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A cura di Serena Pastore  

Pubblicata in GU la Legge di Bilancio 2020 
Categoria: Finanziaria 

Sottocategoria: Legge di Bilancio 2020 

La Legge di Bilancio 2020, Legge n.160/2019 è stata pubblicata in GU Serie Generale n.304 il 
30.12.2019 - Suppl. Ordinario n. 45. Pertanto le modifiche apportate divengono ora definitive. 
Lo scopo di questo intervento è quello di mettere in rilievo le novità più importanti. Vediamole 
nel dettaglio. 
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 Disposizioni a favore della famiglia 

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un fondo 

denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, le cui risorse sono indirizzate 

all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al 

riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. 

Il Bonus bebè, ovvero l’assegno di natalità, è esteso per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 

2020 al 31 dicembre 2020 ed è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di 

età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.  

Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale modulata a seconda delle fasce di 

reddito di riferimento. Più precisamente, l’importo dell’assegno annuo viene così modulato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 

dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 

20 per cento. 

d) 

1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del 

genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a 

un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui; 
a) 

1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del 

genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a 

un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 

40.000 euro;  

 

b) 

960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore 

richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore 

dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; 

c) 
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A decorrere dal 2020, l’attuale Bonus di 1.500 euro viene rimodulato e incrementato in base alle 

soglie ISEE differenziate:  

• per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro, rimane pari a 1.500 euro; 

• per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro, è incrementato di 

1.000 euro, (raggiungendo l’importo di 2.500 euro); 

• per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro, è incrementato di 

ulteriori 1.500 euro (raggiungendo così l’importo di 3.000 euro). 

  

OSSERVA - il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di 
idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o 
private.  

Congedo obbligatorio di paternità 

 

 

 

 

 

 

OSSERVA - si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in 
accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria 
spettante a quest’ultima). 

Modifiche all’utilizzo del contante 

Viene modificata la soglia che limita le transazioni in denaro contante. 

 

 

 

 

 

 

 

proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore 
dipendente, elevandone la durata a sette giorni per l’anno 2020 (lett. a) e 
b))79.  

 

La disposizione in esame, modificando l’articolo 1, 
comma 354, della Legge n. 232 del 2016 (Legge di 
Stabilità per il 2017) 

Dal 1° luglio 2020 soglia 2.000 euro 

Dal 1° gennaio 2022 soglia 1.000 euro. 
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Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo 

 

 

 

Detrazioni fiscali per spese veterinarie 

La normativa vigente, articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, prevede che per le spese 

veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la 

pratica sportiva spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese 

medesime calcolata nel limite massimo di 387,34 euro (limitatamente alla parte che eccede 

129,11 euro). 

 

INFORMA - la disposizione in esame innalza tale soglia portandola a 500 euro. 

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMA - le aliquote vigenti, rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento, si 
applicano fino al 9 febbraio 2020. 

 
OSSERVA - viene disposto inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle 
somme giocate destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per 
gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio Decreto n. 
773 del 1931, n. 773 e in misura non inferiore all’83 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 
110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al medesimo regio Decreto. 

 

 

Viene introdotta una nuova imposta di consumo gravante sui prodotti 
accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine, nella 
misura di 0,0036 euro il pezzo. 

 

A decorrere dal 10 febbraio 2020 la misura del prelievo erariale unico, applicabile agli 
apparecchi da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (c.d. “AWP”) 
e lettera b) (“VLT”), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è fissata, 
rispettivamente: 

 

 

• nel 23 per cento per le new slot 

 

 

• nel 9 per cento per le videolottery. 
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Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è modificata la 

percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi Super Enalotto e Superstar destinata al fondo 

utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, 

di cui all’articolo 6, comma 2, del Decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma 

dei monopoli sopra menzionato, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.  

RICORDA - attualmente tale percentuale è del 10%. 

Esenzione canone RAI per anziani con basso reddito 

Viene stabilito che, dal 2020, la soglia di reddito complessivo proprio e del coniuge prevista per 

l’esenzione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (esclusivamente per 

l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito) per i soggetti di età pari o 

superiore a 75 anni, è fissata a € 8.000 annui.  

