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INFORMATIVA DEDICATA AI SIGG. CLIENTI DELLO STUDIO P. LAPIANA  
SULLE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE PER IL 2020. 

 

Le principali novità contenute nella L. 27-12-2019 n. 160 cd. -Legge di Bilancio 2020- e 

nel D. L. 26-10-2019 n. 124, conv. in L. 19-12-2019 n. 157 cd. -Decreto Fiscale 2020 Collegato-: 
 

L. 160/2019 -Legge di Bilancio 2020-: 

 

1) La manovra evita la cd. -clausola di salvaguardia-, cioè l’aumento dell’Iva dal 22 al 25,20% 

e dal 10 al 13% che, altrimenti, sarebbe entrata in vigore dal 1° Gen. 2020 (ma è stato solo 

rinviato al 2021…), in cambio dei seguenti aumenti di altre imposte e tasse-L Bilancio; 

2) Vengono disposti, dal 1° Gen. 2020, l’introduzione di una nuova accisa, pari ad euro 0,0036, 

su cartine e filtri per i prodotti da fumo, l’aumento delle accise su carburanti, tabacco (che 

sale al 59%), sigari (23,50%), sigarette (59,80%) e sigaretti (24%) e l’introduzione, ma dal 1° 

Lug. 2020, di una nuova accisa, la cd. -Plastic Tax-, di euro 0,45 al kg a carico dei produttori 

di imballaggi in plastica monouso ed includendo anche il Tetrapack, nonostante tutti questi 

prodotti siano già soggetti al contributo Conai di ca. euro 0,23 al kg che salirà, dal 1° Gen. 

2020, ad euro 0,33 al kg-L Bilancio; 

3) Viene disposto, dal 1° Mar. 2020, l’aumento del Prelievo Unico Erariale (attualmente pari 

all’8% su Lotto ed al 12% su Gratta e Vinci e Superenalotto) che salirà, sulle vincite 

superiori ad euro 500,00, al 20%, mentre quello sulle Awp (New Slot Machine) e sulle Vlt 

(Videolottery) dal 15 Gen. 2020 salirà, sulle vincite superiori ad euro 200,00, prima al 

23,85% per poi salire al 24% nel 2021, mentre il cd. -Payout-, cioè le somme destinate alle 

vincite, scenderà dal 68% al 65%.  

Viene introdotto l’obbligo, per gli esercenti del settore, di iscriversi al Ries (Albo esercenti 

apparecchi intrattenimento), attualmente d’obbligo solo agli operatori di Awp e Vlt-L 

Bilancio; 

4) Viene disposta, dal 1° Gen. 2020, l’unificazione di Imu e Tasi con aliquota di base all’8,60 

per mille, data dalla sommatoria del 7,60 per mille di Imu e dell’1,00 per mille di Tasi e 

questo significa un aumento per quei Comuni che fino al 2019 non hanno previsto la Tasi-

Dal 1° Gen. 2021, verrà disposta la semplificazione delle aliquote Imu e Tasi attualmente 

esistenti (oltre 200 mila…) e debutterà la cd. -Local Tax- che sostituirà l’imposta comunale 

di pubblicità ed il canone di occupazione del suolo pubblico-L Bilancio; 

5) Viene introdotto, dal 1° Gen. 2020, un credito d’imposta del 30% sulle commissioni bancarie 

applicate sui Pos ai commercianti al minuto ed all’ingrosso con volume d’affari Iva fino ad 

euro 400 mila. 

Contemporaneamente le banche potranno, ma facoltativamente, rivedere il meccanismo delle 

commissioni bancarie applicate sui Pos che, attualmente, prevede, per ogni transazione entro 

euro 5,00 una commissione bancaria dello 0,10%, mentre per quelle oltre euro 5,00 la 

commissione è dello 0,20%-L Bilancio; 



6) Viene confermata la cd. -Quota 100-, corrispondenti alla somma dell’età anagrafica-62 ed 

agli anni d contribuzione-38 (e 10 mesi), con la relativa finestra di tempo per ottenerla che 

rimarrà ferma a 3 mesi per i lavoratori del settore privato ed a 6 mesi per quelli pubblici, 

mentre viene disposta la proroga al 31 Dic. 2020 sia della cd. -Opzione Donna- che della cd. 

