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 Legge di bilancio e collegato fiscale 
 
Su richiesta di alcune associazioni ed in aggiunta alle informazioni già divulgate sul tema in 
oggetto, rimettiamo di seguito alcuni approfondimenti sui principali temi di carattere fiscale 
contenuti nella legge di bilancio 2020 e relativo collegato fiscale. 
 
Sterilizzazione clausole IVA  
È prevista la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote 
IVA e accise (c.d. clausole di salvaguardia). Non ci sarà alcun aumento delle aliquote IVA per il 
2020. Invece, per gli anni successivi, si prevede l’aumento dal 10 al 12% dell’IVA ridotta e un 
aumento di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a 
decorrere dal 2022 per quel che riguarda l’IVA ordinaria. Viene inoltre posticipata al 1° gennaio 
2020 la rideterminazione - con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli - 
dell'aliquota dell’accisa sui carburanti, azzerando gli aumenti per l’anno 2020 e riducendoli negli 
anni successivi. 
 
Deducibilità IMU  
Oltre alla riscrittura dell’IMU, che viene “fusa” con la TASI, si modificano le norme introdotte dal 
decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) in materia di deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali 
fissandone la deducibilità per l’anno 2019 al 50%. Per gli anni 2020 e 2021 la deduzione si applica 
nella misura del 60%, mentre l’intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal 
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Pertanto, per il solo anno 
2019, la deducibilità dell’IMU (ma anche dell’IMI per la provincia autonoma di Bolzano e dell’IMIS 
della provincia autonoma di Trento) è fissata nella misura del 50%. 
 
Cedolare secca sulle locazioni  
Si riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare 
ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei 
comuni ad alta densità abitativa. 
Da segnalare anche che non viene disposta alcuna proroga della cedolare secca sui negozi (art. 1, 
c. 56 legge n. 145/2018) che, dunque, cessa la propria efficacia dal 1° gennaio 2020. 
 
Bonus edilizi, per efficienza energetica e mobili 
Prevista la proroga per l’anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi 
di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici. Vengono confermate le misure ed i limiti previsti nel 2019, tuttavia vengono 
soppressi i seguenti benefici: 



 
- riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli 
interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di 
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione 
con efficienza almeno pari alla classe A; 
- esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al 
periodo precedente; 
- applicazione della detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi 
ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese 
sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. 
Inoltre, viene cancellata la norma (art. 10 del decreto Crescita) che aveva introdotto la possibilità 
di chiedere l’anticipazione dell’ecobonus e del sismabonus da parte del fornitore, direttamente 
nella fattura. 
 
Bonus facciate 
Per le spese documentate sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zone territoriali omogenee), 
spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della 
facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal 
punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda 
complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti tecnici fissati dal Ministro dello 
Sviluppo economico (D.M. 26 giugno 2015, D.M. 26 gennaio 2010, Tabella 2). Sono ammessi al 
beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su 
ornamenti e fregi. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno 
di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 
 
Abrogazione mini IRES e ritorno dell’ACE  
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018: - viene abolita 
la mini IRES; - viene reintrodotta l’ACE, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento 
nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3%. 
 
Esenzione canone RAI contribuenti anziani  
A decorrere dall’anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio 
e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro annui, non convivente con altri 
soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è 
abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per 
l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. 
 
Detrazioni IRPEF  



 
Le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano: 
a) nell'intero importo qualora il reddito complessivo, al netto del reddito dell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, non ecceda 120.000 euro; 
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito 
complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo, al netto del reddito dell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, sia superiore a 120.000 euro. 
La detrazione compete comunque per intero, a prescindere dall'ammontare del reddito 
complessivo, per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie. 
 
Accise sul gasolio commerciale  
Sono esclusi dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal 1° ottobre 2020, i veicoli 
appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. Si prevede inoltre che a partire dal 1° gennaio 2021 
l’esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori. Inoltre, vengono 
rimodulate e innalzate le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di 
energia elettrica, con un complessivo riordino all’interno del Testo Unico Accise. 
 