OSSERVA - con riferimento al già previsto requisito di non avere conviventi, è chiarito che esso 
è riferito alla convivenza con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per 
collaboratori domestici, colf e badanti.  
 

NOTA BENE - resta fermo che per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta 
al canone dovuto e agli interessi di mora, di importo compreso tra € 500 ed € 2.000 per ciascuna 
annualità evasa. 

Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato 

La disposizione in esame modifica l’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23, cd. federalismo fiscale, al fine di rendere permanete la riduzione dal 15 al 10 per cento 

della misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a 

canone concordato, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai 

sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni 

ubicate nei comuni ad alta densità abitativa. 

A decorrere dal 15 

gennaio 2020 

il prelievo sulle vincite è fissato nel 20 per 
cento per la quota delle vincite eccedenti il 
valore di euro 200. 

A decorrere dal 1° 

marzo 2020 

il diritto sulla parte della vincita eccedente i 
500 euro è fissato al 20 per cento.  
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Sconto in fattura ecobonus  

Il nuovo comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 prevede che - a partire dal 1° gennaio 2020 

- unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 

giugno 2015 (di adeguamento del D.M. 26 giugno 2009) - Linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un 

importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può 

optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma 

di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a 

quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in 

compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di 

compensabilità.  

OSSERVA - il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito 
d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni 
da parte di questi ultimi. 
 
ATTENZIONE! - rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari 
finanziari. 

Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia 

È disposta 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, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 

2013, n. 63. 

Bonus facciate 

Viene stabilito che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola 

pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli 

edifici ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una 

detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali 

costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 

L'articolo 2 del citato Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone 

territoriali omogenee, per cui:  

• la zona A include 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 
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• la zona B include 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 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria 

della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.  

 

Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli 

professionali 

Con riferimento all'anno d'imposta 2020, non concorrono alla formazione della base imponibile ai 

fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi 

dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola.  

L'esenzione è già prevista dall'articolo 1, comma 44, della Legge di Bilancio 2017 (l. n. 232 del 

2016) con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019.  

OSSERVA - si prevede inoltre che i medesimi redditi concorrano alla formazione della base 
imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50% per l'anno 2021. 

Rifinanziamento Fondo di garanzia per la prima casa e del Fondo nazionale per il sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione 

Vengono assegnati 10 milioni di euro per l’anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa. 

Viene altresì ridotta - dall'8 per cento al 6,5 per cento - la percentuale minima del finanziamento 

da accantonare a copertura del rischio.  

ATTENZIONE! - si assegna una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022 al 
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. 

Unificazione IMU - TASI 

A decorrere dal 2020, si abolisce l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione della tassa sui 

rifiuti (TARI) e si ridisciplina l’imposta municipale propria (IMU). 

 

 

 

 

 

L’aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere 
manovrata dai comuni a determinate condizioni.  

 

Viene riformato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le 
due vigenti forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il 
Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa 
normativa in un unico testo. 
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INFORMA - tra le altre principali innovazioni, si segnalano la riduzione dell’aliquota di base per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale e l’anticipo al 2022 della deducibilità dell’IMU sugli immobili 
strumentali.  
 
Per effetto delle modifiche apportate al Senato:  

• viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza 

di ciascun coniuge;  

• è precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un 

diritto reale ai soli fini dell'IMU;  

• è chiarito che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di 

interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se 

antecedente, dalla data di utilizzo;  

• analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale 

al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso 

d’anno;  

• si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell’IMU ai 

soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o 

della TASI.  

Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività 

innovative per la competitività delle imprese 

Viene riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione 

ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative per il periodo d'imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

 

 

 

 

 

tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 
organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma 
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal 
regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano 
investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa. 

 

 

I soggetti che possono fruire del credito d’imposta sono:  
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Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque 

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. 

Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti 

È prevista l'istituzione di 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. 

Ripristino ACE 

Viene ripristinata, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2018 (in sostanza, dal 2019), l'applicazione del cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita 

economica - ACE, istituito dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e abrogato dalla 

Legge di Bilancio 2019.  

 

 

 

 

OSSERVA - viene stabilito che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2018, è applicabile il trattamento fiscale agevolato istituito dall’articolo 1 del Decreto 
Legge n. 201 del 2011, denominato aiuto alla crescita economica (ACE), che spetta alle imprese il 
cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili 
a riserva. 
 
