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Allineate alle regole IVA, le modalità di utilizzo in compensazione dei
crediti IRPEF/IRES/IRAP (e relative addizionali e sostitutive) emergenti
dalle relative dichiarazioni.

Compensazione di crediti maturati a decorrere dal 2019 di importo > 5.000/annui
Credito IVA
annuale/
trimestrale

Esclusivamente tramite Entratel/Fisconline dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale/istanza da cui emerge il credito (es, ipotizzando che il
mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.09.2020 il credito IRES
può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020).

Credito
IRPEF/IRES/IRAP
e
imposte
sostitutive

Tali crediti non sono quindi più compensabili automaticamente a
partire dall’1.01.2020 ma solo a seguito della presentazione della
dichiarazione dalla quale emerge il relativo credito,
opportunamente munita del visto di conformità, con evidente
differimento per il contribuente della possibilità di utilizzo dei
crediti tributari maturati.
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Esteso, con riferimento ai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019,
l’obbligo dell’ utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’A.E. anche ai
soggetti privi di partita IVA per le compensazioni dei crediti IVA IRPEF/IRES e IRAP, dei crediti
maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU
della dichiarazione
Tipologia versamento

F24 con saldo ‘‘a zero’’

F24 ‘‘a debito’’ con compensazione
di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP,
addizionali, imposte sostitutive,
crediti da quadro RU, ritenute
F24 ‘‘a debito’’ con compensazione
di ‘‘altri’’ crediti (ad es. contributi
previdenziali)

Contribuente
Titolare partita
IVA e privato

Servizi telematici delle Entrate (Entratel o
Fisconline)

Servizi telematici delle Entrate (Entratel o
Fisconline)
Titolare partita
IVA e privato

Titolare partita IVA
F24 ‘‘a debito’’ senza compensazione

Modalità utilizzabile

Privato

Servizi telematici delle Entrate (Entratel o
Fisconline) o bancari (remote/home banking)
Servizi telematici delle Entrate (Entratel o
Fisconline) o bancari (remote/home banking)
Modello cartaceo, servizi telematici delle
Entrate (Entratel o Fisconline) o bancari
(remote/home Banking
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Dal 29.10.2018 le esecuzioni di F24 contenenti compensazioni “a rischio”,
possono essere sospese fino a 30 giorni da parte dell’A.E. per finalità di
controllo.
Le conseguenze dell’attività di controllo in caso di F24 «sospesi» sono le
seguenti:









l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al
soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento che, entro i 30 giorni
successivi, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi
non considerati o valutati erroneamente dalla stessa.
per i mod. F24 presentati e ‘‘scartati’’ a partire da marzo 2020, è applicata una
sanzione per ciascun mod. F24 non eseguito ex art. 15, c. 2-ter, D.Lgs. n. 471/97
pari al 5% dell’imposta (per importi ≤ 5.000€) o pari a 250€ (per importi >
5.000€) – non applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.
Se il contribuente paga la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione, non verrà eseguita l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della
sanzione. Diversamente, l’Agente della riscossione notificherà la cartella di
pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del terzo anno successivo a
quello di presentazione del mod. F24.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E
SUBAPPALTI 1/6
Introdotto l’obbligo, a partire dall’1.01.2020, per i soggetti che affidano
ad un’impresa l’esecuzione di opere/servizi di importo complessivo
annuo > 200.000 € tramite contratti di appalto/subappalto/affidamento a
consorziati/rapporti negoziali caratterizzati da:








prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,
utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili, di
richiedere a tali imprese, obbligate a rilasciarle, copia dei mod. F24 relative al
versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati
direttamente nell’opera/servizio da appaltatori/subappaltatori o imprese
affidatarie.

Il versamento delle ritenute sopra indicate è effettuato dall'impresa
appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte
deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
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Entro 5 giorni lavorativi successivi la scadenza dei versamenti, l’impresa
(sub)appaltatrice/affidataria, dovrà trasmettere al committente:









un elenco di tutti i lavoratori che il mese precedente sono stati direttamente impiegati
nell’esecuzione dell’opera/servizio, con dettaglio, per ognuno, del codice fiscale, delle ore
lavorate e della retribuzione relativa corrisposta;
il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun singolo
lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal
committente.

