
 

LEGGE DI BILANCIO 2020 

È stata approvata in via definitiva la “legge di bilancio 2020”. Con la sua approvazione sono state introdotte 

numerose novità fiscali. Nel testo che segue faremo una veloce e semplice carrellata delle novità che possono 

interessare alla Nostra gentile clientela. 

USO DEL CONTANTE 

Dal 01.07.2020 al 31.12.2021 il limite dell’utilizzo del contante viene ridotto a 1.999,99 euro. 

Dal 01.01.2022 verrà ulteriormente ridotto a 999,99 euro. 

REGIME FORFETTARIO 

Sono state inserite delle limitazioni più stringenti per l’accesso/permanenza dei contribuenti nel regime 
forfettario. In conseguenza alle modifiche apportate molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” 
dal 2020 al regime ordinario. 

Riportiamo di seguito i requisiti che dovranno avere i contribuenti per entrare o permanere nel regime 
agevolato:  

• il mantenimento di ricavi / compensi dell’anno precedente pari o inferiore a € 65.000; 

• rispettare il limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro dipendente (fino al 2018 fissato a € 
5.000). 

Sottolineiamo che è stata aggiunta un’ulteriore causa di esclusione rispetto al 2019: 

• si devono ritenere esclusi dal regime forfetario i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente o 
assimilati eccedenti € 30.000. Sono quindi penalizzati i dipendenti e i pensionati che hanno conseguito 
nel 2019 redditi superiori ai 30.000 euro, i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime 
ordinario/semplificato. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il 
rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare 
il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro. 

Sono, inoltre, confermate le incompatibilità con il regime già in vigore nel 2019 per i collaboratori familiari, 
per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di 
committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.  

I contribuenti che possono accedere/rimanere nel regime forfettario possono continuare a fatturare con la 
modalità cartacea ma qualora decidano di utilizzare la fattura elettronica verranno “premiati” con la 
riduzione di un anno del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento (da 5 anni a 4). 

Si ricorda invece che i contribuenti che accedono/restano nel regime forfettario sono obbligati dal 01.01.2020 
ad avere un registratore di cassa che permetta l’invio telematico dei corrispettivi e ad adempiere all’invio 

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento/determinazione delle 
deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria. 

SUPER FORFETTARI 

È stato abrogato il regime super forfettario (contribuenti persone fisiche i cui redditi rientravano tra i 65.001 

euro e i 100.000 euro). 

DEDUCIBILITA’, CREDITI D’IMPOSTA E AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE/LAVORATORI AUTONOMI 

Deducibilità IMU 

L’IMU, sui fabbricati strumentali, per l’anno 2019 è deducibile nel limite del 50% per imprese e lavoratori 

autonomi. 



 
Fringe benefit veicoli aziendali 

E’ stata ridefinita la disciplina fiscale relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso 

promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare 

per i veicoli concessi in uso promiscuo: 

• con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% 

dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del 

costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l’art. 51, 

comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019); 

• con contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla 

percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del 

veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:  

Emissione di CO2 del veicolo % applicabile 

Fino a 60 g/km   25% 

Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km   30% 

Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km   40% (50% per il 2021) 

Superiore a 190 g/km   50% (60% per il 2021) 

 

Ripristino ACE 

È stata soppressa la tassazione agevolata degli utili reinvestiti già dal 2019 ed è stata ripristinata l’ACE dal 

2019 (i modelli unici non subiranno in merito all’ACE alcuna variazione). 

 

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici 

Gli esercenti di attività imprenditoriali o professionali, inerentemente alle operazioni poste in essere dal 

01.07.2020, si vedranno riconoscere un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni loro addebitate per 

le transazioni che avvengono mediante carte di debito/credito/ prepagate o strumenti elettronici tracciabili. 

Il credito sarà utilizzabile dal mese successivo al sostenimento della spesa tramite compensazione in 

F24.Requisito necessario per accedere a tale credito è che i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedenti 

siano inferiori di 400.000 euro. 

 

Credito d’imposta investimenti 

L’iper e il maxi ammortamento vengono sostituiti da un credito d’imposta a partire dagli investimenti 

effettuati dal 01.01.2020. 