INFORMA - al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE 
consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in 
contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di 
capitale.  
 

Il calcolo dell'importo deducibile si effettua a partire dalla sommatoria dei componenti che 

hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di 

patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di 

La disciplina viene ripristinata attraverso l'abrogazione espressa 
delle disposizioni che avevano soppresso la disciplina dell'ACE, per 
sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese, legato al 
reinvestimento degli utili. 
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aziende o rami di aziende) sul capitale.  

 
 
 

Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di 

esercizio, determinando l'incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell'ACE.  

 

 

L’importo deducibile viene quindi individuato moltiplicando tale base per un’aliquota 

percentuale, che viene fissata all'1,3 per cento dall'articolo in esame. 

 

Imposta sui servizi digitali 

L'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali (di cui 

al già richiamato comma 37, art. 1, Legge di Bilancio 2019), realizzati dai soggetti passivi di 

imposta (individuati dal comma 36) nel corso dell'anno solare.  

 

OSSERVA - viene chiarito che per il computo delle soglie di ricavi che consentono l’applicazione 
dell’imposta sono presi in considerazione i ricavi conseguiti nell’anno precedente a quello di 
riferimento. 
 
Non si considerano servizi digitali: 

a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;  

b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, 

quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;  

c) la messa a disposizione di un interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello 

della fornitura agli utenti dell’interfaccia da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa 

di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;  

d) la messa a disposizione di un interfaccia digitale utilizzata per gestire:  

• i sistemi dei regolamenti interbancari di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o 

di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;  

• le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici 

di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58;  
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• le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di 

prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;  

• le sedi di negoziazione all’ingrosso di cui all’articolo 61, lettera e), del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58;  

• le controparti centrali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w quinquies), del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  

• i depositari centrali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w septies), del decreto legislativo 

24 febbraio 1998 n. 58;  

• gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione 

delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una autorità di regolamentazione 

al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti 

strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie; 

e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla precedente lettera 

d); 

f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo 

scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la 

trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa. 

I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi con cui si mette a disposizione un'interfaccia 

digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche 

al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, comprendono l'insieme dei corrispettivi 

versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come 

corrispettivo della cessione di beni o della prestazione dì servizi che costituiscono, sul piano 

economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.  

 

 

 

 

INFORMA - la lettera e) inserisce due nuovi commi dopo il 40.  

Ai fini dell’individuazione degli utenti collocati nel territorio nazionale (e, dunque, ai fini 

dell’esistenza del presupposto di imposta) viene chiarito a quali condizioni un dispositivo si 

considera localizzato nel territorio dello Stato. 

NON devono essere considerati i corrispettivi della messa a disposizione di 
un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa, 
quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore 
di tali vendite. 
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NOTA BENE - la localizzazione avviene con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo 
internet (lP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle 
regole relative al trattamento dei dati personali.  

Nel caso in cui un servizio imponibile sia fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno 

solare il totale dei ricavi tassabili viene definito come il prodotto della totalità dei ricavi derivanti 

dai servizi digitali, ovunque realizzati, per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi 

collegata al territorio dello Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVA - per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi 
derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società 
del gruppo.  

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno 

Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il 

quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro 

l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, 

sono obbligati a nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e 

di pagamento dell'imposta sui servizi digitali. 

Determinazione del reddito d'impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici 

Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, 

acquistate da imprenditori agricoli (come definiti dall'articolo 2135 c. c) florovivaistici, nei limiti 

del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il relativo reddito 

è determinato applicando, all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a 

registrazione a fini IVA, un coefficiente di redditività fissato nella misura del cinque per cento. 

 

 

di conseguenza si prevede che il versamento dell'imposta avvenga entro 

il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, e che 

deve essere presentata una dichiarazione annuale sull'ammontare dei 

servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. 

