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INFORMATIVA GENNAIO 2019 

(Cliccare sul titolo che interessa per aprirne il contenuto) 

 

MISURE CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019: 

Molte delle novità indicate negli articoli sottoriportati sono contenute nella Legge di Bilancio 

2019. Vista la complessità di alcune norme, gli articoli sono stati redatti in modo volutamente 

molto sintetico e con lo scopo di informare delle novità introdotte rimandando necessariamente 

gli approfondimenti caso per caso ad un incontro personale con i professionisti dello studio. 

 

I termini di emissione della fattura elettronica 

Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali 

Definizione agevolata processi verbali di constatazione 

La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali 

Quota cento per le pensioni 

Abolizione del Sistri 

Soppressione dell’Ace 

Reddito di cittadinanza 

Proroga bonus bebè per i nuovi nati 

Bonus asili nido 2019 

Novità pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche 

Rivalutazione beni d’impresa 

Parzialmente ridotto il credito d’imposta ricerca & sviluppo 

Rivalutazione partecipazioni e terreni 2019 

Rifinanziata la nuova Sabatini 

Nuovo adempimento dell’esterometro e abolizione dello spesometro 

Modifiche alla disciplina dell’iperammortamento 

Fine del superammortamento del 130% 

Estromissione agevolata immobili di imprenditori individuali 

Mini ires del 15% per investimenti e assunzioni 

Aumento deducibilità Imu dal reddito d’impresa 

Modifica disciplina riporto perdite delle persone fisiche 

Proroga bonus edilizi 

Modifiche al regime forfettario 

Cedolare secca anche sulle locazioni commerciali 

 

 

 

 

https://www.studiocpr.com/i-termini-di-emissione-della-fattura-elettronica/
https://www.studiocpr.com/saldo-e-stralcio-delle-cartelle-esattoriali/
https://www.studiocpr.com/definizione-agevolata-processi-verbali-di-constatazione/
https://www.studiocpr.com/la-nuova-rottamazione-delle-cartelle-ex-equitalia/
https://www.studiocpr.com/quota-100-per-le-pensioni/
https://www.studiocpr.com/abolizione-del-sistri/
https://www.studiocpr.com/soppressione-dellincentivo-ace/
https://www.studiocpr.com/reddito-di-cittadinanza/
https://www.studiocpr.com/proroga-bonus-bebe-per-nuovi-nati/
https://www.studiocpr.com/bonus-asili-nido-2019/
https://www.studiocpr.com/pagamento-imposta-di-bollo-su-fatture-elettroniche-novita/
https://www.studiocpr.com/rivalutazione-beni-dimpresa-3/
https://www.studiocpr.com/parzialmente-ridotto-il-credito-dimposta-ricerca-e-sviluppo/
https://www.studiocpr.com/rivalutazione-partecipazioni-e-terreni-2019/
https://www.studiocpr.com/rifinanziata-la-nuova-sabatini/
https://www.studiocpr.com/introduzione-del-nuovo-adempimento-esterometro-e-soppressione-dello-spesometro/
https://www.studiocpr.com/modifica-alla-disciplina-delliperammortamento-per-industria-4-0/
https://www.studiocpr.com/fine-del-superammortamento-del-130/
https://www.studiocpr.com/estromissione-agevolata-immobili-posseduti-da-imprenditori-individuali/
https://www.studiocpr.com/mini-ires-al-15-per-investimenti-e-assunzioni/
https://www.studiocpr.com/aumento-deducibilita-imu-dal-reddito-dimpresa/
https://www.studiocpr.com/modifica-alla-disciplina-del-riporto-delle-perdite-per-i-soggetti-irpef/
https://www.studiocpr.com/proroga-bonus-edilizi/
https://www.studiocpr.com/modifiche-al-regime-forfettario/
https://www.studiocpr.com/cedolare-secca-anche-sulle-locazioni-commerciali/
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Tutti gli articoli sopra riportati sono stati pubblicati nel corso del mese sul sito internet www.studiocpr.com. 

 

Si raccomanda l'iscrizione al servizio RSS, la cui procedura è descritta al link http://www.studiocpr.com/rss-2/ 
per essere sempre aggiornati sulle nuove pubblicazioni dello studio professionale. 
 

 
 

PRINCIPALI SCADENZE MESE DI GENNAIO 2019: 

 

 

Il presente elenco rappresenta un promemoria delle scadenze ritenute di maggior interesse e non si deve in alcun modo 

ritenere esaustivo. Per eventuali chiarimenti si prega di contattare lo studio. 

 

 

SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE: 

Presentazione modelli Intrastat IV trimestre 2018 (25/01/2019) 

 

 

 

16/01/2019 

 

Liquidazione Iva mensile dicembre 2018; 

Ritenute fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti dicembre 2018; 

Ritenute lavoratori autonomi ed agenti su fatture pagate in dicembre 2018; 

 

25/01/2019 

Presentazione modelli intrastat mensili dicembre 2018; 

Presentazione modelli intrastat IV trimestre 2018; 

http://www.studiocpr.com/
http://www.studiocpr.com/rss-2/

