’illustrazione dei principali provvedimenti. 
Le aziende nostre associate possono richiedere alla Segreteria dell’Associazione 
la Guida ed il testo della Legge di Bilancio. 

 
6. CONVEGNI E SEMINARI   
 
Segnaliamo un importante evento organizzato dalla Direzione Commercio Estero di 
Confcommercio Milano e aperto alla partecipazione gratuita delle imprese nostre 
associate. 
 
Mercoledì 6 febbraio ore 8,45: Seminario sul tema “Iva nei rapporti 
internazionali: novità ed aggiornamenti” 
Il Seminario, organizzato in collaborazione con AICE, è mirato ad analizzare le 
novità fiscali 2019 ed i nuovi obblighi nell’ambito del commercio internazionale. 
Verranno forniti chiarimenti sulla nuova comunicazione dei dati delle operazioni 
transfrontaliere (esterometro) e le modifiche intervenute sull’Iva con la 
Direttiva 1919 /2018 (call-off stock). 
 Saranno approfondite anche le tematiche relative alla dichiarazione d’intento, 
ai servizi elettronici e Moss semplificato, l’imposta sui servizi digitali ed infine 
una valutazione del nuovo quadro normativo svizzero sulle vendite per 
corrispondenza. 
La partecipazione è gratuita per le aziende associate Unione Confcommercio. 
Programma e scheda di partecipazione a questo incontro possono 
essere chiesti alla Segreteria dell’Associazione.  
 
Le iscrizioni saranno confermate tramite e-mail tre giorni prima 
dell'incontro. 
 
 
 


