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MANOVRA FINANZIARIA 2020  

 
Il 24.12 è stato convertito il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” contenente una serie di disposizioni 
in materia fiscale, alcune delle quali saranno sotto analizzate.  
 

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI - Art.3 
 

Con riferimento ai crediti IVA annuali e trimestrali, IRPEF e IRES, maturati decorrere dal 2019, la 

compensazione  nel modello F24, per importi superiori a € 5.000,00 annui può essere effettuata 

esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a 

quello della presentazione della dichiarazione annuale/istanza da cui emerge tale credito. 
 

Per quanto riguarda i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive/IRAP, sempre per importi superiori ai 

€ 5.000,00 annui la compensazione può essere utilizzata se si verificano le seguenti condizioni: 

- Preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, 

- Presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia 

delle Entrate. 
 
Quest’ultima condizione è applicata anche nel caso di compensazione di crediti maturati dal sostituto di 
imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e rimborsi /bonus erogati ai dipendenti 
come anche da parte di soggetti “privati” (non titolari di Partita Iva). 
 

RITENUTE E COMPENSANZIONI IN APPALTI/ SUBAPPALTI – Art.4, commi 1 e 2  

 

I soggetti residenti in Italia, che affidano il compimento di una o più opere e/o servizi di importo 

complessivo annuo superiore a €200.000,00 a un impresa (tramite contratto di subappalto, appalto) o 

soggetti assimilati, la cui attività è caratterizzata dall’ utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi di 

attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo o ad esso riconducibili, devono 

richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e/o a quelle subappaltatrici, copia del modello F24 

attestante il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente o assimilato e dell’addizionali 

regionali/comunali IRPEF trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di tale 
opera/servizio. 
 
Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice con distinti 
modelli F24 per ciascun committente e senza possibilità di compensazione. 
 

Entro cinque giorni lavorativi successivi la scadenza del versamento, tali imprese sopra citate devono 

trasmettere al committente (nel caso di imprese subappaltatrici alle imprese appaltatrici) un  elenco 

nominativo di tutti i lavoratori ( identificati mediante il codice fiscale) nel quale devono essere riportati: 

- L’ammontare della retribuzione corrisposta, 

- Il dettaglio delle ore di lavoro prestate, 

- Il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con 
indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. 

 

Nella situazione in cui tale obbligo risulti omesso o insufficiente, il committente deve sospendere il 

pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice/affidataria, fino al massimo del 20% del valore 
complessivo dell’opera o del servizi, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate, dandone 
comunicazione entro 90 giorno agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competente. 
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Tale normativa non ha applicazione nella situazione in cui l’impresa appaltatrice/affidataria o subappaltatrice 
comunichi al committente la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti: 

- Risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel 
corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, 
complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / 
compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 

-  non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della 
riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 
50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in 
essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani 
di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 

 
A questa comunicazione deve essere allegata una specifica certificazione (una sorta di DURC fiscale) 
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate con validità di 4 mesi dalla data del rilascio. 
 

IMPATRIATI – Art.13 – ter 

 
Il Decreto Crescita ha apportato alcune modifiche in materia di lavoratori impatriati tra le quali: 

- Il reddito da lavoratore dipendente o assimilato e da lavoratore autonomo, prodotto in Italia da 

lavoratori che dal 2020 vi trasferiscono la residenza, concorrono alla formazione del reddito 

complessivo limitatamente al 30%. Tale situazione si verifica a condizione che l’attività lavorativa sia 
svolta prevalentemente in Italia e i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei 2 periodi di imposta 
precedenti. 

- Suddetta limitazione, trova applicazione anche nel caso in cui predetti soggetti avviino un’attività di 

impresa in Italia a partire dal 2020. 

- Il regime è prorogabile per ulteriori 5 periodi d’imposta nel caso di lavoratori con almeno un figlio 

minorenne a carico (anche in affido preadottivo) o nella situazione in cui diventino proprietari di 

almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia e ve ne trasferiscano successivamente la 

residenza. In questo caso concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 50%.  

- Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni, negli ulteriori 5 periodi di imposta la percentuale ridotta 

è del 10%. 

- La percentuale è pari al 10% anche per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, 

Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna. 
  

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA – Art.15 

 

È confermato anche per il 2020 che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non 

possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. 

 

PERIODICITA’ SPESOMETRO ESTERO – Art.16, comma 1- bis 

 

A decorrere dal 2020, la trasmissione dei dati relativi alle fatture estere, cosiddetto Spesometro Estero, va 

effettuata trimestralmente, ossia entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. 
 

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE – Art.17 

 

In caso di omesso/ insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture 

elettroniche, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente, l’imposta da versare e le 

relative sanzioni dovute ridotta a un terzo e degli interessi. 

