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CIRCOLARE N° 1/2020 

 

Oggetto: Principali novità fiscali 2020: Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 
160) e D.L. 124/2019 convertito in Legge  

Come è noto, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 intitolata “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2020, e dapprima il Decreto 
Legge  n. 124 del 26.10.2019 (c.d. “decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020”) 
convertito nella Legge n. 157 del 19.12.2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 
24.12.2019 hanno introdotto numerose novità in materia fiscale. 

Pertanto, la presente circolare informativa si prefigge lo scopo di realizzare un focus, sia 
pur sintetico, sulle principali nuove disposizioni di natura fiscale ritenute di maggiore 
interesse per la generalità dei contribuenti. 

Un successivo intervento sarà dedicato alle principali novità fiscali che interessano 
maggiormente le imprese, con l’impegno di demandare a successive circolari un’analisi 
più dettagliata di provvedimenti in vigore dal 2020. 

1. Compensazioni 

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 ha introdotto alcune novità in 
relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 
che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione con lo scopo di ridurre al 
minino il rischio delle cosiddette “compensazioni indebite”. 

Viene previsto che: 

- si estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per 
importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e 
all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di 
preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito; 

- si amplia il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono 
essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i 
servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.  

In maggior dettaglio. 

 

1.1 Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP – 
Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione 



 
Per effetto dell’art. 3, comma 1, del D.L. 124/2019, l’obbligo di preventiva presentazione 
della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi 
superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso: 

- alle imposte sui redditi e relative addizionali; 

- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi; 

- all’IRAP. 

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:  

- solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale 
emergono;  

- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della 
relativa dichiarazione.  

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse 
regole già applicabili ai crediti IVA. 

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo 
d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 
e IRAP 2020.  

Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli 
REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni 
che non prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla 
quale emergono. 

 

1.2. Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Obbligo di 
utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate  

Per effetto dell’art. 3, comma 2, del DL 124/2019 convertito, viene esteso alla generalità 
dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia 
delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti 
d’imposta. 

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi 
telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti 
compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso 
di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.  

Tra l’altro, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste 
anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti 
tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di 
versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati 
ai dipendenti e pensionati. 

Inoltre, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle 
ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere 
esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare 
direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute. 



 
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo 
d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli 
REDDITI 2020 e IRAP 2020. 

Occorre, infine, ricordare che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi 
telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate: direttamente dal contribuente o dal 
sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” oppure avvalendosi 
di un intermediario abilitato. 

2. Modifica della misura delle rate e degli acconti IRPEF e IRAP 

L’art. 58 del D.L. 124/2019 modifica la misura della prima e seconda rata degli acconti 
dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti 
dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).  

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo 
complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna 
del 50%).  

La disposizione ha effetto anche sul periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per 
i soggetti “solari”), con una riduzione, di fatto, della misura dell’acconto 
complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni ex art. 3 
del DLgs. 23/2011).  

Si evidenzia che la modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente (art. 
12-quinquies co. 3 e 4 del D.L. 34/2019 e R.M. n. 93 del 12.11.2019):  

- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati 
gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata 
concretamente applicata; 

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per 
ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 
5.164.569,00 euro).  

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:  

- partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono 
dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;  

- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;  
- applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. 

“contribuenti minimi”);  
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;  
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.  

La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all’IRPEF e all’IRAP 
(espressamente citate dalla norma), anche all’imposta sostitutiva per il regime forfetario 
e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento 
dell’acconto, quali, ad esempio:  

- la cedolare secca sulle locazioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. 23/2011;  
- I’IVAFE (Imposta sui Valori delle Attività Finanziarie all’Estero) di cui all’art. 

19 co. 18 - 22 del DL 201/2011; 



 
- l’IVIE (Imposta sui Valori degli Immobili detenuti all’Estero) di cui all’art. 19 co. 

13 - 17 del DL 201/2011.  

Per gli altri contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), resta 
ferma l’attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%), sia per il 2019, sia 
per gli anni successivi.  

3. Nuovi limiti nel regime forfetario  

La Legge di bilancio 2020 modifica, con decorrenza dall’1.1.2020, i requisiti di accesso 
e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla Legge 190/2014. 

Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, 
contemporaneamente: 

- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 
65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco 
differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle 
diverse attività esercitate); 

- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per 
lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, 
comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati 
con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di 
lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari. 

Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato 
dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a 
questi assimilati superiori a 30.000,00 euro. 

Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. 

