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Sterilizzazione aumenti aliquote iva 

È confermato il mantenimento per il 2019 dell’aliquota iva ridotta del 10% (passerà al 13% dal 

2020) e dell’aliquota iva ordinaria del 22% (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021). 

Interessi passivi imprese immobiliari 

In sede di approvazione è previsto che, nelle more della mancata adozione della revisione della 

fiscalità diretta / indiretta delle imprese immobiliari, sono applicabili le disposizioni ex art. 1, 

comma 36, finanziaria 2008 ovvero la non rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 96, TUIR degli 

interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione 

per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. 

Estensione regime forfetario 

È previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal limite dei ricavi / compensi 

pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di 

redditività), da verificare con riferimento all’anno precedente. 

In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si 

assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività. 

È confermata l’eliminazione dei seguenti requisiti di accesso: 

Spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro 

dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, 

lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR; 

Costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 

20.000 

Rispetto alla precedente disposizione è stata altresì eliminata la soglia minima (€ 30.000) di redditi 

di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime in esame. 

Deducibilità IMU immobili strumentali 

In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito 

d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali. 

Regime fiscale compensi lezioni private e ripetizioni 

È confermata, a decorrere dal 2019, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, 

addizionali regionali e comunali, pari al 15% al compenso derivante dall’attività di lezioni 

private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. È 

fatta salva l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. 

http://co.co/
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Tassazione agevolata utili reinvestiti 

È confermata l’introduzione, a decorrere dal 2019, della tassazione agevolata degli utili reinvestiti, 

ossia la possibilità di assoggettare all’aliquota IRES del 15% la parte di utile 2019 corrispondente al 

valore minore tra: 

- L’utile 2018 accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili 

- La somma tra investimenti in beni strumentali materiali nuovi + costo del personale assunto 

(nei limiti dell’incremento della relativa voce di Conto Economico) 

Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. 

Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che sia destinato 

per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l’incremento 

del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività 

commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018. 

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc / 

sas in contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se 

sono integrate le scritture contabili previste dall’art. 2217, comma 2, c.c. Con apposito prospetto da 

cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva. 

L’IRPEF è determinata applicando alla  quota  parte  del  reddito  complessivo  attribuibile  al  reddito 

d’impresa le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata. 

Contributo acquisto / adattamento registratore di cassa per memorizzazione / trasmissione 

dei corrispettivi 

Il contributo, previsto per il 2019-2020, per l’acquisto / adattamento degli strumenti al fine della 

memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa 

sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ogni 

strumento, ora è concesso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel 

mod. F24 (in precedenza sotto forma di sconto praticato dal fornitore). 

Invio telematico corrispettivi 

A partire dall'1.1.2020, i soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 22, D.P.R. 633/1972 sono tenuti 

a memorizzare elettronicamente e ad inviare telematicamente i corrispettivi giornalieri. Tale 

obbligo decorre sin dall'1.7.2019, in presenza di un volume d'affari che ecceda il limite di € 400.000. 

La memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei dati dei corrispettivi rimpiazzano gli obblighi 

di registrazione ex art. 24, co. 1, D.P.R. 633/1972. 
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Cedolare secca immobili commerciali 

È confermata l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a 

unità immobiliari classificate nella categoria catastale c/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 

600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente. 

La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 “risulti in corso un 

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

rispetto alla scadenza naturale”. 

Proroga iper ammortamento 

È confermata la proroga dell’iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di 

acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle 

imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di 

trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello “industria 4.0”, ricompresi nella tabella 

a, finanziaria 2017: 

 Entro il 31.12.2019; 

ovvero 

 Entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal 

venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 

acquisizione. 

La maggiorazione ora spettante risulta “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di 

acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del 

costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in 

precedenza 150%). La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi 

eccedente il limite di € 20 milioni. 

Investimenti Maggiorazione 

Fino a € 2,5 milioni 170% 

Da € 2,5 milioni a € 10 milioni 100% 

Da € 10 milioni a € 20 milioni 50% 

Oltre € 20 milioni ---  
 

La finanziaria 2019 non prevede la proroga del maxi ammortamento ossia della maggiorazione, a 

favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (che 

pertanto risulta applicabile agli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.6.2019 a 

condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno 

pari al 20% del costo di acquisizione). 
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Estromissione immobile ditta individuale 

In sede di approvazione è stata (ri)proposta l’estromissione dell’immobile da parte 

dell’imprenditore individuale. L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2019: 

 È riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 

31.10.2018; 

 Riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2019; 

 Richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%: 

− nella misura del 60% entro il 30.11.2019; 

− il rimanente 40% entro il 16.6.2020. 