Gli acquisti effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (30.06.2021 a patto che l’ordine sia eseguito entro il 

31.12.2020 e che entro la stessa data siano già stati pagato almeno il 20% del costo di acquisto tramite 

acconti) di beni strumentali nuovi che hanno i requisiti di seguito descritti sono oggetto di agevolazioni 

sottoforma di credito d’imposta previa presentazione di comunicazione al MISE. 

 



 
Requisiti dei beneficiari 

Il beneficio spetta a tutte le imprese residenti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri) 

escluse quelle: 

- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza 

continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. 

“Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. 

Investimenti agevolabili 

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali 

strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione 

all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per 

competenza). Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in: 

- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR; 

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento 

inferiore al 6,5%; 

- fabbricati e costruzioni; 

- beni ricompresi nei seguenti gruppi: industrie manifatturiere alimentari Industrie dell’energia 

elettrica, del gas e dell’acqua ed industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni; 

- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori 

dell’energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della 

raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti. 

Il credito d’imposta inoltre non è richiedibile da tutti coloro che hanno già fruito per gli investimenti in 

questione dell’iper o maxi ammortamento in quanto l’ordine e il pagamento del 20% del costo era stato già 

pagato entro il 31.12.2019 e la consegna avviene entro il 30.06.2020. 

Misura del credito spettante 

Il credito varia in base al tipo di investimento eseguito. Riportiamo di seguito la suddivisione (preghiamo la 

gentile clientela di contattare lo studio per ogni delucidazione): 

- beni di cui alla tabella A (Finanziaria 2017) (beni per i quali era precedentemente riconosciuto 

l’iper ammortamento – 150%/170%/50% a seconda del tipo di costo), il credito d’imposta spetta 

nella misura del 40% fino ad investimenti del valore di 2.5 milioni di euro e nella misura del 20% 

per gli investimenti da 2.5 milioni di euro a 10 milioni di euro. Si ricorda che per  i beni in leasing 

si prende a riferimento il costo sostenuto dal locatore. 

- beni immateriali di cui alla tabella B, il credito d’imposta spetta nella misura del 15% nel limite 

massimi di costo di 700.000 euro, 

- altri beni, per tutti gli altri investimenti non ricompresi nelle tabelle A e B il credito spetta nella 

misura del 6% del costo nel limite massimo di 2.00.000 di euro. Si ricorda che per i beni in leasing 

si prende a riferimento il costo sostenuto dal locatore. 

Modalità di utilizzo del credito 

Il credito è utilizzabile in compensazione d’imposta, tramite F24, in 5 rate annuali di pari importo (3 per gli 

investimenti in beni immateriali) a partire: 



 
• dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene; 

• dall’anno successivo a quello di interconnessione per i beni tabelle A e B (se l’entrata in funzione 

avviene l’anno prima di quella di interconnessione si può usufruire del credito nella misura spettante 

per gli altri beni -6%-). 

Ai fini dell’utilizzo del credito è necessario conservare tutta la documentazione inerente all’acquisto e che le 

fatture in questione riportino l’espresso riferimento alla normativa in esame. 

Per avvalersi dell’agevolazione inerente beni della tabella A/B è necessario essere in possesso di una perizia 

sulle caratteristiche del bene e dell’interconnessione (per beni il cui valore è inferiore ai 300.000 euro è, 

invece, sufficiente una dichiarazione predisposta dal legale rappresentante). 

Qualora il bene sia ceduto a titolo oneroso entro il secondo anno successivo a strutture situate all’estero è 

necessario ridurre in misura corrispondente il credito con la restituzione del credito usato in eccedenza entro 

il termine per il saldo d’imposta dell’anno in cui si verifica l’evento.  

Credito R&S/innovazione tecnologica/attivita’ innovative 

È stato introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione 
ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. 

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata 
l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa. 

Soggetti beneficiari 
I soggetti beneficiari sono gli stessi che sono stati individuati per il credito d’imposta investimenti (si veda 

paragrafo sopra). 

Attività e spese agevolabili 

Le spese agevolabili sono quelle che hanno particolari caratteristiche prestabilite (si rinvia al proprio 

referente di studio per maggior informazioni) e che sono relative ai costi del personale, alle quote di 

ammortamento/canoni leasing, alle spese per contratti, alle spese per consulenza e alle spese per 

materiali/forniture e prodotti analoghi. Le spese devono essere riferite alle attività di ricerca e sviluppo ed 

innovazione tecnologica. 