Per chi opera in regime forfettario non c’è obbligo di fatturazione elettronica. Tuttavia è 
previsto un sistema premiale per chi sceglie di fatturare solo elettronicamente. L’articolo 
88 della Legge di bilancio infatti prevede che venga ridotto di un anno il termine di 
decadenza per accertamento, (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) che passa al 31 dicembre del 
quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 

Infine, viene, inoltre, disposta la rilevanza del reddito assoggettato all’imposta sostitutiva 
prevista dal regime forfetario (15% o 5%) ai fini del riconoscimento della spettanza o per 
la determinazione di: 

- deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta; 
- benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. 

4. IUC, TASI e IMU 

A decorrere dal 2020, è abolita la IUC (i.e. Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 co. 
639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) 
e viene riscritta la disciplina dell’IMU.  

Considerato che la IUC si compone dell’IMU e della componente riferita ai servizi 
comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, 
dall’1.1.2020 viene abolita la TASI. 



 
 
4.1. IMU – novità 

Dall’1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del 
D.Lgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le 
relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni 
immobili non locati.  

Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati: 

- il presupposto impositivo;  
- i soggetti passivi; 
- la definizione di abitazione principale e relative pertinenze; 
- le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree 

fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;  
- le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati 

inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 
primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;  

- le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).  

Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della 
“nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue: 

- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, 
con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% 
o la diminuzione fino all’azzeramento); 

- fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono 
diminuirla fino all’azzeramento); 

- immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota di base è fissata allo 0,1% (i 
Comuni possono deliberare l’aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino 
all’azzeramento), mentre dall’anno 2022 sono esenti; 

- terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino 
all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento);  

- immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota 
pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni 
possono soltanto aumentare l’aliquota sino all’1,06%);  

- altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare 
l’aumento sino all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per questa 
fattispecie, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono 
aumentare l’aliquota massima dell’1,06 sino all’1,14%. 

L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:  

- alla quota di possesso;  
- ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.  

Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della 
metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.   



 
Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle 
rate. L’IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:  

- la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre 
applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente; 

- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 
e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.  

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in 
un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.  

Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo 
di IMU e TASI per l’anno 2019.   

5. Accertamenti esecutivi – Estensione al comparto dei tributi locali 

Nella Legge di bilancio 2020 trova spazio anche la riforma della riscossione delle entrate 
degli Enti locali. In particolare, la riforma potenzia le attività di riscossione relative agli 
atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo il ricorso all’istituto 
dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già accade per le entrate erariali. 

Nel sistema previgente alla Legge di bilancio 2020, gli accertamenti emessi dagli enti 
locali (ad esempio in tema di IMU, TARI, TOSAP) dovevano essere pagati entro i 60 
giorni successivi alla notifica dell’atto stesso (in sostanza entro il termine per il ricorso).  

Se il pagamento non fosse stato effettuato, la riscossione avrebbe potuto essere gestita in 
proprio dall’ente locale, mediante “proprio” concessionario iscritto nell’apposito albo 
oppure tramite affidamento all’Agente della riscossione “nazionale”.  

Nei primi due casi, la riscossione veniva azionata tramite ingiunzione fiscale, nel terzo 
caso mediante ruolo e cartella di pagamento. Solo a seguito di tali atti (che dovevano 
essere notificati entro termini decadenziali) potevano iniziare le vere e proprie attività 
esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).  

La Legge di bilancio 2020, innovando il sistema, mantiene ferma la necessità che il 
versamento delle somme avvenga entro il termine per il ricorso. Tuttavia, in caso di 
inadempimento viene meno la fase intermedia, consistente nella notifica dell’ingiunzione 
fiscale o della cartella di pagamento.  

Gli importi derivanti dall’avviso di accertamento potranno essere direttamente affidati in 
riscossione, decorsi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell’atto, 
mediante flussi telematici. Come nel sistema pregresso, la riscossione sarà a cura dell’ente 
locale, del concessionario iscritto nell’apposito albo o dell’Agente della riscossione 
“nazionale”.  

Per il resto, la disciplina rimane invariata: sarà possibile ricorrere entro i consueti 60 
giorni, senza che ciò impedisca la riscossione delle intere imposte. Le sanzioni, invece, 
potranno essere riscosse solo dopo la sentenza di primo grado e nella misura dei due terzi. 

 

 



 
6. Aumento della percentuale di deducibilità IMU 

Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli 
immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all’IMI della Provincia autonoma 
di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento.  

È confermata, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a 
dire, per il periodo d’imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di 
impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.  