Se entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provvede al versamento della 

somma dovuta, l’ Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo di tali importi. 
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Nel caso in cui l’importo di quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000,00, il versamento della 

somma relativa all’ imposta di bollo può avere cadenza semestrale. 

 

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE- Art. 18 

 

È stata confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante, attualmente 
a € 3.000,00 a: 

- € 2.000,00 a decorrere dal 01.07.2020 al 31.12.2021, 

- € 1.000,00 a decorrere dal 01.01.2022. 
 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Art. 19, comma 1, lett. a) e 20  

 

A partire dal 01.07.2020 tutti i contribuenti, persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano 
acquisti di beni e di servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che 

trasmettono telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, possono partecipare 

all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.  

Per poter partecipare all’estrazione, il contribuente, all’atto dell’ acquisto deve comunicare il codice lotteria, 
(in luogo del suo codice fiscale) rilasciato dal Portale della Lotteria accessibile dal sito dell’Agenzia delle 

Entrate. Nel medesimo momento l’esercente deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della singola 
cessione e/o prestazione. 
È fatto presente che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente. 
 

CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI - Art. 22 

 

Viene confermato il credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate 
con carte di debito / credito e prepagate a favore degli esercenti attività di impresa / lavoratori autonomi fatta 
condizione che i ricavi e/o compensi dell’anno precedente non siano superiori ad € 400.000,00. 
Il credito è previsto anche: 

- per le commissioni addebitate su tutte le transazioni effettuate con metodo di pagamento elettronico, 
nei confronti di consumatori finali a decorrere 01.07.2020, 

- Deve essere indicato in Dichiarazione dei Redditi nell’anno di maturazione e in quelli successivi fino al 
suo utilizzo, 

- È utilizzabile esclusivamente tramite modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di 
sostenimento della spesa. 

 

REATI TRIBUTARI – Art. 39 

 
È stata confermata la modifica in materia di sanzioni penali. In particolare è stato previsto che: 

- In caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
è prevista reclusione dai 4 ai 8 anni, 

- Se l’ammontare degli investimenti fittizi è inferiore a € 100.000,00 la reclusione è da un anno e 6 mesi 
a un massimo di 6 anni. 

- In caso di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (documenti falsi o utilizzo di altri mezzi 
fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento o ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) la 
sanzione prevede la reclusione da 3 a 8 anni. 

- In caso di Dichiarazione Infedele è prevista una reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi se l’ammontare 
complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi 
passivi inesistenti è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 
dichiarazione e se L’IRPEF/IVA/IRES evasa è superiore a € 100.000,00, 

- In caso di Omessa Dichiarazione la reclusione va da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, 
medesimo termine in caso di omessa presentazione di mod. 770 se l’ ammontare delle ritenute non 
versate è superiore a € 50.000,00, 
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- In caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è prevista una reclusione da 
4 a 8 anni. Se l’importo non rispondente il vero indicato in fattura o altro documento per il periodo 
d’imposta è inferiore a € 100.000,00 la reclusione va a un anno e 6 mesi a 6 anni. 

- In caso di occultamento distruzione dei documenti contabili la reclusione è dai 3 ai 7 anni.  
- Restano confermate le soglie di rilevanza penale dell’omissione del versamento delle ritenute dovute / 

certificate e dell’IVA che rimangono rispettivamente pari ad  € 150.000,00 e € 250.000,00. 
 

AGEVOLAZIONI VEICOLI ELETTRICI E A MOTORE IBRIDO- Art. 85- bis  

 
È stata introdotta l’aliquota IVA del 4% per gli autoveicoli (autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo e 
trasporti specifici) di cilindrata fino a 2.000 cc  se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore 
diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico ceduti: 

-  a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, 
- a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. 

 

DEDUCIBILITA’ IMU 

 
Con la modifica dell’art. 3, DL n. 34/2019, è confermato che per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli 
immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi. 

 

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO EDILIZIO 

 
E’ confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le 

spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 

2007 e di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 65% - 50%. 
 

PROROGA BONUS MOBILI 

 

E’ confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla 

spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per 

l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati 

all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere 

dall’1.1.2019. 
 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 – commi da 184 a 197 
 

In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito 

d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a 

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

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul 

lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei 
lavoratori.  

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

immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017. 
Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A Finanziaria 2017 il credito d’imposta è pari al 40% del 
costo di acquisto per investimenti fino ad € 2,5 milioni, ridotto al 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni. 
Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B Finanziaria 2017 il credito d’imposta è pari al 15 del 
costo nel limite massimo di costi ammissibili pari ad € 700.000. 
Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta 

nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000. 
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Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote 

annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere: 

 dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni; 
ovvero 

 dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui 
alle predette Tabelle A e B. 