Modalità di utilizzo del credito 

Il credito d’imposta può essere fruito nel limite di specifiche percentuali sulle base di calcolo (per avere 

maggiori informazioni sulle percentuali e sulle basi di calcolo si prega di rivolgersi al referente di studio) ed è 

utilizzabile in F24 in compensazione in 3 quote annuali di pari importo. Al fine dell’utilizzo del credito sono 

necessari ulteriori adempimenti da parte del contribuente che vi verranno illustrati, nel caso siate interessati, 

dal vostro referente di studio. 

Bonus formazione 4.0 

Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste 
dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 
2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020. Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono 
apportate le seguenti modifiche: 

• il credito che era riconosciuto in misura diversa in base alle dimensioni dell’impresa è aumentato 
divenendo indistintamente per tutte le imprese pari al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel 
caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto 
svantaggiati, ai sensi del DM 17.10.2017; 



 
• oltre alle imprese in difficoltà di cui all’art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, sono escluse dal credito 

d’imposta in esame anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, 
D.Lgs. n. 231/2001; 

• l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa risulti in regola con 
la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali a favore dei lavoratori e che abbia eseguito la comunicazione MISE; 

• nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano 
ammissibili anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori; 

• il credito d’imposta è utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, 
esclusivamente in compensazione con il mod. F24;  

• per il riconoscimento del credito d’imposta non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti 
collettivi aziendali / territoriali presso l’Ispettorato del lavoro; 

• non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”. 

 
Buoni pasto e mense aziendali 

È confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle 

somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a 

€ 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici). 

È confermata la non tassazione per: 

• le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal 

datore di lavoro / gestite da terzi; 

• le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di 

vitto corrisposte agli addetti: 

- ai cantieri edili; 

- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo; 

- ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione. 

 

NOVITÀ NEGLI ADEMPIMENTI 

 

Dichiarazioni d’intento 

Dal 01.01.2020 è stato eliminato l’obbligo di inviare copia della dichiarazione d’intento e relativa ricevuta di 
presentazione al proprio fornitore o prestatore.  

In attesa di delucidazione sulle modalità tecniche, che dovranno essere fornite entro 60 giorni dalla modifica 
di cui sopra, riteniamo opportuno che gli esportatori abituali continuino ad inviare una copia della 
dichiarazione d’intento e della ricevuta telematica d’invio. Questo, in quanto, chi riceve la dichiarazione 
d’intento deve verificare la reale trasmissione telematica, le date e l’ammontare così da tenere sotto 
controllo il plafond dichiarato dall’esportatore abituale.  

Facciamo presente inoltre che dal 01.01.2020 non è più obbligatoria nè per il dichiarante nè per il fornitore 
la numerazione progressiva delle dichiarazioni e la tenuta di apposito registro in cui si annotavano gli estremi 
della dichiarazione. 

 

Viene, infine, fatto divieto dell’utilizzo delle dichiarazioni d’intento per le importazioni definitive di prodotti 
quali benzina, gasolio usati come carburanti per motori (art. 1 comma 937 L. 205/2017). È prevista una deroga 
a tale divieto inerente al gasolio commerciale utilizzato da soggetti che eseguono alcuni tipi di trasposto 
merci/passeggeri. 



 
L’esterometro diviene trimestrale 

 

L’esterometro dal 01.01.2020 avrà periocidità trimestrale con scadenza entro la fine del primo mese 
successivo al trimestre di riferimento. 

 

Contrasto all’omesso versamento ritenute 

Dal 01.01.2020 (con riguardo anche a contratti stipulati in date anteriori) viene previsto che i soggetti 
residenti che affidano il compimento di servizi o opere a terzi, del valore complessivo annuo superiore ai 
200.000 euro tramite contratti di appalto/subappalto/affidamento a soggetti consorziati o di qualsiasi altra 
forma contratto che preveda il prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente con 
l’utilizzo dei beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, devono richiedere all’azienda appaltatrice o 
subappaltatrice copia delle deleghe di pagamento delle ritenute irpef e addizionali trattenute ai lavoratori 
impiegati in tali opere/servizi. Le imprese appaltatrici/subappaltatrici sono obbligate ad inviare al 
committente tali deleghe e un elenco dei nominativi (con codici fiscali annessi) dei lavoratori impiegati 
nell’esecuzione delle opere/servizi oggetto dell’appalto/subappalto specificando per ognuno le ore lavorate 
e la retribuzione corrisposta del mese precedente e le ritenute fiscali applicate (dando informazione separata 
di quelle relative alla prestazione affidata dal committente in questione). 