-Ape Sociale- -L Bilancio; 

7) Vengono disposte le proroghe al 31 Dic. 2020 dei bonus ristrutturazioni edilizie ed acquisto 

mobili con detrazione Irpef al 50% recuperabile in 10 anni e dell’eco-bonus con detrazione 

Irpef del 50 o 65% recuperabile in 10 anni. L’eco-bonus condominio con detrazione al 50-70 

o 75% e del sisma-bonus con detrazione Irpef del 70-75-80 od 85% recuperabile in 10 anni 

per ora rimangono confermati al 31 Dic. 2021, così come (poi inserito nel D. L. 30-12-2019 

n. 162 cd. -Milleproroghe 2020-, conv. in L. 28-02-2020 n. 8) il cd. -Bonus Giardini- con 

detrazione Irpef del 36% recuperabile in 10 anni viene prorogato al 31 Dic. 2020.  

Il cd. -Sconto Fattura-, invece, si potrà ottenere, dal 1° Gen. 2020, solo per lavori 

edilizi/energetici di natura condominiale superiori ad euro 200 mila. 

Dal 1° Gen. 2020, infine, debutta il cd. -Bonus Facciate- per gli immobili residenziali con 

detrazione Irpef del 90% recuperabile in 10 anni. 

La cd. -Cedolare Secca- per i negozi introdotta nel 2019 non verrà prorogata, mentre quella 

al 10% relativa alle locazioni a canone cd. -concordato- viene resa permanente-L Bilancio; 

8) Viene reintrodotto, dal 1° Gen. 2020, il divieto di cumulo dei redditi da lavoro dipendente ed 

assimilati oltre euro 30 mila annui ed il limite max dei compensi erogati a collaboratori ed a 

dipendenti fino ad euro 20 mila annui varranno per chi ha scelto la cd. -Flat Tax- al 15% sui 

redditi fino ad euro 65 mila, mentre questa stessa imposta, ma al 20%, non verrà più estesa, 

sempre dal 1° Gen. 2020, sulla parte incrementale dei redditi compresi fra euro 65 mila ed 

euro 100 mila-L Bilancio; 

9) Viene disposta, dal 1° Ott. 2020, l’introduzione della cd. -Sugar Tax-, applicabile alle bibite 

analcoliche con grado alcolometrico fino all’1,20% ed alle polveri utilizzate per produrre le 

bibite, pari ad euro 10,00 per hl e ad euro 0,25 per kg di polveri-L Bilancio; 

10) Viene disposto, dal 1° Gen. 2020, che le detrazioni del 19% dall’Irpef dovuta (eccetto le sole 

spese sanitarie effettuate tramite il Ssn) saranno valide solo per i pagamenti effettuati con 

modalità cd. -tracciabile- (bonifico, bancomat e carta di credito)-L Bilancio; 

11) Viene disposto, dal 1° Gen. 2020, che il cd. -Bonus Asilo Nido- diventa strutturale e sia pari 

ad euro 1,5 mila annui per i soggetti con Isee compreso fra euro 25 mila ed euro 40 mila 

annui ed incrementabile fino ad euro 3 mila per i soggetti con Isee fino ad euro 25 mila 

annui, che il cd. -Bonus Bebè-, sia pari ad euro 1.920,00 annui per i soggetti con Isee fino ad 

euro 7 mila annui, ad euro 1.440,00 annui per i soggetti con Isee entro fino ad euro 40 mila o 

ad euro 960,00 annui per i soggetti con Isee oltre euro 40 mila annui. Inoltre, i giorni cd. di -

Congedo Obbligatorio- per il papà, ad esclusione dei dipendenti della Pubbl. Amm., passano 

da 6 a 7, ai quali se ne potranno aggiungere fino a 2 giorni in più di congedo facoltativo, in 

alternativa alla madre, mentre viene anche confermato fino al 31 Dic. 2020 il cd. -Bonus 

Mamma Domani- di euro 800,00 una tantum-L Bilancio; 

12) Viene introdotta, dal 1° Gen. 2020, la detrazione Irpef del 22% sulle spese di iscrizione a  

scuole di musica ed a conservatori dei ragazzi fra 5 e 18 anni di famiglie con Isee fino ad 

euro 36 mila annui, mentre per il 2020 il cd. -Bonus Cultura 18enni- valido per i nati nel 