La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione 
agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:  

- 60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 
31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”);  

- 100%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 
(vale a dire, dal periodo 2022 “solare”). 

7. Interventi sugli immobili 

 
7.1. Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus 

facciate”) 

I commi 219 - 221 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2020 introducono il nuovo “bonus 
facciate”. In particolare, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per: 

- le spese documentate e sostenute nell’anno 2020; 
- relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna 

(sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache 
della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o 
B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444. 

Quindi, soltanto gli edifici nelle zone A o B di cui al DM 1444/68 possono fruire del c.d. 
“bonus facciate”. L’art. 2 del DM 2.4.1968 n. 1444 definisce: 

- zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono 
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, 
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali 
caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

- zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle 
zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta 
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie 
fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 
mc/mq”. 

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della 
facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. 

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di: 

- sola pulitura; 
- sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione 

ordinaria). 



 
Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione 
compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo. 
La nuova detrazione IRPEF del 90% deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e 
di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 
 
Ove gli edifici non siano ubicati nelle zone A e B è sempre possibile beneficiare della 
detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica del 65% (elevabile al 70% o al 
75% ai sensi dei co. 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013). 

 
7.2. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga 

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF spettante in 
relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai 
commi 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.  

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 
6.6.2013 al 31.12.2020.  

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della 
detrazione spettante è del 50%. 

 
7.3. Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga 

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF 
del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis 
co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. 

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. 

 
7.4. Detrazione c.d. “bonus mobili” - Proroga 

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” 
(art. 16 co. 2 del DL 63/2013).  

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019. 

 
7.5. Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili 

(recupero, riqualificazione energetica e antisismici) 

 

Fino al 31/12/2019 era prevista la possibilità di optare per uno sconto sul corrispettivo 
dovuto in luogo delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione 
energetica (c.d. “ecobonus”) e per gli interventi antisismici (c.d. “sismabonus”). In 
particolare, era possibile optare per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale 
per: 

-  gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai co. 344 - 347 dell’art. 
1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del D.L. 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 3.8.2013 n. 90), 
compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 



 
1117 e 1117-bis c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone 
il singolo condominio; 

- gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 dello stesso D.L. 
63/2013. Per effetto dal combinato disposto delle disposizioni contenute nei co. 
70 e 176. 

Dall’1.1.2020:  

- viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli 
interventi antisismici;  

- lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane 
per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti 
comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro; 

- viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione 
dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di 
cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR. 

8. Detrazioni IRPEF 

 
8.1. Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile 

La Legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 679 e 680) prevede espressamente che, ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura 
del 19% degli oneri previsti nell’art. 15 TUIR, spetta a condizione che l'onere sia 
sostenuto tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di 
pagamento tracciabili, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del D.L.gs. 
241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. 

Per effetto di tale disposizione normativa, a decorrere dal 2020, tutte le spese che danno 
diritto alla detrazione IRPEF del 19% nella dichiarazione dei redditi, non potranno più 
essere effettuate con l’utilizzo del contante al preciso fine di non perdere la detrazione 
stessa. 

A titolo esemplificativo dovranno essere pagate con modalità tracciabili: 

- le spese veterinarie (art. 15 comma 1 lett. c-bis) del TUIR); 

- le spese funebri (art. 15 comma 1 lett. d) del TUIR); 

- le spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica (art. 15 
comma 1 lett. e), e-bis) del TUIR); 

- i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte 
e invalidità permanente (art. 15 comma 1 lett. f) del TUIR) e per il rischio 
di non autosufficienza (art. 15 comma 1 lett. f) del TUIR); 

- le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e 
artistico (art. 15 comma 1 lett. h) del TUIR), di enti che operano nel settore 
dello spettacolo (art. 15 comma 1 lett. i) del TUIR), di società e 
associazioni sportive dilettantistiche (art. 15 comma 1 lett. i-ter) del TUIR) 
e di associazioni di promozione sociale (art. 15 comma 1 lett. i-quater) del 
TUIR); 



 
-  le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa 

tra 5 e 18 anni (art. 15 comma 1 lett. i-quinquies) del TUIR); 

-  le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” 
(art. 15 comma 1 lett. i-sexies) del TUIR); 

-  le spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non 
autosufficienti (art. 15 comma 1 lett. i-septies) del TUIR); 

-  le spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, 
regionale e interregionale (art. 15 comma 1 lett. i-decies) del TUIR); 

-  le spese per asili nido (art. 1 comma 335 della L. n. 266/2005). 