 

L’imposta si applica sui ricavi realizzati nell’anno solare, 

in luogo dei ricavi realizzati trimestralmente; 
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Addizionale IRES sui redditi da attività in concessione 

Viene elevata di 3,5 punti percentuali l’aliquota IRES, portandola dunque dal 24 al 27,5 per cento 

per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, sul reddito derivante dall’attività svolta sulla base dei 

seguenti rapporti di concessione o autorizzazione:  

• concessioni autostradali;  

• concessioni di gestione aeroportuale;  

• autorizzazioni e concessioni portuali (ai sensi delle vigenti Leggi in materia, in particolare 

articoli 16 e 18 della Legge n.84 del 1984);   

• concessioni ferroviarie.  

I soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo (cd. consolidato nazionale, di cui 

all’articolo 117 TUIR) o, in qualità di partecipati, per la trasparenza fiscale (articolo 115 TUIR), 

devono determinare il reddito da concessione o autorizzazione sottoposto ad aliquota 

maggiorata, provvedendo altresì al relativo versamento. 

Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, vengono effettuate alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito da 

applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:  

• nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per 

cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;  

• nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per 

cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 

300.000 euro);  

• nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per 

cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 

200.000 euro).  

si applica, con le modifiche previste dalle norme in commento, anche alle 
spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 2019. Il beneficio pertanto è prorogato al 2020. 
 

Viene stabilito che la disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, 
commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di 
formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al 
consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la 
trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, 
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NOTA BENE – La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, 
fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento 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.  
 

L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa 

non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori.  

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si 

considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati 

nel comma 6, dell'articolo 3, del Decreto del 4 maggio 2018, anche le attività commissionate agli 

Istituti tecnici superiori.  

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di 

sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione e che non può formare 

oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. 

Proroga del credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni 

internazionali di settore 

 

 

 

L’importo massimo dell’agevolazione, quanto all’anno 2019, viene elevato da 5 a 10 milioni; per il 

2020 esso è fissato in misura pari a 5 milioni di euro. 

Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno 

La disciplina del credito di imposta (commi 98-110 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di 

Stabilità 2016) prevista per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale 

relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a 

strutture produttive nuove o già esistenti, viene prorogata al 31 dicembre 2020. 

Si ricorda che i soggetti destinatari dell’agevolazione sono le imprese che acquisiscono beni 
strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite:  

• delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna: si tratta delle regioni 
meno sviluppate, che ricomprendono quelle in cui il Pil procapite è inferiore al 75% della 
media UE;  

Il credito d’imposta è prorogato all’anno 2020 e viene, dunque, concesso per i 
periodi di imposta 2019 e 2020.  
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• delle regioni Abruzzo e Molise, vale a dire quelle c.d. in transizione, in cui il Pil pro-capite è 
ricompreso tra il 75% ed il 90% della media UE.  

 

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. 

OSSERVA - il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere 
determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. 
Il valore così rideterminato è assoggettato un’imposta sostitutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
Viene altresì prevista un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore 

delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. In particolare, mentre l'aliquota viene 

mantenuta pari all'11 per cento per le partecipazioni qualificate detenute alla data del 1º gennaio 

2020, la stessa viene aumentata dal 10 all'11 per cento per le partecipazioni in società non 

quotate su mercati regolamentati che non risultano qualificate. 

L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di 

cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, prevista 

dal comma 496 della Legge n. 266 del 2005 (Legge Finanziaria 2006) è aumentata dal 20 al 26 

per cento. 

Per le società di capitali, per le cooperative, per i trust e per gli altri enti pubblici e privati i quali 

esercitano attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, che non adottano i princìpi 

contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare, in deroga alle 

disposizioni di Legge vigenti in materia, i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate 

e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 

dicembre 2018. Dagli attivi soggetti alla rivalutazione sono esclusi gli immobili alla cui 

produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa. 

ATTENZIONE! - La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio 
successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade 
successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2020. 
 

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati 

entro la data del 30 giugno 2020.  
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Viene inoltre disposto che la rivalutazione debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa 

categoria omogenea e debba essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa del Governo, è pertanto previsto il differimento degli 

effetti fiscali al 2022. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si 

considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 202. 

Estromissione dei beni immobili imprese individuali 

Viene previsto che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge 208 del 2015 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 al 31 maggio 2020. 

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni 

ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari 

oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente 

dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.  