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo 

costo fiscalmente riconosciuto. 

Proroga detrazione riqualificazione energetica 

È confermata la modifica dell’art. 14, dl n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il “differimento” 

del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019). Le 

tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto 

a quanto previsto per il 2018. 

Proroga detrazione interventi recupero edilizio 

È confermata la modifica dell’art. 16, comma 1, dl n. 63/2013, prevedendo la proroga, per le spese 

sostenute fino al 31.12.2019 (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR: 

 Nella misura del 50%; 

 Su un importo massimo di € 96.000. 

Proroga detrazione bonus mobili ed elettrodomestici 

È confermata la proroga fino al 31.12.2019 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei 

soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella 

categoria a+ (a per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero 

del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione. 

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2019 è necessario che i lavori 

di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2018. 

Proroga detrazione “bonus verde” 

È confermata la proroga anche per il 2019 della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima 

di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore 

dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di: 
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 “Sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, 

pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

 Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Proroga bonus “formazione 4.0” 

È stata prevista la proroga al 2019 del bonus “formazione 4.0” di cui all’art. 1, commi da 46 a 55, 

finanziaria 2018. 

La misura dell’agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell’impresa, come di 

seguito. 

Tipo impresa Misura dell’agevolazione 

Piccola impresa 50% 

Media impresa 40% 

Grande impresa 30% 

 

Rivalutazione beni d’impresa 

È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di 

capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali. 

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio 

al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea. 

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è 

considerata in sospensione d’imposta. 

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta 

sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. 

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio 

successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta 

sostitutiva determinata nelle seguenti misure: 

 16% per i beni ammortizzabili; 

 12% per i beni non ammortizzabili. 

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee 

all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di 

rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del 

bene ante rivalutazione. 

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni 

È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, dl n. 282/2002, la possibilità di 

rideterminare il costo d’acquisto di: 
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 Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed 

enfiteusi; 

 Partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / 

usufrutto; 

Alla data dell’1.1.2019, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e 

associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 

È fissato al 30.6.2019 il termine entro il quale provvedere: 

 Alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 

 Al versamento dell’imposta sostitutiva. 

È stata aumentata l’imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure: 

 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate; 

 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate; 

 10% (in precedenza 8%) per i terreni. 

Abrogazione ACE 

È confermata la soppressione dal 2019 dell’agevolazione ACE di cui all’art. 1, dl n. 201/2011 e 

all’art. 1, commi da 549 a 553, finanziaria 2017. 

Agevolazione IMU immobili in comodato 

La riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista 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. 

Acconto cedolare secca 

In sede di approvazione è previsto che l’acconto della cedolare secca è fissato al 95% fino al 2020 

e al 100% dal 2021.  

Credito ricerca e sviluppo 

È confermata la modifica della disciplina relativa al credito d’imposta riconosciuto per le spese 

sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito 

dell’attività d’impresa. 

Il credito spetta a condizione che: 

 Le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire 

dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000; 

 Si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente. 
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Credito d’imposta riciclaggio plastica 

È stato previsto il riconoscimento per il 2019 – 2020 di un credito d’imposta pari al 36% delle spese 

sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla 

raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 

13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio. 

Saldo / stralcio somme iscritte a ruolo soggetti in grave difficoltà economica 

In sede di approvazione, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata 

situazione di difficoltà economica 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, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. 

 

La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l’ISEE del nucleo 

familiare è non superiore a € 20.000. 

In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell’ISEE, per i soggetti 

per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata 

aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012. 

La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di cui all’art. 4, DL n. 119/2018, ossia dei 

debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, 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. 

Il soggetto interessato deve presentare entro il 30.4.2019 all’agente della riscossione un’apposita 

dichiarazione nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di 

difficoltà economica / apertura della procedura di liquidazione dei beni e indicati, tra l’altro, i debiti 

che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto. 

Entro il 31.10.2019 l’Agente comunica al soggetto interessato:  

 L’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione; 

 L’importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata. 

Se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la “rottamazione-ter” di cui all’art. 3, DL n. 