2002, viene ridotto da euro 500,00 ad euro 300,00-L Bilancio;   

     14) Viene disposto l’anticipo, dal 1° Gen. 2022 anziché dal 1° Gen. 2023, della deducibilità dal 

            reddito imponibile Irpef ed Ires del 100% dell’Imu dovuta sui capannoni industriali, mentre 

            per il 2020 ed il 2021 la sua deducibilità rimane confermata al 60%-L Bilancio; 

     15)  Viene disposta la proroga al 31 Dic. 2020, della possibilità di rivalutare i beni d’impresa 

             terreni, quote e partecipazioni con aliquote al 10%, al 12% (anziché al 16%) per i beni 

             amm. li ed al 10% (anziché al 12%) per quelli non amm. li-L Bilancio; 

     16)  Viene disposto, dal 1° Gen. 2020, che la tassazione delle plusvalenze immobiliari per le 



             cessioni entro 5 anni dall’acquisto, sale dal 20% al 26%-L Bilancio; 

     17)  Viene disposto, dal 1° Gen. 2020, che l’esenzione dall’Irpef dei buoni pasto elettronici sale 

             da euro 7,00 ad euro 8,00, mentre per quelli cartacei scende da euro 5,29 ad euro 4,00-L 

             Bilancio; 

     18)  Viene disposta, dal 1° Gen. 2020, la trasformazione del super-ammortamento, dell’iper- 

             ammortamento e del piano d’impresa 4.0 da deduzione dal reddito imponibile Irpef/Ires a 

            credito d’imposta da utilizzare nel mod. F24, riducendone i benefici fiscali-L Bilancio;  

     19) Viene istituito, dal 1° Gen. 2020, il credito d’imposta del 10% sugli investimenti eco- 

            sostenibili-L Bilancio; 

     20) Viene disposto, dal 1° Gen. 2020, il ritorno della tassazione agevolata sugli utili e le riserve  

            non distribuite, la cd. -Ace-, che scende dall’1,50% al 1,30%, in cambio della cancellazione 

            della cd. -Mini Ires- -L Bilancio; 

     21) Viene disposta la proroga al 31 Dic. 2020, del regime di esenzione Irpef dei redditi 

           dominicali ed agrari dei coltivatori diretti (Cd) e degli imprenditori agricoli professionali 

           (Iap) iscritti alla relativa cassa previdenziale Inps, mentre dal 2021 gli stessi redditi 

            concorreranno alla base imponibile Irpef per il 50%-L Bilancio; 

     22) Viene disposto, dal 1° Gen. 2020, che la soglia max di indicizzazione totale delle pensioni al 

            costo della vita, sale da 3 a 4 volte il minimo (da euro 1.539,03 ad euro 2.052,04)-L  

            Bilancio; 

     23) Viene disposto, dal 1° Gen. 2020, che la detraibilità max annua ai fini Irpef delle spese 

            veterinarie sale da euro 387,40 ad euro 500,00-L Bilancio; 

     24) Viene disposto, dal 1° Gen. 2020, che gli accertamenti emessi dagli enti locali relativi ad 

            imposte e tributi propri (p. es., Imu-Tasi e Tari) siano immediatamente esecutivi, così come 

            già avviene per quelli emessi dall’A. Entrate relativi alle imposte dirette ed indirette, per cui 

            entro 60 gg. occorrerà pagare o presentare ricorso-reclamo od istanza di autotutela, senza 

           dover poi attendere la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale-L Bilancio; 

     25) Viene disposto, dal 1° Lug. 2020, che sulle nuove immatricolazioni di auto aziendali, il cd. - 

           fringe benefit-, scende al 25% per le auto meno inquinanti, mentre sale dal 40% fino al 60% 

           nel 2021 per le auto più inquinanti, in base al livello di emissioni di Co2-L Bilancio; 

     26) Viene disposta, dal 1° Gen. 2020, la possibilità di circolare nelle strade, grazie alla loro 

           equiparazione alle biciclette, dei monopattini elettrici purchè di potenza non superiore a w 

           500 e velocità non superiore a km/h 20-L Bilancio. 