 

 

 

 

 

Vengono stabilite le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, 
dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali 
addizionali, applicabili, rispettivamente:  

 
al saldo attivo della rivalutazione, che può essere affrancato, in tutto o in parte, 
con l’applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva del 10 per cento. 
Come evidenziato dalla Relazione illustrativa del Governo, l'affrancamento rende 
da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza ulteriori conseguenze 
impositive sulla società;  

 
al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera 
riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento 
al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta 
sostitutiva del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni 
non ammortizzabili. 

È consentito di versare l'imposta sostitutiva in due rate con 
scadenza, rispettivamente: 

 

il 30 giugno 2021 (40%). 

 

il 30 novembre 2020 (60% 

dell'imposta dovuta) 
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Regime forfettario 

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario:  

• viene soppressa l’imposta sostitutiva al 20% (contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 

euro) prevista a partire dal 2020;  

• viene reintrodotta come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15 % il limite delle 

spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l’esclusione per i redditi 

di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro;  

• viene stabilito un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica.  

 

Pertanto, possono applicare il regime forfettario i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o 

professioni che nell’anno precedente: 

• hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 

lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, e collaboratori anche assunti secondo la 

modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da 

partecipazione agli associati. 

Non possono accedere al regime forfettario contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o 

professioni che nell’anno precedente: 

• hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 

eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro 

è cessato. 

ATTENZIONE! - Il reddito NON sarà calcolato analiticamente, come era stato più volte annunciato.  

 

 

 

 

 

Viene introdotto un regime premiale volto a incentivare l’utilizzazione della fattura elettronica: per 

i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito 

esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di 

accertamento è ridotto di un anno ovvero a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque). 

La Legge di Bilancio 2020 

fa rivivere una “vecchia” condizione ostativa per accedere al regime 
forfettario che la “Manovra economica 2019” aveva rimosso. Con decorrenza 
dal 1° gennaio 2020, il contribuente non dovrà aver percepito nell’anno 
precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati, in misura superiore a 
30.000 euro. Il legislatore ha così aggiunto all’art. 1, comma 57 della Legge 
n. 190/2014, la nuova lettera d – ter). 
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Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego 

Viene disposta l'istituzione di un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego 

(MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, 

manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. 

La disposizione specifica i requisiti dei MACSI ai fini dell'applicazione dell'imposta:  

 sono realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di 

materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, 

progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita 

o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.  

 

 

 

 

 

 

Il soggetto passivo dell'imposta è: 

• per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;  

• 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;  

• per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.  

OSSERVA - l'ammontare dell'imposta sul consumo di MACSI è fissata nella misura di 0,45 euro 
(era invece 1 euro nella formulazione originaria) per chilogrammo di materia plastica contenuta 
nei MACSI medesimi. 
 
Viene fissato un importo dovuto minimo di 10 euro in corrispondenza o al di sotto del quale 

l'imposta non deve essere versata. 

INFORMA - l’imposta è pagabile attraverso il modello F24 e può essere utilizzata in 
compensazione con altre imposte e contributi. 

 

 

Sono esclusi dall'imposta:  

 
i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 
13432:2002, che definisce le caratteristiche in base alle quali un materiale può 
definirsi compostabile; 

 
i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, 
istituita ai sensi dell'articolo 57 della Legge n. 289 del 2002, nonché i MACSI 
adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. 
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Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti 

È disposta la costituzione di un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui 

lavoratori dipendenti» con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e a 5 miliardi di 

euro annui a decorrere dall’anno 2021.  

OSSERVA - la finalità del fondo è il finanziamento di interventi finalizzati alla riduzione del 
carico fiscale sulle persone fisiche.  
 
Viene rinviata ad appositi provvedimenti normativi l'attuazione di tali interventi, nei limiti delle 

risorse stanziate nel fondo medesimo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di 

finanza pubblica nell’ambito dei medesimi provvedimenti. 

Sgravio contributivo apprendisti 

Lo sgravio contributivo, previsto nella misura del 100%, si riferisce alla contribuzione prevista 

dall’art. 1, comma 773, quinto periodo, della Legge 296 del 2006 secondo cui  

 “la complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di 

lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente 

ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi 

contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i 

periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il 

livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli 

anni di contratto successivi al secondo”.  

Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando 

fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto 

successivi al terzo.  