119/2018, l’Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, 

indicando l’ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza. 

Ai fini dell’estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare: 

 Quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi nelle seguenti misure: 
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Valore ISEE Importo dovuto per la definizione 

Non superiore a € 8.500 16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi 

Superiore a € 8.500 e non superiore a 

€ 12.500 
20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi 

Superiore a € 12.500 35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi 

 

 Quanto maturato a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle 

spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in forma rateale. 

RAPPORTI CON LA “ROTTAMAZIONE-BIS” E “LA ROTTAMAZIONE-TER” 

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. 

Rifinanziamento sabatini-ter 2019 

Per incentivare l’acquisto di beni strumentali, in sede di approvazione, è previsto il rifinanziamento 

della c.d. “Sabatini-ter” per il periodo 2019-2024. 

Bonus “asilo nido” 

In sede di approvazione è stato aumentato da € 1.000 a € 1.500 su base annua il bonus c.d. “asilo 

nido” per il triennio 2019 – 2021. 

Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili 

nido pubblici / privati, nonché per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini di età 

inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. 

Imposta bollo associazioni / società sportive dilettantistiche 

L’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 27-bis, Tabella B, DPR n. 642/72 per gli atti, 

documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, 

dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da ONLUS, federazioni sportive / enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI è stata estesa anche alle associazioni / società sportive 

dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal CONI. 
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Bonus malus emissioni co2 autovetture nuove 

Per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall’1.3.2019 al 31.12.2021 

un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica 

produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) è riconosciuto: 

 Un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per 

chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della 

medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, così determinato: 

CO2 g/km Contributo 

0-20 € 6.000 

21-70 € 2.500 

 

 Un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio 

emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria 

Euro 1, 2, 3 e 4, così determinato: 

CO2 g/km Contributo 

0-20 € 4.000 

21-70 € 1.500 

Il veicolo consegnato per la rottamazione: 

 Deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / 

ad un familiare convivente alla data di acquisto del veicolo; 

 In caso di leasing, il veicolo nuovo deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto 

utilizzatore del suddetto veicolo / ad un familiare. 

 

È previsto inoltre a carico dell’acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di 

fabbrica il pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio 

emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, a decorrere dall’1.3.2019 al 31.12.2021, 

così determinato: 

CO2 g/km Imposta 

161-175 € 1.100 

176-200 € 1.600 

201-250 € 2.000 

Superiore a 250 € 2.500 

DETRAZIONE ACQUISTO / POSA IN OPERA COLONNINE RICARICA VEICOLI 

Per i soggetti che sostengono dall’1.3.2019 al 31.12.2021 spese relative all’acquisto / posa in opera 

di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica, compresi i costi iniziali per la richiesta di 

potenza addizionale fino ad un massimo di 7 KW, è riconosciuta una detrazione: 

 Pari al 50% delle spese sostenute; 
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 Calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 3.000; 

 Ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo; 

 Applicabile anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l’acquisto / 

posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni di edifici condominiali. 

Le infrastrutture di ricarica oggetto della nuova detrazione devono essere dotate di uno o più punti 

di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. 

Acquisto veicoli elettrici / ibridi 

È previsto il riconoscimento 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 nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria Euro 0, 1 e 2. 

Bonus cultura 18enni 

In sede di approvazione è riproposto anche per il 2019 il “bonus cultura” a favore dei residenti in 

Italia che compiono 18 anni nel 2019, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza 

del patrimonio culturale. 

Aggiornamento registro imprese / rea agenti e rappresentanti 

È 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, ex art. 2, Legge n. 39/89 (ad esempio, agenti immobiliari, 

merceologici, ecc.); 

 Agenti / rappresentanti di commercio, ex art. 2, Legge n. 204/85; 

 Mediatori marittimi, ex artt. 1 e 4, Legge n. 478/68; 

 Spedizionieri, ex art. 2, Legge n. 1442/41. 

Limite utilizzo contante turisti UE – EXTRAUE 

È aumentato a € 15.000 (in precedenza € 10.000) il limite di utilizzo del denaro contante previsto dal 

comma 1 dell’art. 3, dl n. 16/2012, per l’acquisto di beni / prestazioni di servizi legate al turismo 

effettuati presso commercianti al minuto / agenzie di viaggio / turismo dalle persone fisiche di 

cittadinanza diversa da quella italiana e residenti UE / EXTRAUE. 