 

    

L. 157/2019 -Decreto Fiscale Collegato 2020-: 

 

1) Viene disposta, dal 1° Lug. 2020 al 31 Dic. 2021, la riduzione del limite max per il 

pagamento in contanti delle transazioni fra soggetti che scende da euro 2.999,99 ad euro 

1.999,99 per poi, dal 1° Gen. 2022 ridiscendere ad euro 999,99-DL Fiscale; 

2) Viene disposto che, dal 1° Gen. 2020, al pari di quelli Iva, anche i crediti Irpef, Ires ed Irap di 

importo superiore ad euro 5 mila, potranno essere usati in compensazione con il mod. F24, 

soltanto decorsi almeno 10 giorni dall’invio della relativa dichiarazione fiscale anche per i 

crediti dei sostituti d’imposta per i bonus maturati nell’anno per l’erogazione degli euro 

80,00 ai dipendenti con reddito compl. Irpef fino ad euro 26,6 mila annui, mentre ai 

lavoratori con reddito compl. Irpef compreso fra euro 26,6 mila ed euro 35 mila annui, dal 1° 

Lug. 2020 verrà corrisposto un bonus di euro 50,00 al mese-DL Fiscale; 

3) Viene disposto, dal 1° Gen. 2020, che anche i soggetti privati per le compensazioni 

orizzontali fra imposte anche parziali nel mod. F24, dovranno utilizzare soltanto i servizi 

telematici dell’Ag. Entrate, Entratel o Fisconline.  

Inoltre, dal 1° Mar. 2020, viene introdotta anche un’ulteriore sanzione del 5% (per importi 

indebitamente compensati fino ad euro 5 mila annui) o fissa di euro 250,00 (per importi 



superiori ad euro 5 mila annui) per ogni mod. F24 compensato indebitamente e bloccato dai 

controlli preventivi dell’Ag. Entrate, Entratel o Fisconline-DL Fiscale; 

4) Viene disposta, dal 1° Set. 2020, l’abolizione del cd. -Superticket- di euro 10,00 su esami, 

ricette e visite del SSN, in cambio della rimodulazione dell’attuale ticket ordinario in 

funzione del reddito compl. Irpef o dell’Isee-DL Fiscale; 

5) Viene disposta la riduzione dal 100% al 90% della seconda rata di acconto scaduta il 2 Dic. 

2019, per i soggetti Iva, sia Isa che Forfetari-DL Fiscale; 

6) Viene disposta, dal 1° Gen. 2020, l’introduzione della cd. -Web Tax- per le imprese di servizi 

digitali (con fatturato annuo di almeno euro 750 milioni ed euro 5,5 milioni derivanti dai 

servizi digitali) pari al 3% e che si pagherà il 16 Mar. dell’anno successivo sulla base alla 

dich. ne sui redditi derivanti dai servizi digitali da inviare entro il 30 Giu.-DL Fiscale; 

7) Viene disposta, dal 1° Gen. 2020 e non più retroattivamente dal 2014 in base alla sentenza 

del Mar. 2019 della Corte di Giustizia Ue sull’applicabilità Iva alle lezioni delle autoscuole, 

l’assoggettamento all’Iva del 22% alle lezioni fornite essendo queste considerate diverse da 

quelle scolastiche od universitarie-DL Fiscale; 

8) Viene introdotto, dal 1° Lug. 2020, il cd. -Bonus Tracciabilità-, cioè la detrazione per alcune 

tipologie di servizi alla persona, come i piccoli interventi sulla casa o per la cura del corpo, 

che passerà, oltre che da un pagamento tracciabile, anche da un documento fiscale cd. -

parlante-. Il cliente, quindi, dovrà pagare con moneta elettronica fornendo il suo codice 

fiscale al momento del rilascio di scontrino o ricevuta. Con questo meccanismo, dal 1° Gen. 

2021 verrà restituita una quota dei pagamenti, il cd. -Bonus Befana- (il 19%, con un min. di 

euro 300,00 ed un max di euro 500,00), effettuati elettronicamente direttamente sull’estratto 

conto del cliente stesso, così che possano essere considerati oneri deducibili o detraibili Irpef. 