ATTENZIONE! - lo sgravio, secondo la disposizione, si applica ai contratti stipulati nel 2020. 

Riduzione dei premi e contributi INAIL 

Viene esteso all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per 

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto 

sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi. 

Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile 

La disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, 

relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di 

soggetti di età inferiore a determinati limiti viene modificata.  
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In base alle modifiche:  

• si estende alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 il limite anagrafico più elevato 

(per il lavoratore), pari a 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 

2018 (mentre per gli anni successivi resta fermo il limite di 29 anni e 364 giorni);  

• viene conseguentemente abrogata una disciplina transitoria su un'analoga riduzione dei 

contributi previdenziali, sempre con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2019-2020 (tale disciplina non è 

stata mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale);  

• si consente l'elevamento transitorio della misura dello sgravio nelle regioni Abruzzo, Molise, 

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

Bonus occupazionale per giovani eccellenze 

Viene modificata la disciplina concernente l’incentivo previsto dall’articolo 1, commi 706 e ss. 

della l. 145 del 2018 per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti 

titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti. 

Per la definizione della suddetta disciplina si rinvia, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla 

normativa concernente le procedure, le modalità e i controlli per l’esonero contributivo di cui 

all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (esonero in 

favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di età 

inferiore a determinati limiti). 

Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI per sottoscrizione capitale cooperative 

L’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 22/2015 riconosce al lavoratore avente diritto alla NASpI la 

possibilità di richiederne, con riferimento agli importi non ancora erogati, la liquidazione 

anticipata, in unica soluzione, al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o in forma di 

impresa individuale o di associarsi in cooperativa. 

In tale ultima ipotesi l’indennità è volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una 

cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività 

lavorative da parte del socio.  

OSSERVA - tale liquidazione anticipata si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche.  
 
Viene, inoltre, demandato ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la 

definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della norma, anche al fine di definire le 
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opportune comunicazioni volte a consentire la predetta esenzione fiscale, nonché ad attestare, 

nei confronti dell’INPS quale soggetto erogatore dell’indennità, l’effettiva destinazione 

dell’importo anticipato al capitale sociale della cooperativa interessata. 

Esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro a termine 

Le esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro dipendente a termine nel 

settore privato vengono ampliate.  

Le nuove esclusioni concernono:  

• i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, 

delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali 

stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative entro il 31 dicembre 2019;  

• i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore 

del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli 

instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.  

Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali 

L’articolo 1, comma 677, della Legge di Bilancio 2020, interviene sul regime fiscale dei “buoni 

pasto”, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta ad imposizione, qualora questi siano 

erogati in formato elettronico. Allo stesso tempo, la norma riduce da 5,29 a 4 euro la quota che 

non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove 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 5,29euro. 

 

 

 

 

 

 

 

L'articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, 

stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro 
dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, 
nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o 
gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, 
aumentato a 7 euro, nel caso in cui le stesse siano rese in forma 
elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli 
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere 
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino 
strutture o servizi di ristorazione. 
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Nel dettaglio, è previsto che all’articolo 51, comma 2, del TUIR, la lettera c) sia sostituita dalla 

seguente:  

 «le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in 

mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le 

prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo 

complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse 

siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni 

di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a 

carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino 

strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di 

euro 5,29». 

Proroga Ape sociale 

È prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una 

indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si 

trovino in particolari condizioni. 

Proroga opzione donna 

Modificando l’articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019 si prevede che il diritto al trattamento 

pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, 

nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 

dicembre 2018) un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o 

superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). 

INFORMA - viene posticipata al 29 febbraio 2020 (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro 
cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta 
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal 
servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico. 

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici 

Viene prevista una nuova disciplina a regime in materia di perequazione automatica (o 

indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021 (modificando le norme 

transitorie già vigenti, valide per il triennio 2019-2021), decorrente dal 2022.  

La modifica prevista da entrambe le nuove discipline - transitoria e a regime - rispetto alle 

corrispondenti norme vigenti è costituita dall'elevamento della misura di perequazione al 100 per 

cento per gli importi superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS. 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/


 

 Fiscal News 
Direttore Antonio Gigliott i N. 1 Del 07/01/2020 

 

  

25 
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata 

Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -  
 

NOTA BENE - la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici 
del soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento 
minimo INPS (anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria finora vigente, la 
quale prevede un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia 
superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte). 
 