Fringe benefit auto aziendali  
Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti 
stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, aventi valori di emissione di anidride carbonica non 
superiore a 60 g/km, il reddito è pari alle seguenti percentuali 25% dell’importo corrispondente a 
una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di 
cui alle Tabelle ACI. La percentuale è, inoltre, graduata in base alle emissioni e precisamente: 
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60 g/km; 
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km; 
- 40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 
superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km; 
- 50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO2 
superiore a 190 g/km. 
Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi 
con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, rimangono assoggettati all’attuale 
normativa. 
 
Plastic tax  
Viene introdotta un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che 
hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna 
di merci o di prodotti alimentari. L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di 
materia plastica contenuta nei MACSI e non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta 
sia inferiore o pari a 10 euro. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta: 
- i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002; 
- i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici; 
- i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. 



 
Sono obbligati al pagamento dell'imposta: 
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante; 
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI 
nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un 
consumatore privato; 
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore. 
Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o 
semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di 
ulteriori materie plastiche. Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del 
secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo, previsto entro il 
mese di maggio 2020. Spetta un credito d’imposta a favore delle imprese attive nel settore delle 
materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, 
manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese 
sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento 
tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. 
 
Sugar tax  
Viene introdotta un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 
euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti 
predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Le "bevande edulcorate" sono prodotti finiti e 
prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, condizionati per la vendita, 
destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo 
alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume. L'obbligazione tributaria sorge e diviene 
esigibile: 
a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante 
nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, 
a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne 
effettuano la rivendita; 
b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti 
provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea; 
c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate 
importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea. 
Soggetti obbligati al pagamento sono il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che 
provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui alla lettera a), l’acquirente, per la fattispecie 
di cui alla lettera b) e l’importatore, per la fattispecie di cui alla lettera c). Le nuove disposizioni 
hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione 
del provvedimento attuativo, previsto entro il mese di agosto 2020. 
 
Tassazione buoni pasto  
La quota non sottoposta a imposizione viene innalzata da 7 a 8 euro ove i buoni pasto siano 
erogati in formato elettronico. Di converso, viene ridotta da 5,29 a 4 euro la quota che non 



 
concorre alla formazione del reddito di lavoro, qualora i buoni siano erogati in formato diverso da 
quello elettronico. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei 
lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di 
ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro. 
 
Web tax  
Si modifica radicalmente la disciplina dell’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di 
bilancio 2019 (art. 1, c. da 39 a 49 legge n. 145/2018 che vengono contestualmente abrogati). Le 
nuove norme chiariscono le modalità applicative dell’imposta, pari al 3% stabilendo che 
- vengono individuate le ipotesi di esclusione dall’imposta; 
- i soggetti passivi non residenti sono obbligati alla nomina di un rappresentante fiscale; 
- l’applicazione dell’imposta è dal 1° gennaio 2020; 
- la disciplina dell’imposta sui servizi digitali venga abrogata non appena entrino in vigore 
disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.  
 
Tracciabilità detrazioni IRPEF  
Il diritto alla detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR e da altre disposizioni 
normative, è subordinato al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le 
spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 
2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della 
detrazione stessa. La norma non riguarda le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di 
dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture 
private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 
 
Estromissione beni  
Le disposizioni sull’estromissione dei beni delle imprese individuali si applicano anche alle 
esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, 
poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva 
sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che 
si avvalgono della disposizione, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020. Si 
ricorda che l’imposta sostitutiva è dell’8%. 
 
Regime forfetario  
Cambia il regime forfetario per i contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro annui e viene 
abrogata la flat tax per i soggetti con ricavi sino a 100.000 euro. Dal 1° gennaio 2020 sono ammessi 
al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni se, 
al contempo, nell'anno precedente: 
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 
65.000 euro; 
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi 
per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità 



 
riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli 
associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall’imprenditore o dai suoi familiari. 
Tuttavia, rispetto alla precedente normativa, oltre alle note cause di esclusione, non può accedere 
al regime chi ha percepito nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Infine, il contribuente forfettario 
che aderisce alla fatturazione elettronica (è una scelta libera e non un obbligo) beneficia di un 
minor termine di decadenza dall’accertamento che viene ridotto di un anno. 
 