L’unico modo di esentarsi da quanto sopra richiesto è che le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie 
trasmettano una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate attestante che alla data dell’ultimo giorno 
del mese precedente a quello in cui scadono le ritenute l’impresa: 

1. sia operativa da minimo 3 anni, sia in regola con gli adempimenti dichiarativi cui è soggetta e nei 3 
anni in questione abbia annualmente versamenti registrati nel conto fiscale almeno pari al 10% dei 
ricavi/compensi dichiarati 

2. non sia oggetto di iscrizioni a ruolo accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati all’agente di 
riscossione per importi superiori ai 50.000 euro di imposte sui redditi, irap, ritenute e contributi 
scaduti. 

 

IVA: ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE 
Il regime del reverse charge viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite 

appalto/subappalto/affidamento a consorziati o a contratti che prevedono il prevalente utilizzo della 

manodopera presso le sedi del committente con l’uso dei beni strumentali dello stesso e diverse da quelle di 

cui all’art. 17 c.6 a) e a-quater) DPR 633/72. L’efficacia di tale provvedimento è subordinata alla 

‘autorizzazione da parte della UE. 

 

SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, SISMA BONUS, DI RISTRUTTURAZIONE E ALTRE SPESE 

DETRAIBILI 

Spese di riqualificazione energetica 

È stata prorogata la possibilità di detrazione (65% - 50%) delle spese di riqualificazione energetica al 

31.12.2020. Sono detraibili le spese sostenute nell’anno 2020 per la riqualificazione energetica compresi gli 

interventi di acquisto e posa in opera di: 

- Schermature solari; 

- Micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; 

- Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 

combustibili. 



 
Per gli interventi congiuntamente di riaqualificazione energetica e rischio sismico e quelli di riqualificazione 

energetica sulle parti condominiali sono detraibili le spese sostenute fino al 31.12.2021. 

Abrogazione dello Sconto in fattura risparmio energetico e sisma bonus 

Dall’ 1.01.2020 non sarà più possibile richiedere lo sconto in fattura al posto della detrazione sisma bonus e 

risparmio energetico (sono stati abrogati i relativi commi). 

Continua ad esistere la possibilità di richiedere lo sconto in fattura in luogo della detrazione per 

riqualificazione energetica su parti comuni condominiali solo per gli interventi di ristrutturazione importante 

pari o superiori ai 200.000 euro 

Spese di recupero edilizio 

È stato prorogato dal 31.12.2019 al 31.12.2020 il termine entro cui devono essere sostenute le spese di 

recupero del patrimonio edilizio al fine di poter fruire della detrazione del 50% (limite di spesa 96.000 euro). 

Si ricorda che le spese relative al sisma bonus potranno essere oggetto di detrazione se sostenute entro il 

31.12.2021.  

Bonus “Facciate” 

È stata introdotto il bonus facciate come nuova detrazione. Sono detraibili le spese sostenute dal 01.01.2020 

per interventi edilizi sulle strutture opache dalla facciata, sui balconi fregi e ornamenti finalizzati al 

restauro/recupero della facciata esterna di fabbricati situati nella zona A (centro storico) o nella zona B 

(totalmente o parzialmente edificate) – DM 1444/68. 

Spese relative a mobili e grandi elettrodomestici 

È stato prorogato al 31.12.2020 il termine per il sostenimento delle spese relative a mobili e grandi 

elettrodomestici (categoria A+ e categoria A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di 

recupero del patrimonio edilizio, che si vogliono assoggettare alla detrazione irpef del 50%. Si sottolinea che 

l’acquisto di tali beni deve essere relativo ad un immobile il cui recupero edilizio ha avuto inizio a decorrere 

dal 01.01.2019. 