Ris. 108E/2019: la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente
(e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente nell’ambito della specifica
opera o servizio e della relativa ritenuta operata) va effettuata dall’impresa
appaltatrice/subappaltatrice/affidataria ‘‘sulla base di parametri oggettivi (come
ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica
commessa)’’; b) La previsione normativa trova applicazione ‘‘con riferimento alle
ritenute operate dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti
eseguiti nel mese di febbraio 2020) anche con riguardo ai contratti di appalto,
affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio
2020’’.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E
SUBAPPALTI 3/6
 Ris. 109E/2019:
È stato istituito il codice ‘’09’’ (denominato ‘‘Committente’’) per consentire alle
imprese esecutrici di effettuare i versamenti nel mod. F24 indicando il
committente a cui si riferiscono;
È stato chiarito che per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati
presso uno stesso committente il versamento in F24 avviene cumulativamente;
Sono state riportate le modalità di compilazione dei campi della sezione
‘‘Contribuente’’ del mod. F24, come di seguito:

a)

b)
c)

◦

◦

d.

nel campo ‘‘codice fiscale’’ è indicato il codice
appaltatrice/subappaltatrice/affidataria, tenuta al versamento;

fiscale

dell’impresa

nel campo ‘‘codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare’’,
è indicato il codice fiscale del committente, unitamente al codice identificativo ‘‘09’’ da
riportare nel campo ‘‘codice identificativo’’;

È stato precisato che i mod. F24 compilati come sopra sono consultabili sia
dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente
tramite il ‘‘cassetto fiscale’’ accessibile dall’area riservata dal sito internet
dell’A.E..
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SUBAPPALTI 4/6
 Nel caso in cui l’impresa (sub)appaltatrice/affidataria non abbia ottemperato agli
obblighi di trasmissione di cui alla slide precedente e sia responsabile
dell'omesso/insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati
risultanti dalla documentazione trasmessa, Il committente dovrà sospendere,
finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati nei
confronti della stessa sino a concorrenza del 20% del valore complessivo
dell'opera/servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non
versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone
comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.
 In caso di inottemperanza, il committente è chiamato a pagare una somma pari
alla sanzione irrogata all'impresa inadempiente (mancata o carente effettuazione
ritenute e/o mancato o carente versamento delle stesse), senza possibilità di
compensazione.

 In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice/affidataria ogni azione esecutiva
finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a
quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
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SUBAPPALTI 5/6
 Tali obblighi non trovano applicazione qualora le imprese
(sub)appaltatrici/affidatarie comunichino al committente, allegando relativa
certificazione (messa a disposizione dall’A.E. e valida quattro mesi dalla data
del rilascio),la sussistenza dei seguenti requisiti all'ultimo giorno del mese
precedente a quello della scadenza:




essere in attività da almeno 3 anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e
aver eseguito, nel triennio precedente, complessivi versamenti registrati nel conto
fiscale per un importo ≥ 10% dell'ammontare dei ricavi/compensi risultanti dalle
dichiarazioni medesime;
assenza di iscrizioni a ruolo e/o accertamenti esecutivi e/o avvisi di addebito
affidati all’Agente della riscossione relativi ad IRES, IRAP, ritenute e contributi
previdenziali per importi > € 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti
(termini di pagamento già scaduti) e per i quali non siano stati accordati
provvedimenti di sospensione, ad eccezione delle somme oggetto di piani di
rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
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 Il committente è tenuto a riscontrare la predetta certificazione sul sito
dell’A.E. secondo modalità ancora da definire.
 Le imprese (sub)appaltatrici/affidatarie
non possono utilizzare la
compensazione per estinguere le obbligazioni relative a contributi
previdenziali, assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati durante
la durata del contratto e con riferimento al personale direttamente
impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati che rientrino in
questa disciplina

REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI
MANODOPERA
Art. 4, c. 3-4
Esteso il reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972,
previa autorizzazione da parte del Consiglio UE,
alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),
effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento
a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera
presso le sedi di attività del committente
con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo
o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
NB: non c’è il parametro
dell’importo annuo > 200.000€

Le uniche deroghe riguardano le operazioni effettuate nei confronti:




dei soggetti rientranti nello split payment ex art. 17-ter;

delle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n.
276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del
personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).
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ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO SPONTANEO
LUNGO ANCHE AI TRIBUTI LOCALI – Art. 10-bis
Viene abrogata la disposizione
di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, norma che limitava il
ravvedimento
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è
stata commessa la violazione
ai tributi amministrati dall’A.E. e dall’Agenzia delle Dogane.

Conseguentemente, dall’1.01.2020, anche ai tributi locali
si applicano le forme di ravvedimento di cui alla slide successiva.

ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO SPONTANEO LUNGO ANCHE AI
TRIBUTI LOCALI - Art. 10-bis
Art. 13 c.
1, lett.

In caso di assenza di constatazione della violazione/assenza di accessi/
ispezioni/verifiche o altre attività di accertamento (*) sanzione ridotta a:

b-bis

1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del
quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione
periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter

1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due
anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater

1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della
violazione ai sensi dell'art. 24, L. 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri
tra quelle indicate negli art. 6, c. 3, o 11, c. 5, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

(*) Essendo ancora in vigore il comma 1-ter dell’art. 13, non è chiaro se anche per i tributi locali sono ostativi al ravvedimento solo gli atti
di accertamento e gli avvisi bonari o sia sufficiente un qualunque atto dell’attività di controllo (es. questionario). Si attendono
chiarimenti.

UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE
Art. 14
I file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti

(comprese anche natura, qualità e quantità dei beni/servizi oggetto dell’operazione)
verranno memorizzati dall’A.E. fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione
di eventuali giudizi, al fine di consentire:
alla Guardia di Finanza
l’assolvimento delle funzioni
di polizia economica e
finanziaria

all’Agenzia delle Entrate e alla
Guardia di Finanza le attività
di analisi del rischio e controllo

(le stesse dovranno comunque adottare idonee misure di
sicurezza e di tutela della privacy degli interessati)

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA
SANITARIA - Art. 15
Prorogato anche per il 2020,
il divieto di emissione di fattura elettronica da parte dei soggetti
tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)
per quelle fatture i cui dati sono da inviare al STS

Art. 2, c. 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015

PRIMA

ORA

A decorrere dall’1.07.2020, tali
Obbligo di memorizzazione/
Tali soggetti POSSONO soggetti DEVONO adempiervi
trasmissione telematica dei
adempiervi attraverso la ESCLUSIVAMENTE mediante la
corrispettivi giornalieri
memorizzazione elettronica e
memorizzazione
all’Agenzia delle Entrate
la trasmissione telematica,
elettronica/
da parte dei soggetti tenuti
tramite un registratore
trasmissione telematica
all’invio dei dati al STS
telematico

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE
Art. 16, c. 1
A decorrere dalle
operazioni IVA
effettuate
dall’1.07.2020





Bozze di modelli messi
a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate
sulla base dei dati delle
operazioni acquisiti
tramite:
fatture elettroniche
esterometro
corrispettivi telematici



A decorrere dalle
operazioni IVA
2021

registri IVA ex artt. 23 e
25, DPR n. 633/72;




comunicazioni
delle
liquidazioni IVA
periodiche.

modello dichiarazione
IVA

SEMPLIFICAZIONI IVA
Art. 16, c. 2 e 3
Il termine per la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni di cessione di beni e prestazione servizi effettuate e
ricevute da e verso soggetti non stabiliti in Italia
(cd. ‘‘esterometro’’) passa:
PRIMA

ORA

dall’ultimo giorno del mese successivo
alla data del documento emesso
o alla data di ricezione del documento

alla fine del mese successivo al trimestre
di riferimento

TRASMISSIONE MENSILE

TRASMISSIONE TRIMESTRALE

Ancora per novembre
e dicembre 2019?

A partire da gennaio 2020?

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE
Art. 17
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento
dell’imposta di bollo dovuta
sulle fatture elettroniche inviate tramite lo SDI dal 1° gennaio 2020, l’Agenzia
delle Entrate comunica telematicamente al contribuente:



l’ammontare dell’imposta da versare

la sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo


gli interessi

Gli importi non versati verranno iscritti a ruolo qualora,
entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione,
il contribuente non provveda al versamento delle relative somme
NB: nel caso in cui gli importi dovuti non superino i 1.000€, l’obbligo di versamento
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto semestralmente entro
il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE
Art. 18
Ridotta gradualmente la soglia:




per i trasferimenti di denaro contante (pagamenti tra
soggetti diversi da banche/poste);
per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in
valuta svolta dai soggetti iscritti nella specifica
sezione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d.
“cambia valute”,

e delle relative sanzioni minime edittali applicabili in
caso di trasgressione
Dall’1.07.2020 al 31.12.2021

Dall’1.01.2022

€ 2.000 (prima € 3.000)

€ 1.000

Si ricorda che il divieto opera quando il valore oggetto di trasferimento è
complessivamente pari o superiore alla cifra indicata