Rivalutazione dei beni  
Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei 
terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione 
che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva. Più precisamente: 
- l’imposta sostitutiva è dell’11% per la rideterminazione del valore delle partecipazioni in società 
non quotate e dei terreni, è del 26% sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso 
di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni; 
- le imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, possono effettuare la 
rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso 
al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento 
di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non 
ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista 
un'imposta sostitutiva del 10%; 
- il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'art. 14, legge n. 
342/2000 (c.d. riallineamento), viene applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai 
principi contabili internazionali. 
Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate uguali per importi complessivi fino a 
3.000.000 di euro, in un massimo di 6 rate uguali per importi complessivi superiori a 3.000.000 di 
euro. In entrambi i casi la prima rata scade entro il termine previsto per il versamento a saldo delle 
imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è 
eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di 
acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, 
rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il 
termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, 
per i periodi d'imposta successivi. 
 
IVAFE e IVIE  
Viene estesa la platea dei soggetti passivi IVIE e IVAFE (Imposta sul valore degli immobili situati 
all’estero e Imposta sul valore delle attività detenute all’estero): vengono ad essere interessati 
dalla tassazione anche gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti a queste 
equiparate. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 2020. 
 
Differimento deduzione componenti negativi IRES  



 
Viene previsto il differimento delle percentuali di deducibilità, a fini IRES e IRAP, previste da alcune 
norme di legge. In particolare: 
- la percentuale di deducibilità, pari al 12%, dello stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli 
enti creditizi e finanziari, slitta ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi; 
- la percentuale di deducibilità del 10% della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività 
finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, che nasce 
dalla prima applicazione dell’IFRS 9, slitta al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028; 
- la percentuale di deducibilità del 5% dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di 
ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, 
originariamente stabilita per il 2019, viene spostata al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
2025 e ai quattro successivi. 
 
IVA per locazioni imbarcazioni da diporto  
Dalle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020, al fine di prevenire casi di doppia 
imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini IVA, il luogo della 
prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di imbarcazioni da diporto 
si considera effettuato al di fuori dell’Unione europea qualora - attraverso adeguati mezzi di prova 
- sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione 
europea. 
 
Prelievo sulle vincite  
A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite è fissato nel 20% per la quota delle vincite 
eccedenti il valore di 200 euro. 
 
Unificazione IMU-TASI  
Viene rivisto l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di 
prelievo (IMU e TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. Le principali 
novità sono: 
- l’aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai comuni a determinate 
condizioni; 
- ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF; 
- vengono introdotte modalità di pagamento telematiche; 
- l’aliquota di base è ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.  
Per quanto riguarda la disciplina del regime transitorio, la norma consente ai comuni di deliberare 
in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 
2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo le delibere sono retroattive con 
effetto dal 1° gennaio 2020.  
 
Riforma riscossione enti locali  
Viene introdotta una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare 
riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto 



 
dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In particolare tutte le somme a qualsiasi 
titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell’ente; viene 
inoltre introdotto anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, che consente di 
emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo. 
 
Canone unico enti locali  
Viene istituito dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree 
pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituirà la vigente TOSAP, il 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità 
e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché il canone per l’installazione dei mezzi 
pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade. Inoltre, si istituisce il canone unico 
patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il 
COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI. 
 
Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali  
Nella versione definitiva il decreto conferma il complesso di norme finalizzate a contrastare il 
fenomeno delle indebite compensazioni estendendo, tra l’altro, l’obbligo di preventiva 
trasmissione delle dichiarazioni per le compensazioni afferenti i crediti delle imposte dirette e 
dell’IRAP. Viene inoltre esteso anche alle persone fisiche non titolari di partita IVA l’obbligo di 
utilizzo dei canali telematici per le compensazioni, anche parziali. Si introduce una specifica 
sanzione per ciascun modello F24 scartato dal sistema telematico delle Entrate. Tale sanzione 
viene iscritta a ruolo se, entro 30 giorni dalla comunicazione telematica di scarto, il contribuente 
non provvede a pagare il dovuto. La sanzione è del 5% dell’importo dell’F24 fino a 5.000 euro e 
250 euro in caso di importi superiori a 5.000 euro. Pertanto, la sanzione non potrà superare 250 
euro per ogni delega scartata. La legge di conversione conferma inoltre l’introduzione del divieto 
di compensazione mediante accollo fiscale e di compensazione per le partite IVA cessate.  
Dal 1° gennaio 2020 scatterà il nuovo obbligo di controllare il corretto versamento delle ritenute 
sugli appalti e subappalti. La novità riguarda i committenti in relazione a opere e servizi 
caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con 
l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a questi riconducibili, e per un importo 
complessivo che superi la soglia di 200.000 euro annui.  
Viene prevista una nuova revisione del limite di utilizzo del contante, con l’abbassamento della 
soglia da 3.000 a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022. 
Viene inoltre stabilito l’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici con carte e bancomat nel 
commercio al dettaglio, prevedendo per i commercianti un credito d’imposta pari al 30% degli 
oneri connessi. 
 
Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria 
Viene prorogato dal 2019 al 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per le aziende 
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i 



 
policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le 
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli 
altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all'Albo dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri. Viene inoltre previsto che a decorrere dal 1° luglio 2020 i 
soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono obbligati alla memorizzazione e 
trasmissione dei corrispettivi mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la 
sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito . 
 
Lotteria degli scontrini 
La lotteria degli scontrini viene posticipata al 1° luglio 2020. Ai sensi dell’art. 19 del decreto, infatti, 
in caso di pagamenti effettuati medianti strumenti elettronici, nell’ambito della lotteria sono messi 
in palio premi speciali in denaro. Un apposito provvedimento attuativo definirà le modalità di 
partecipazione alla lotteria e i relativi premi. 
 
Novità sul 730 
Tra le misure introdotte in sede di conversione spicca la riscrittura del calendario dell’assistenza 
fiscale con il 730 che, dal 2021, potrà essere presentato fino al 30 settembre di ciascun anno. 
Viene inoltre prevista una finestra mobile di invio delle dichiarazioni che consentirà ai contribuenti 
di non subire ritardi nell’erogazione dei crediti fiscali chiesti a rimborso. 
 
Imponibilità Iva dell’attività di scuola guida 
E’ previsto il trattamento di imponibilità a partire dal 1° gennaio 2020 nell’attività di scuola guida 
delle patenti B e C1, che quindi non possono continuare a godere dell’esenzione e sconteranno 
l’aliquota ordinaria del 22%. Sono tuttavia fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai 
contribuenti nel periodo compreso tra l’emanazione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 
14 marzo 2019 e l’entrata in vigore della nuova disposizione. 
Viene previsto inoltre che le autoscuole effettuino la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 
n. 127/2015. Per tener conto, tuttavia, del tempo necessario all’adeguamento dei sistemi tecnici e 
informatici, è previsto che i corrispettivi delle prestazioni in esame, fino al 30 giugno 2020, 
possano essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale, di cui all'art. 8 della legge 10 
maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. 
 
Novità fatturazione elettronica 
I file delle fatture elettroniche saranno memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno 
successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione 
di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati per i controlli da parte della Guardia di Finanza 
dell’Agenzia delle Entrate.  
Si prevede inoltre che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo 
dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione 
finanziaria comunichi con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da 



 
versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Inoltre, passa da 
trimestrale a semestrale il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche se gli importi dovuti non superano la soglia di 1.000 euro annui. 
 