Proroga bonus verde 

Viene prorogato per il 2020 anche il bonus verde (detrazione irpef 36% su una spesa massima di 5000 euro 

per unità immobiliare ad uso abitativo usufruibile dal proprietario detentore che sostiene spese inerenti la 

sistemazione a verde, gli impianti di irrigazione, le recinzioni, la realizzazione di pozzi, di coperture a verde e 

di giardini pensili. 

Proroga “sport bonus” 

È prorogato al 2020 il credito d’imposta “sport bonus” a favore di chi effettua erogazioni liberali finalizzate 
all’esecuzione di interventi di manutenzione o restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di 
nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari. 

Il credito d’imposta è del 65% delle erogazioni liberali in denaro eseguite e viene reso disponibile in 3 quote 
annuali di pari importo. Il credito è inoltre erogato nell’ulteriore limite di seguito riportato: 

− alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile; 

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

 

 



 
Spese veterinarie 

Le spese veterinarie detraibili aumentano dal 01.01.2020 da 387,34 a 500 euro (resta ferma la franchigia di 
129,11 euro). 

 
Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito 

Dal 01.01.2020 gli oneri saranno detraibili in base al reddito del contribuente. 

Per meglio specificare: 

− sarà detraibile l’intero importo degli oneri detraibili qualora il reddito complessivo (al netto del 

reddito dall’abitazione principale e delle pertinenze) non superi i 120.000 euro; 

− se il reddito complessivo è superiore ai 120.000 euro sarà, invece detraibile la parte corrispondente 

al rapporto tra i due seguenti valori: 

o 240.000 euro diminuiti del valore del reddito complessivo (al netto del reddito 

dall’abitazione principale e delle pertinenze); 

o 120.000 euro. 

Le spese sanitarie, gli interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione abitazione principale e gli 

interessi passivi su prestiti/mutui agrari -nel limite redditi dei terreni- continueranno invece ad essere 

detraibili nel rispetto delle specifiche normative senza l’applicazione dei limiti sopra esposti relativi al reddito 

complessivo del contribuente. 

Si ricorda che la detrazione al 19% è possibile solo se i pagamenti avvengono tramite mezzi tracciabili 

(versamento bancario/postale/ carta di credito/ carta di debito/ prepagata). Tale limite non si applica per le 

spese di medicinali/dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private 

accreditate al SSN (si ricorda di fare attenzione in quanto, per esempio, le visite sportive eseguite dai medici 

di base dovranno essere pagate con mezzi tracciabili se si intende detrarle). 

 

BONUS BEBÈ 

È confermato, con riferimento ai nati dall’1.1.2016, il riconoscimento “a regime” (e non più, quindi, solo per 
determinate annualità) del bonus c.d. “asilo nido”, ossia del buono: 

• di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità; 

• per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la 
propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. 

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di: 

• € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000; 

• € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000. 

Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM. 

 

TASSA AUTOMOBILISTICA 

Dal 01.01.2020 la tassa automobilistica deve essere pagata tramite la piattaforma PAGOPA. 

 

 

 



 
 

RIVALUTAZIONI 

Rivalutazione beni d’impresa 

È confermata la possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e 
delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili 
internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal 
bilancio al 31.12.2018 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 2022) tramite il 
versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:  

• 12% per i beni ammortizzabili; 

• 10% per i beni non ammortizzabili. 

Per maggiori informazioni contattare lo studio. 
 

Rivalutazione terreni e partecipazioni 

È confermata, la possibilità di rideterminare alla data dell’1.1.2020 il costo d’acquisto di terreni edificabili e 
agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi e di partecipazioni non quotate in 
mercati regolamentati, possedute, non in regime d’impresa, a titolo di proprietà/usufrutto, da parte di 
persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di 

stima e al versamento dell’imposta sostitutiva (11% per le partecipazioni e per i terreni). 

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI 

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni è possibile optare 
ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l’applicazione 
di un’imposta sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria.  

È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%. 

 
CEDOLARE SECCA 

Riduzione cedolare secca contratti a canone concordato 

È stata riconfermata al 10% l’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul 
canone di locazione pattuito dalle parti. 
 

Cedolare secca immobili commerciali 

Si fa presente che non è stata (ri)proposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti 
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. 

 

 


