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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 1 DEL 07.01.2020  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Riteniamo utile fornire una sintesi delle misure al via nel 2020 che potrebbero essere di Vostro interesse. 

BONUS BEBE’A TUTTI I NATI NEL 2020 E BONUS NIDO  

Il bonus è esteso a tutti i nati o adottati da gennaio 2020 senza soglie di reddito. Verrà 

erogato con importo variabile da euro 80 ad euro 160 (per 12 mesi) in base all’Isee del 

nucleo familiare. 

Sempre dal 1° gennaio 2020 verrà potenziato il bonus nido per tutti i frequentanti asili 

nido: dagli attuali euro 1500 sarà aumentato ad euro 3000 in base all’Isee del nucleo (se 

inferiore ad euro 25.000). Il bonus diminuisce fino ad euro 2500 per un reddito Isee tra 

euro 25.001 ed euro 40.000. Resta euro 1500 per reddito Isee superiore. 

Art. 1comma 340 

Legge di Bilancio 

 

Art. 1comma 343 

Legge di Bilancio 

 

 

ONGE 

AUMENTO DEL CONGEDO AI PADRI  

Solo per il 2020 è nuovamente finanziato il congedo obbligatorio dei neo papà che sale da 

5 a 7 giorni lavorativi. 

Art. 1comma 342 

Legge di Bilancio 

 

USO DEI CONTANTI  

A decorrere dal 1° luglio 2020, entrerà in vigore la stretta sull’uso del contante nei 

pagamenti. Il divieto di utilizzo è fissato ad euro 2.000. Dal 1° gennaio 2022 scenderà ad 

euro 1.000. 

Art. 18 DL 124/2019 

convertito in Legge 

157/2019 

 

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE  

Viene aumentata ad euro 500 (rispetto agli attuali euro 387.34) la quota massima detraibile 

per le spese veterinarie. 
Art. 1comma 361 

Legge di Bilancio 

 

MODIFICHE A SANZIONI E CONFISCA  

Vengono innalzate le pene per reati in materia di dichiarazione e pagamento delle imposte. 

E’ altresì introdotta la possibilità di confisca allargata. 
Art. 39 DL 124/2019 

convertito in Legge 

157/2019 

 

RITENUTE IRPEF PER MAXI APPALTI E REVERSE CHARGE SU MANODOPERA  

Dal 1° gennaio 2020, il committente che appalta l’esecuzione di un opera o di un servizio 

per un importo superiore ad euro 200.000 deve richiedere all’impresa appaltatrice la copia 

del pagamento delle ritenute Irpef. 

Art. 4 DL 124/2019 

convertito in Legge 

157/2019 
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E’ introdotto il reverse charge per le prestazioni con contratti di appalto o subappalto 

svolte con il prevalente utilizzo di manodopera nelle sede del committente e con mezzi da 

questo messi a disposizione. 

 

DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA E NUOVI TERMINI PER L’ESTEROMETRO  

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul proprio sito le bozze precompilate dei 

registri iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. 

 

La trasmissione dei dati delle operazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti nel 

territorio dello Stato diventa trimestrale. Il nuovo termine per l’invio della comunicazione 

relativa al primo trimestre 2020 sarà il 30.04.2020. 

Art. 16 DL 124/2019 

convertito in Legge 

157/2019 

 

 

O 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E BONUS PER PAGAMENTI ELETTRONICI  

I premi del vincitore della lotteria degli scontrini sono esclusi dall’imponibile. I premi 

sono stati previsti per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento e di memorizzazione 

ed invio dei corrispettivi. 

 

E’ introdotto un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le 

transazioni effettuate con carte di pagamento dal 1° luglio 2020. 

Art. 19 DL 124/2019 

convertito in Legge 

157/2019 

 

Art. 22 DL 124/2019 

convertito in Legge 

157/2019 

 

ACCONTI IRES, IRAP E IRPEF  

Il versamento degli acconti effettuati dai soggetti Isa e dai soci di società con redditi 

prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale è eseguito in due rate di pari 

importo (50%) nei termini ordinari di giugno e novembre. 