Altre novità 
si segnala l’introduzione del ravvedimento operoso per i tributi locali possibile fino al momento 
dell’accertamento del comune o dell’ente territoriale e la diminuzione della periodicità 
dell’esterometro che non dovrà più essere presentato con cadenza mensile bensì trimestrale. 
Il saggio di interesse di mora applicato al versamento rateizzato dei tributi o per i ritardati 
pagamenti e i rimborsi viene ridotto da una misura normativa fissata in un range compreso tra lo 
0,5 e il 4,5% a un intervallo tra lo 0,1 e 3%. 
 
Modifiche alla disciplina penal-tributaria e alla responsabilità 231  
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto entrano in vigore 
anche le modifiche ai reati tributari con un rinnovamento sostanziale delle sanzioni e delle soglie 
per quasi tutte le fattispecie previste dal D.Lgs. n. 74/2000, l’introduzione della confisca per 
sproporzione per i reati tributari più gravi e l’inserimento dei reati tributari tra i reati presupposto 
per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2000. 
 
Disposizioni in materia di trasporto 
Vengono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la 
sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su 
strada. Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio 
italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all’Albo nazionale degli 
autotrasportatori di cose per conto terzi, tramite contributi destinati agli investimenti per il 
rinnovo dei veicoli che siano effettuati fino al 30 settembre 2020, finalizzati alla radiazione, per 
rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di 
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con la contestuale acquisizione 
- anche mediante locazione finanziaria - di autoveicoli, nuovi di fabbrica, che abbiano una trazione 
alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida e elettrica ovvero che siano a motorizzazione 
termica e conformi alla normativa euro VI. 
 
Nuove agevolazioni 2020 per imprese e professionisti 
Per gli investimenti in beni strumentali, dal 1° gennaio 2020 è in vigore il nuovo credito di imposta 
che ha sostituito il super e iper ammortamento. Sono stati rinnovati il bonus formazione 4.0, la 
Nuova Sabatini e il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, che nel 2020 agevola anche 
l’innovazione tecnologica e il design. Per i lavori in casa, la grande novità è il bonus facciate per 
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Nuovo 
credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali, credito di imposta ricerca, sviluppo e 
innovazione tecnologia, bonus formazione 4.0 (rivisitato) e Nuova Sabatini, con un contributo 



 
potenziato per gli investimenti innovativi realizzati nelle regioni del Sud e per l’acquisto di 
macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale. Per i lavori in casa, nel 2020 
trovano conferma di tutti i bonus edilizi con la novità del bonus facciate. Sono queste le 
agevolazioni messe in campo dalla legge di Bilancio 2020 per favorire gli investimenti privati e a 
sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica. Leggi anche Legge di 
Bilancio 2020: le novità per industria 4.0 
 
Nuovo credito di imposta per gli investimenti  
Per gli investimenti in beni strumentali, con il 2020 è entrato in vigore il nuovo credito di imposta 
che ha preso il posto del super ed iper ammortamento. Sono agevolabili gli investimenti destinati a 
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati dal 1° gennaio 2020 fino al 31 
dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 
2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 
misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il credito di imposta è riconosciuto in misura 
differenziata a seconda delle caratteristiche dell’investimento. In particolare, 
per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (ex iper ammortamento), il bonus è pari: 
- al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni; 
- al 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi 
complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. 
Per investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi dai precedenti (ex super 
ammortamento) il credito di imposta spetta in misura pari al 6% del costo, nel limite massimo di 
costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 
Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0, con un credito di imposta 
è pari al 15% del costo (nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro). 
Possono fruire del credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le 
stabili organizzazioni di soggetti non residenti) e, per gli investimenti aventi a oggetto beni 
materiali non Industria 4.0, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni. La fruizione del 
credito spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Le uniche esclusioni riguardano: 
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla 
Legge Fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 
231/2001. 
 