La disposizione non si applica: 

- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di 
medicinali e di dispositivi medici; 

- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture 
private accreditate al SSN. 

Per queste particolari tipologie di spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF, resta 
dunque ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il conseguente bonus 
fiscale correlato. 

 
8.2. Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo 

Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono 
escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano: 

- per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo 
non ecceda i 120.000,00 euro; 

- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito 
del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi 
i 120.000,00 euro. 

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. 

A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto 
al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello 
delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR. 

Si deve, invece, tenere conto: 
- del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 

1 co. 75 della L. 190/2014); 
- dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi 

dell’art. 3 co. 7 del D.L.gs. 23/2011). 

Rientrano nei nuovi limiti di detrazione, ad esempio, le detrazioni relative a: 

- spese veterinarie; 
- spese universitarie; 
- spese per la pratica sportiva dei ragazzi. 



 
Sono esclusi dalla parametrazione e pertanto la detrazione compete per l’intero importo 
a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo: 

- gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi 
passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto 
dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e 
ristrutturazione dell’abitazione principale); 

- le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR. 

9. Cedolare secca 

Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone 
concordato. 

Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca 
con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che: 

- siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità 
abitative individuati dall’art. 1 co. 1 lett. a) e b) del D.L. 551/88 (Bari, Bologna, 
Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, 
nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di 
provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE; 
 

- siano stipulati “a canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2 co. 3 della 
L. 431/98 e di cui all’art. 8 della medesima legge (per poter applicare l’aliquota 
ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza 
l’intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della 
rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo 
definito in sede locale per la determinazione dei canoni). 

La Legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di 
immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore 
a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla Legge di bilancio 
2019. 

10. IVIE e IVAFE – Estensione dell’ambito soggettivo 

La Legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all’applicazione dell’IVIE e 
dell’IVAFE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio 
detenuti all’estero.  

Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute 
solo dalle persone fisiche residenti.  

A partire dall’1.1.2020, invece, esse saranno dovute:  

- dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);  
- dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;  
- dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR). 



 
11. Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni 

non quotate 

La Legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle 
partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.  

Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non 
commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare 
il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla 
data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le 
plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni 
o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.  

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:  

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, 
ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o 
del terreno;  

- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, 
ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di 
pari importo.  

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota 
unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata. 

12. Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari 

La Legge di bilancio 2020 prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota 
dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a 
seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di 
soggetti che non svolgono attività di impresa.  

Questa imposta sostituisce l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve 
essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.  

Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di 
utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di 
cui all’art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili). 

13. Ravvedimento operoso – Limiti temporali 

Per effetto dell’art. 10-bis del D.L. 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti 
impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, 
entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.  

Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura 
tributaria, come i contributi consortili.   

In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati 
dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il 
termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la 
violazione o entro l’anno dalla violazione stessa.  



 
Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, 
dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall’inizio di 
un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso. 

14. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

L’art. 17 del D.L. 124/2019 convertito, modificando l’art 12-novies del D.L. 34/2019, 
prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo 
sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle 
Entrate comunichi all’interessato, con modalità telematiche:  

- l’importo dovuto; 
- la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97, ridotta a un terzo; 
- gli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di 

elaborazione della comunicazione.  

Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla 
ricezione della suddetta comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione 
a ruolo delle somme non versate.  

Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora 
gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento 
dell’imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 
dicembre di ciascun anno. 

15. Scadenze esterometro 

Grazie ad una modifica dell’art. 1 co. 3-bis del D.L.gs. 127/2015, è stata inoltre prevista 
una nuova periodicità di trasmissione del c.d. “esterometro”.  

La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà 
infatti essere effettuata trimestralmente e non più mensile, entro la fine del mese 
successivo al trimestre di riferimento. 

16. Tasse automobilistiche – Pagamento tramite pagoPA 

L’art. 38-ter del D.L. 124/2019 convertito stabilisce che, dall’1.1.2020, la tassa 
automobilistica (c.d “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema 
di pagamenti elettronici “pagoPA” di cui all’art. 5 co. 2 del D.L.gs. 7.3.2005 n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale). 

17. Limitazioni all’utilizzo del contante 

Le modifiche all’utilizzo del contante sono contenute nell’art. 18, D.L. n. 124/2019. 

La disposizione modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, 
attualmente pari a 3.000 euro, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del 
contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e 
fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro con decorrenza dal 1° 
gennaio 2022. 

* * * 



 
 

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

http://www.besassociati.it/circolari/ 

 