Art. 58 DL 124/2019 

convertito in Legge 

157/2019 

 

COMPENSAZIONI CREDITI MATURATI DAL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31.12.19  

La compensazione dei crediti per importi superiori ad euro 5.000 annui in relazione alle 

imposta dirette, è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. 

Art. 3 DL 124/2019 

convertito in Legge 

157/2019 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO  

La riduzione delle sanzioni che prima era riservata solo ai tributi dell’Agenzia delle 

Entrate, ai tributi doganali ed alle accise, è ora estesa a tutti i tributi compresi anche quelli 

regionali e locali (Imu compresa). 

Art. 10-bis DL 

124/2019 convertito 

in Legge 157/2019 

 

ROTTAMAZIONE-TER  

Il termine per il pagamento in unica soluzione oppure della prima rata delle somme dovute 

a titolo di definizione agevolata dei carichi pendenti è prorogato dal 31.7.19 al 30.11.20. 
Art. 37 DL 124/2019 

convertito in Legge 

157/2019 

 

COMPENSAZIONE CREDITI VERSO PA  

Anche per il 2020 (come già per il 2019) è riconfermata la possibilità di compensare crediti 

commerciali verso le pubbliche amministrazioni con le somme dovute agli agenti della 

riscossione. 

Art. 37 comma 1-bis 

DL 124/2019 

convertito in Legge 

157/2019 

 



 CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      
MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

  3 

CESSIONE CREDITI IVA TRIMESTRALI  

Dal 1° gennaio 2020, è possibile cedere i crediti Iva chiesti a rimborso in sede di 

liquidazione trimestrale. 
Art. 12 sexies DL 

34/2019  

 

PROVA CESSIONE INTRACOMUNITARIA  

Viene introdotta la presunzione relativa alla prova del trasferimento di beni in un altro 

Stato membro al ricorrere di precise condizioni individuate in base al soggetto (cedente o 

cessionario) che effettua il trasporto. 

Regolamento di 

esecuzione Ue 

2018/1912 

 

IMMOBILI  

Cedolare ridotta sui concordati 

Viene ridotta al 10% l’aliquota della cedolare secca da applicare ai contratti di affitto 

residenziale canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dalla 

delibera del Cipe. 

 

Sconto in fattura su lavori pesanti 

Lo sconto in fattura si applica solo ai lavori di ristrutturazione importante di primo livello 

sulle parti comuni degli edifici condominiali con importo pari o superiore ad euro 200.000. 

 

Bonus casa 

Prorogate le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (65% e 50%), 

ristrutturazione edilizia (50%) ed acquisto di mobili ed elettrodomestici (50%). 

 

Bonus facciate 

Detrazione al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna 

degli edifici nelle zone omogenee A o B (quelle più abitate). 

 

Bonus giardini 

Confermata anche per il 2020 la detrazione del 36% per gli interventi di sistemazione a 

verde di aree scoperte private di edifici esistenti. 

 

Abolizione Tasi 

Resta solo l’Imu con aliquota di base pari al 8.6 permille che può essere aumentata fino al 

10.60 (con maggiorazione del 0.8 per i comuni che già la applicano). Tale novità si applica 

dal versamento del 16 dicembre 2020: il versamento in acconto del 16 giugno 2020 resterà 

invariato con pagamento di Imu e tasi al 50% rispetto al 2019. 

Art. 1comma 6 

Legge di Bilancio 

 

 

Art. 1comma 70 

Legge di Bilancio 

 

 

 

Art. 1comma 175 

Legge di Bilancio 

 

 

Art. 1comma 219-

224 Legge di 

Bilancio 

 

Decreto 

Milleproroghe 

 

 

 

Art. 1comma 738-

783 Legge di 

Bilancio 

 

IMPRESE  

Credito d’imposta R&S 

Dal 1.1.2020 viene eliminato il confronto con la media 2012-2014 per il calcolo del credito 

d’imposta R&S viene introdotta una nuova misura del 12% o 6% in funzione della 

tipologia di spesa (ricerca e sviluppo o innovazione tecnologica e design). 