 

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE commi da 198 a 208 

 

E’ introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione 
ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Per la fruizione dell’agevolazione è 

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

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul 

lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei 
lavoratori. 

ATTIVITÀ AGEVOLABILI 

Ricerca e sviluppo. Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo 
sperimentale in campo scientifico o tecnologico. 

Innovazione tecnologica. Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare 
prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano in tale contesto le attività di 
routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti 
rispetto a quelli simili di imprese concorrenti; per l’adeguamento di un prodotto esistente alle richieste 
specifiche di un cliente;  per il controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti. 

Attività innovative. Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, 
moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione 
di nuovi prodotti o campionari. 

SPESE AGEVOLABILI 
spese per il personale impiegato per ciascuna attività. Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo 
impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a 
tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese 
concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare; 
quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili e, per le attività 
di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l’importo deducibile, nel limite massimo 
complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività; solo per l’attività di 
ricerca e sviluppo, quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali relative a 
un’invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel 
limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica 
attività;  
spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività 
ammissibile al credito d’imposta;  
spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica 
attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per 
contratti con commissionari;  
spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite 
massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari. 

CREDITO SPETTANTE 
Attività di ricerca e sviluppo: 12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni. 
Attività di innovazione tecnologica: 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni. 
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o 
sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 
4.0 10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni. 
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Attività innovative 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni. 

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote 
annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione 

che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un 
revisore legale / società di revisione. 
Per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della 
certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a € 5.000, 
fermi restando comunque i predetti limiti massimi agevolabili. 

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una relazione tecnica 
illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili. 
 

BONUS FORMAZIONE 4.0” – commi da 210 a 217 
 

In sede di approvazione, il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel 

settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui 

all’art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020. 
 

“BONUS FACCIATE” – commi da 219 a 224 

 
Introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per 
interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura 
o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A 
(centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68. La detrazione spettante va 

ripartita in 10 quote annuali di pari importo senza limite massimo di spesa. 
 

SPESE VETERINARIE – comma 361 

 

In sede di approvazione con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l’aumento da € 

387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11). 
 

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO – comma 629 

 

E’ confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al 
netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue: 

intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000; per la parte corrispondente al 

rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia 

superiore a € 120.000. 

La detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese: 

 interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni); 

 interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale; 

 spese sanitarie. 
 

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI – commi 632 e 633 

 

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

dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli 

concessi in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura 
del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del 
costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l’art. 51, comma 4, TUIR 
nelle versione in vigore fino al 31.12.2019);  
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con contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza 

convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo di nuova 
immatricolazione. 
 

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI – comma 677 

 

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR è confermato che non concorrono alla 

formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo 

complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni 
pasto elettronici). 

È confermata la non tassazione per: 

 le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore 
di lavoro / gestite da terzi; 

 le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto 
corrisposte agli addetti: 
– ai cantieri edili; 
– ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo; 
– ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione. 
 

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI – comma 679 e 680 
 

È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a 

condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di 

pagamento tracciabili. 

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici 

nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN. 
 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 693 e 694 
 

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

costo d’acquisto di: 

 terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; 

 partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; 

alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni 
professionali, nonché di enti non commerciali. 

Entro il 30/6 è necessario predisporre ed asseverare la relativa perizia di stima e versare l’imposta 

sostitutiva, fissata nella misura dell’11%. 
 

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI – comma 695 

 

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni e di 

terreni edificabili l’art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della 

tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l’applicazione di 

un’imposta sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria, ora aumentata dal 20% al 26%. 
 

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI 

 

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

contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di 

superficie fino a 600 mq. 
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CREDITO D’IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI – comma 118 

 
In sede di approvazione, al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, è introdotto uno specifico 

credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, per le spese relative all’acquisizione e predisposizione 

dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo. 
 

BONUS BEBÈ – comma 340 

 
È confermato il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni 
figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso 
nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore 
dell’ISEE, come segue. 

ISEE         Bonus bebé 
pari o inferiore a € 7.000 annui     € 1.920 
da € 7.001 a € 40.000 annui      € 1.440 
da € 40.001 annui       € 960 
L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020. 
 

BONUS “ASILO NIDO” – comma 343 

 

Con riferimento ai nati dall’1.1.2016, il riconoscimento “a regime” del bonus c.d. “asilo nido”, ossia del 
buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell’asilo nido 
pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età 
inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. 
Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di: 

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

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

BONUS CULTURA 18ENNI – comma 357 e 358 

 

È confermato anche per il 2020 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 

2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. 