Per i casi di importo complessivo superiore, vengono confermate le aliquote previste 

dall'attuale disciplina transitoria; esse sono pari:  

al 77% 
qualora l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto sia superiore 

a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;  

al 52% 
qualora l'importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il 

trattamento minimo;  

al 47% 
qualora l'importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il 

trattamento minimo;  

al 45% 
qualora l'importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il 

trattamento minimo;  

al 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.  

 

Il comma 478 prevede, a decorrere dal 2022, l'applicazione di una nuova disciplina a regime in 

materia di perequazione, in sostituzione di quella posta dall'articolo 69, comma 1, della L. 23 

dicembre 2000, n. 388.  

Le nuove norme fanno riferimento a singole fasce di importo dei trattamenti, anziché all'importo 

complessivo.  

Tali norme prevedono l'applicazione della perequazione:  

• nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino 

a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto valore, come stabilisce la norma 

vigente a regime, di cui al citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388);  

• nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici 

compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo valore, come 

previsto dal citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388);  

• nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte 

il medesimo minimo (così come previsto anche dall'articolo 69, comma 1, della L. n. 388). 
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Cinque per mille IRPEF 

Viene incrementata la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 per 

mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nell’importo di 10 milioni per il 2020, di 20 

milioni per il 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022. 

Fondo per la disabilità e la non autosufficienza 

Viene istituito un fondo denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una 

dotazione pari a 29 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.  

OSSERVA - le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della 
disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità. 

 

 

 

 

 

 

Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie 

A decorrere dal 1° settembre 2020, è prevista l’abolizione della quota di compartecipazione al 

costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket), 

in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.  

Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta 

Una quota delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di 

ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico viene destinata in favore 

dell'utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri 

di libera scelta. 

OSSERVA - la proprietà delle apparecchiature acquisite con le risorse in oggetto è degli enti ed 
aziende del Servizio sanitario nazionale. 

Estensione delle categorie di soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria 

Le categorie dei soggetti esenti dalla partecipazione della spesa sanitaria viene ampliata 

comprendendo in esse, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i minori privi del sostegno familiare, 

per i quali specifiche misure siano state attivate dall’autorità giudiziaria.  

È inoltre disposto un incremento di 50 milioni di euro a favore del 

Fondo per le non autosufficienze, di cui all’art. 1, comma 1264 della 

Legge 296/2006. 
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Disposizioni per l’acquisto di sostituti del latte materno 

Viene istituito un Fondo per l’erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte 

materno (cd. Latte artificiale) nei casi di patologie che impediscono la pratica naturale 

dell'allattamento da parte delle neomamme. 

 

Il fondo, denominato Fondo per il sostegno di acquisto dei sostituti del latte materno, è 

destinato all’erogazione di un importo massimo di 400 euro annui per ciascun neonato e 

comunque entro il 6° mese di vita del medesimo. 

 

Nuovi servizi resi dalle farmacie 

I nuovi servizi sperimentali resi dalle farmacie con oneri a carico del SSN vengono prorogati per 

il biennio 2021-2022; inoltre tali servizi vengono ampliati alle regioni restanti rispetto a quelle già 

individuate dalla sperimentazione. 

Il comma 2, del D. Lgs. n. 153 del 2009 che prevede in dettaglio i nuovi servizi erogabili dalle 

farmacie, stabilisce la possibilità dei pazienti di usufruire presso le farmacie, in collaborazione 

con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, e comunque nel rispetto di 

prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. La finalità è favorire la 

presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all’efficientamento della rete dei servizi. 

OSSERVA - la sperimentazione è sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico 
permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli 
adempimenti, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti nonché di valutare se sia 
opportuna l'estensione all'intero territorio nazionale.  
 