 

Bonus beni strumentali impresa 4.0 

Il meccanismo del superammortamento o iperammortamento è sostituito da un credito 

d’imposta del 6% o 40% per gli investimenti effettuati dal 1.1.2020. Per i beni immateriali 

il credito è del 15%. 

 

 

 

Art. 1comma 198-

209 Legge di 

Bilancio 

 

 

 

Art. 1comma 184-

197 Legge di 

Bilancio 
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Ace 

Il meccanismo dell’Ace è ripristinato con decorrenza dal 2019. L’aliquota del rendimento 

nozionale del capitale è del 1,3% ed il confronto deve essere fatto rispetto al patrimonio 

netto al 31.12.2010. 

Art. 1comma 287 

Legge di Bilancio 

 

 

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI  

Viene confermata per il 2020 l’esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari relativi ai 

terreni dichiarati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli iscritti nella previdenza 

agricola. Nel 2021 l’esenzione sarà ridotta al 50%. 

Art. 1comma 183 

Legge di Bilancio 

 

 

BENEFICIO FORMAZIONE 4.0 PROROGATO  

Viene prorogato il beneficio al 2020 con aumento della misura del credito e rimodulazione 

dei limiti di fruizione in base alla dimensione dell’azienda. E’ eliminato l’obbligo di 

stipula di contratti collettivi   aziendali e territoriali. 

Art. 1comma 210-

217 Legge di 

Bilancio 

 

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA  

I soggetti OIC adopter possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni risultanti 

dal bilancio al 31.12.2018 mediante il versamento di una imposta sostitutiva del 12% sui 

beni ammortizzabili e del 10% sui beni non ammortizzabili. 

Art. 1comma 693-

704 Legge di 

Bilancio 

 

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DI IMMOBILI  

E’ stato prorogato il regime con effetto dal 1.1.2020: gli immobili strumentali posseduti 

da imprese alla data del 31.10.2019 possono essere estromessi versando l’imposta in due 

rate con scadenza al 30.11.2020 e 30.06.2021. 

Art. 1comma 690 

Legge di Bilancio 

 

EGIME 

REGIME FORFETTARIO  

Sono stati reintrodotti i vincoli relativi alle spese per personale e lavoro accessorio (euro 

20.000 annui) ed anche la causa di esclusione per redditi da lavoro dipendente e assimilato 

(euro 30.000).   

E’ stato previsto un sistema premiale per incentivare l’adozione della fatturazione 

elettronica. 

Art. 1comma 691-

692 Legge di 

Bilancio 

 

 

LAVORO  

Diminuzione contributi apprendistato 

Dal 1.1.2020 è previsto uno sgravio contributivo del 100% per i contratti di apprendistato 

di primo livello nei primi tre anni di rapporto di lavoro. Resta l’aliquota del 10% per gli 

anni successivi al terzo. Queste novità sono applicabili ai datori di lavoro con un numero 

di dipendenti pari o inferiore a nove. 

 

Riduzione tariffe Inail 

Entra in vigore il nuovo impianto tariffario. 

 

Incentivi assunzione under 35 

L’agevolazione contributiva della Legge 205/2017 viene confermata anche per gli anni 

2019 e 2020. Dal 2021 verrà limitata all’assunzione degli under 30. 

 

 

 

 

Art. 1comma 8 

Legge di Bilancio 

 

 

 

Art. 1comma 9 

Legge di Bilancio 

 

Art. 1comma 10 

Legge di Bilancio 
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Bonus eccellenze 

Diventa operativo per il 2019, l’esonero contributivo previsto dalla Legge 145/2018 (mai 

attuato dall’Inps) per le assunzione di giovani laureati con 110elode o in possesso di un 

dottorato di ricerca. 

 

Buoni pasto 

E’ modificato il limite di esenzione: per i buoni cartacei si passa da euro 5.29 ad euro 4 

giornaliere, per i buoni elettronici si passa da euro 7 ad euro 8 giornaliere. 

 

Bonus Neet 

Si chiudono al 31.12.2019 le agevolazioni per le assunzioni di giovani Neet. 

Art. 1comma 11 

Legge di Bilancio 

 

 

 

Art. 1comma 677 

Legge di Bilancio 

 

Decreto Anpal 

581/2018 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

Studio Pagani        