Crediti di imposta investimenti “specifici”  
Per investimenti in particolari aree geografiche sono attivi tre specifici crediti di imposta, prorogati 
dalla Legge di Bilancio 2020. A favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi 
destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 



 
Molise, Sardegna e Abruzzo è operativo il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno 
istituito dalla Legge di Stabilità 2016 e prorogato fino alla fine del 2020. Per le strutture produttive 
ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, la misura del credito d'imposta 
è pari al 45% delle spese ammissibili per le piccole imprese, al 35% per le medie e al 25% per le 
grandi imprese. Il tetto massimo per ciascun progetto di investimento è 50 milioni di euro. Per le 
strutture produttive situate nelle zone delle regioni Abruzzo e Molise designate come zone ex 
articolo 107.3.c del TFUE, le aliquote agevolative sono invece pari al 30% delle spese ammissibili 
per le piccole imprese, al 20% per le medie e al 10% per le grandi. Per gli investimenti realizzati 
entro il 31 dicembre 2020 (a seguito della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2020) nei 
comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, è disponibile il credito di 
imposta Sisma (istituito dall’articolo 18-quater del D.L. n. 8/2017). In tal caso, il beneficio è pari al 
45% delle spese ammissibili per le piccole imprese, al 35% per le medie e al 25% per le grandi 
(tetto massimo per ciascun progetto d’investimento: 3 milioni per le piccole imprese, 10 milioni 
per le medie imprese, 15 milioni per le grandi imprese). 
Al fine di accedere a detti crediti di imposta, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate 
un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e 
del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione. 
 
Bonus formazione 4.0  
Per accrescere le competenze delle risorse umane nel settore delle tecnologie 4.0, è disponibile 
anche nel 2020 il bonus formazione 4.0, rivisitato dalla legge di Bilancio 2020. La principale novità 
in vigore dal 1° gennaio 2020 riguarda l’eliminazione del vincolo dell’accordo sindacale aziendale o 
territoriale ai fini dell’accesso al beneficio fiscale. La misura del credito di imposta (ritoccata dalla 
legge di Bilancio 2020) varia in funzione della dimensione dell’impresa. Il bonus è concesso nella 
misura del 50% per le piccole imprese, nel limite massimo annuale di 300.000 euro, del 40% le 
medie imprese, nel limite massimo annuale di 250.000 euro, del 30%  per le grandi imprese, 
sempre nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d’imposta è aumentata, 
fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di 
formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra 
svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 
2017. 
 
Nuovo credito di imposta Ricerca e sviluppo 
Mentre il precedente credito di imposta agevolava esclusivamente attività di ricerca 
fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, il nuovo credito di imposta ha un 
campo di applicazione molto più ampio. Dal 2020 spetta a tutte le imprese che, nel periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, investono in: 
1) attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico 
o tecnologico; 
2) attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente 
migliorati; 



 
3) attività di design e ideazione estetica.  
Con riferimento al sistema di calcolo viene agevolato l’intero stock di investimenti senza nessun 
limite minimo di spesa ammissibile. La misura del credito è: 
- 12% per le spese relative ad attività di ricerca e sviluppo (di cui al punto 1), fino a un massimo di 
3 milioni di euro; 
- 6% per le spese relative ad attività di innovazione (di cui al punto 2), elevato al 10% per le attività 
di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o 
sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di 
innovazione digitale 4.0, fino a un massimo di 1,5 milioni di euro; 
- 6% per le spese relative ad attività di design e ideazione estetica (di cui al punto 3), fino a un 
massimo di 1,5 milioni di euro. 
Le spese ammissibili devono essere assunte al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a 
qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. 
 
Nuova Sabatini  
Nel 2020 le PMI (di tutti i settori, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative) potranno 
continuare a contare sulla Nuova Sabatini. la Legge di Bilancio 2020 ha previsto due nuovi 
contributi maggiorati, oltre al contributo del 3,575% per gli investimenti in tecnologie “Industria 
4.0” e del 2,75% per gli investimenti “ordinari”. 
Un primo contributo maggiorato è pari al 5,5% ed è a favore delle micro e piccole imprese che 
effettuano investimenti in tecnologie Industria 4.0 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’altro contributo maggiorato è pari al 3,575% ed è 
previsto nel caso di acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, 
impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, 
nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi 
produttivi. 
 