CREDITO D’IMPOSTA
COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI
Art. 22
Riconosciuto un credito d’imposta
a favore degli esercenti attività d’impresa/lavoratori autonomi
i cui ricavi/compensi relativi all’anno precedente siano ≤ € 400.000, pari al 30%
delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di
credito/debito e prepagate
o altri strumenti di pagamento elettronico tracciabili.
Specifiche del credito d’imposta
spetta per le commissioni su cessioni di beni/prestazioni di servizi
 effettuate a partire dall’1.07.2020 nei confronti di consumatori finali;
è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere
 dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in
 quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo;

REGIME FISCALE UTILI DISTRIBUITI
A SOCIETA’ SEMPLICI
Art. 32-quater
Modificata la disciplina della distribuzione dei dividenti a società semplici,
che dalla riforma operata nel 2018, per un difetto di coordinamento, subivano
una sorta di doppia imposizione
(concorrenza integrale alla formazione del reddito del socio, nonostante la
società partecipata avesse già versato l’IRES.

Ora viene previsto un meccanismo di trasparenza della società semplice
e si basa la tassazione di questi dividendi sulla natura
(e sul regime fiscale) del socio.

REGIME FISCALE UTILI DISTRIBUITI
A SOCIETA’ SEMPLICI
Art. 32-ter
Quindi gli utili distribuiti da società di capitali residenti
(anche nei casi di recesso, esclusione e riduzione di capitale o liquidazione
di cui al comma 7 dell’art. 47, TUIR) se percepiti da società semplici sono:
esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il
a) 95% del loro ammontare se il socio applica l’art. 89 TUIR
(es. società di capitali ed enti commerciali)
esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il
b) 41,86% del loro ammontare se il socio applica l’art. 59
TUIR (imprese individuali, società di persone)
soggetti a tassazione ‘‘secca’’ del 26% se persone fisiche
non in regime d’impresa (con partecipazione qualificata
c) e non). Tale ritenuta è applicata dalla società erogatrice
il dividendo sulla base delle informazioni fornite dalla
società semplice

Imponibile
5%
Imponibile

58,14%

/

REGIME FISCALE UTILI DISTRIBUITI
A SOCIETA’ SEMPLICI
Art. 32-ter
Non sembrano risolte le problematiche relative a:
 Dividendi di fonte estera (la norma sembra inapplicabile)
Dividendi percepiti da società semplici con soci non residenti (la norma
sembra inapplicabile)
Stratificazione nel tempo delle riserve da cui proviene il dividendo (non è
 chiaro se si applichi il regime transitorio di cui all’art. 1, c. 1006, L. n. 205/2017
e al D.M. 26.05.2017)


INCENTIVI CONTO ENERGIA
Art. 36
Il contribuente che intenda mantenere il diritto a beneficiare
delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE per il III°, IV° e V° Conto
Energia per la produzione di energia elettrica può versare una somma
“determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in
dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali
l’aliquota d’imposta pro tempore vigente”.
Come aderire a tale definizione:

presentare entro il 30.06.2020 apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (le
cui modalità e contenuto saranno individuate da uno specifico Provvedimento)
indicando:

l’eventuale pendenza di giudizi relativi il recupero delle agevolazioni non

spettanti;

la rinuncia agli stessi giudizi che sono sospesi dal Giudice (previo perfezionamento
della definizione anche con esibizione della documentazione attestante i
pagamenti effettuati e comunque dietro presentazione di copia della
comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute).
 versare gli importi dovuti entro il 30.06.2020.

TASSI DI INTERESSE
Art. 37, c. 1-ter
Con DMEF verranno stabilite
misure differenziate del tasso di interesse per:
 versamenti
 riscossione
 rimborsi
dei tributi
in una misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.

La finanziaria 2020


Legge 160/2019

Art. 1, c. 4
DEDUCIBILITÀ IMU


La deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di
impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e si applica con le
seguenti misure:
 20% nel 2018;
 50% nel 2019;
 60% nel 2020 e 2021;
 100% a partire dal 2022.