I servizi, previsti in dettaglio all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 153 del 2009 e i relativi 

provvedimenti attuativi, riguardano:  

a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata;  

b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative intese a garantire il corretto impiego dei 

medicinali prescritti e il relativo monitoraggio e a favorire l'aderenza dei malati alle terapie 

mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;  

c) l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipino all'attuazione 

dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali 

patologie;  

d) l'erogazione, anche mediante personale infermieristico, di servizi di secondo livello rivolti ai 
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singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti 

per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di 

libera scelta, anche con l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori 

semiautomatici;  

e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'àmbito dei summenzionati servizi di secondo livello, di 

alcune prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'àmbito dell'autocontrollo;  

f) l'effettuazione, presso le farmacie medesime, delle prenotazioni per prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale (erogate da parte delle strutture sanitarie pubbliche o private 

accreditate), del pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del 

cittadino e del ritiro dei corrispondenti referti. 

Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa 

I monopattini elettrici vengono equiparati ai velocipedi (biciclette), come definiti nel Codice della 

strada.  

In dettaglio, la disposizione riguarda i monopattini elettrici che rientrino nei limiti di potenza e 

velocità previsti dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019: si tratta del decreto con il 

quale è stata avviata la sperimentazione della micromobilità elettrica, che disciplina anche i 

monopattini elettrici di potenza massima del motore elettrico di 500W.  

OSSERVA - tali monopattini, per i quali sono previsti nel Decreto Ministeriale limiti di velocità o 
di 6 kmh, ovvero di 30 Kmh (a seconda delle zone in cui circolano), vengono pertanto equiparati ai 
velocipedi, cioè alle biciclette, che sono definite nell’articolo 50 del Codice della Strada e tra cui 
rientrano anche le biciclette a pedalata assistita.  
 
Attraverso tale equiparazione, la disciplina della circolazione dei monopattini elettrici, viene 

semplificata rispetto a quella richiesta dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2019 per i dispositivi di 

micro mobilità elettrica. 

Fringe benefit auto aziendali 

Per effetto del comma 632 viene sostituita la lettera a), del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR 

stabilendo che, con riferimento ai veicoli espressamente indicati, che presentano valori di 

emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso 

promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del 

reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento (in luogo del 30 per cento) 

dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla 

base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al 

dipendente.  
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INFORMA - i veicoli espressamente indicati dalla norma sono: autovetture, autoveicoli per 
trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan (autoveicoli indicati rispettivamente dalle 
lettere a), c) ed m) dell'articolo 54, comma 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 - codice della 
strada), motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione.  
 

La predetta percentuale è elevata per tre differenti insiemi di autoveicoli con valori di emissione 

superiori a 60 grammi per chilometro. In particolare, la determinazione dell’imponibile è effettuata 

applicando all'importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, per una 

percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:  

• il 30 per cento (in linea con il testo vigente), per i veicoli con valori di emissione di anidride 

carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;  

• il 40 per cento per l'anno 2020 e il 50 per cento per l'anno 2021, per i veicoli con valori di 

emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;  

• il 50 per cento per l'anno 2020 e il 60 per cento per l'anno 2021, per i veicoli con valori di 

emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro; 

 

 

Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica 

Vengono rimodulate e innalzate le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la 

produzione di energia elettrica, operando inoltre un complessivo riordino all’interno del Testo 

Unico Accise. 

Documento unico di circolazione 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con uno o più decreti, sentite l'Automobile Club 

d'Italia e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, deve definire le modalità e i termini per la 

graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, 

specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare 

presso gli STA appositamente individuati dal medesimo Ministero.  

OSSERVA - la disposizione prevede che tale gradualità si inscriva in un completamento 
dell'operazione di graduale passaggio comunque entro il 31 ottobre 2020. 
 
 

La disciplina vigente [articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR vigente al 31 
dicembre 2019], la quale prevede l'applicazione di una percentuale unica per 
tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continua ad applicarsi per veicoli concessi 
in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. 
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Bonus cultura diciottenni - 18app 

Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i 

residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di 

validità, i quali compiono 18 anni di età nel 2020, è assegnata una Carta elettronica utilizzabile 

per acquistare: 

• biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri; 

• abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria 

audiovisiva; 

• titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e 

parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua 

straniera. 

 

Fondo per l'introduzione del «Volo Turistico» 

Viene istituito presso il MIBACT un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del 

«Volo Turistico» con una dotazione di 0,1 mln di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-

2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico 

italiano anche attraverso innovative forme di fruizione. 
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