Un meccanismo che si affianca anche all’obbligo dello scontrino fiscale elettronico in vigore 

dal 1° Gen. 2020 per tutti i commercianti al minuto ed all’ingrosso (dopo l’anticipo dal 1° 

Lug. 2019 per i soggetti con più di euro 400 mila di volume d’affari Iva). Con lo scontrino 

fiscale elettronico, dal 1° Lug. 2020 debutterà anche la cd. -Lotteria Fiscale Scontrini-, 

mediante la quale il cliente che fornirà il proprio codice lotteria (non il codice fiscale, ma un 

codice criptato generato telematicamente dal Portale Lotteria dell’Ag. Entrate oppure andrà 

richiesto alla stessa Ag. Entrate…) all’esercente, il quale dovrà annotarlo nello scontrino 

elettronico ed inviarlo entro 12 gg. all’Ag. Entrate, pena una sanzione da euro 100,00 ad euro 

500,00 a carico dell’esercente (ma che sarà applicata dal 1° Lug. 2020). Questa lotteria 

prevederà, dal 1° Lug. 2020, per i pagamenti effettuati in contanti, premi mensili di euro 30 

mila che, dal 1° Gen. 2021, saranno settimanali di euro 5 mila con l’estrazione finale annuale 

del maxi premio di euro 1 milione, in base ad un ticket per ogni euro speso-DL Fiscale; 

9) Viene introdotta, dal 1° Gen. 2020, l’Impi, l’imposta (statale) sulle piattaforme marine-DL 

Fiscale; 

10) Viene disposta, dal 1° Gen. 2020, l’introduzione dell’imposta di bollo di euro 2,40 per ogni 

foglio dovuto al rilascio dei certificati richiesti dall’autorità giudiziaria in materia penale-DL 

Fiscale; 

11) Viene confermato, fino al 31 Dic. 2020, il divieto di emettere fattura elettronica tramite SdI 

per le prestazioni sanitarie rese a privati, mentre l’utilizzabilità dei dati del tracciato .xml, 

compresi quelli relativi a natura, quantità, qualità dei beni e servizi, non solo per finalità di 

accertamento fiscale, ma anche per l'esercizio delle attività istituzionali di polizia economico-

finanziaria, viene estesa alla Guardia di Finanza anche per settori diversi da quello tributario, 

così come viene esteso il periodo di memorizzazione di questi dati fino al 31 Dic. dell'ottavo 

anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o, in ogni caso, 

fino alla definizione dei giudizi in cui potrebbero essere utilizzati-DL Fiscale; 

12) Viene disposto che, dal 1° Gen. 2020, in caso di ritardato, omesso od insufficiente 

versamento dell’imposta di bollo di euro 2,00 sulle fatture elettroniche emesse con importi 

superiori ad euro 77,47 non soggetti ad Iva, l’Ag. Entrate dovrà comunicare telematicamente 



al contribuente, l’ammontare dell’imposta di bollo e della sanzione dovuta (pari al 30% 

dell’imposta evasa e ridotta ad un terzo) -mentre per le fatture elettroniche emesse dal 30 

Giu. al 31 Dic. 2019 la sanzione dovuta è compresa fra il 100% ed il 500% dell’imposta 

evasa-, oltre gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello 

dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvederà al pagamento delle 

somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Ag. Entrate procederà 

all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo-DL Fiscale; 

13) Viene disposta, per coloro che non pagarono la prima od unica rata della cd. -Rottamazione 

Ter- scaduta il 31 Lug. 2019, la possibilità di pagarla entro il 2 Dic. 2019 ed entro il 31 Ott. 

2019 l’Ag. Entrate-Riscossione Spa ha comunicato quanto dovuto a coloro che presentarono 

domanda, entro il 31 Lug. 2019, per la cd. -Rottamazione Ter- ed il cd. -Saldo e Stralcio- -

DL Fiscale; 

14) Viene disposto, dal 1° Gen. 2020, l’aumento delle sanzioni penali per i reati tributari, 

l’estensione dell’applicabilità della confisca allargata agli stessi e la riduzione delle soglie di 

accesso al penale per il mancato versamento di imposte dirette ed Iva che scendono, 

rispettivamente, da euro 150 mila ad euro 100 mila e da euro 250 mila ad euro 150 mila-DL 

Fiscale. 

 

Fonte: www.ilsole24ore.com                                                                       Viareggio, 2 Marzo 2020. 
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