Art. 1, cc. da 184 a 197
L’IPER AMMORTAMENTO DIVENTA
UN CREDITO D’IMPOSTA
Per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello
Stato, è riconosciuto un credito d’imposta variabile
in relazione alla tipologia di beni agevolabili,
a condizione che l’investimento sia effettuato (art. 109 TUIR):
 dal 01.01.2020 ed entro il 31.12.2020;
 entro il 30.06.2021 (purchè entro il 31.12.2020 il relativo ordine sia accettato
dal venditore e siano stati pagati acconti in misura ≥ 20% del costo di acquisizione).
Investimenti

Credito d’imposta

≤ 2.500.000 €

40%

> 2.500.000 € ≤ 10.000.000 €

20%

> 10.000.000 €

-

La disposizione prorogata mantiene, per il resto, le caratteristiche già in essere,
essendo applicabile solo per investimenti finalizzati a favorire
processi di trasformazione tecnologica/digitale
secondo il modello “Industria 4.0” (Tab. A, Legge n. 232/2016)

Art. 1, cc. da 184 a 197
ANCHE IL SUPER AMMORTAMENTO
DIVENTA UN CREDITO D’IMPOSTA
Con riferimento al SUPER ammortamento,
sono agevolabili -sempre se effettuati entro il:
 31.12.2020;
 30.06.2021 (purchè entro il 31.12.2020 il relativo ordine sia accettato dal
venditore e siano stati pagati acconti in misura ≥ 20% del costo di acquisizione).

Investimenti (anche in leasing)
da parte di imprese/lavoratori autonomi
in beni strumentali nuovi diversi
da quelli di cui agli Allegati A e B
della Legge n. 232/2016

Investimenti in beni immateriali
strumentali di cui alla Tab. B,
Legge n. 232/2016

Credito d’imposta del 6% del costo, fino
a 2.000.000 € (determinato
ai sensi dell’art. 110, c. 1, lett. b), TUIR)
Se in leasing, rileva il costo sostenuto dal
locatore per l’acquisto dei beni

Credito d’imposta del 15% del costo,
fino a 700.000 €

Art. 1, cc. da 184 a 197
L’IPER AMMORTAMENTO DIVENTA
UN CREDITO D’IMPOSTA
NORME CHE MANTENGONO VIGORE IN QUANTO
COMPATIBILI (art. 1 c. 35-36 L. n. 205/2017)
La fruizione del credito d’imposta prosegue -fino a esaurimento delle quote
residue di beneficio e fino a concorrenza proporzionale al costo del nuovo
investimento, se minore- anche in caso di dismissione del bene agevolato nel
periodo di fruizione dell’agevolazione purchè, nello stesso periodo, l’impresa
sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche
tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A e attesti
l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il
requisito dell’interconnessione.
In caso di sostenimento, per l’investimento sostitutivo, di un costo di
acquisizione inferiore al costo del bene originario, il credito d’imposta viene
limitato corrispondentemente dal costo del bene nuovo.

Art. 1, cc. da 184 a 197
L’IPER AMMORTAMENTO DIVENTA UN CREDITO D’IMPOSTA
Come in passato, al fine
di usufruire del credito d’imposta,
il soggetto beneficiario deve
produrre una dichiarazione
sostitutiva di atto
di notorietà (DPR n. 445/2000) del
legale rappresentante ovvero, per i beni
di costo unitario superiore a €
300.000, una perizia tecnica (non
necessariamente giurata) rilasciata da un
ingegnere/perito industriale iscritto agli
albi professionali o un attestato di
conformità rilasciato
da un ente di certificazione
accreditato, attestante che il bene:

Possiede le
caratteristiche tecniche
tali da includerlo
nell’elenco di cui
alle Tabelle A/B allegate
alla Legge n. 232/2016

è interconnesso
al sistema aziendale
di gestione
della produzione o
alla rete di fornitura

Art. 1, cc. da 184 a 197
SUPER/IPER AMMORTAMENTO
CARATTERISTICHE COMUNI AL CREDITO D’IMPOSTA PER SUPER E IPER AMMORTAMENTO



Possono accedere al credito d'imposta 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. Sono escluse:
 le imprese in stato
di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra
procedura concorsuale prevista dal R.D n. 267/1942 (L.F.), dal codice della crisi
d'impresa di cui al D.Lgs. n. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'alt. 9 del D-Lgs. n.
231/2001.



Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante
è comunque subordinata alla condizione del 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.

Art. 1, cc. da 184 a 197
SUPER/IPER AMMORTAMENTO
CARATTERISTICHE COMUNI AL CREDITO D’IMPOSTA PER SUPER E IPER AMMORTAMENTO

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali
all'esercizio d'impresa, ad eccezione:
 dei veicoli indicati all'articolo 164, comma 1, TUIR;
 dei beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988, stabilisce aliquote
di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
  dei fabbricati e delle costruzioni;
 dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla L n. 208/2015;
 dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa
nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste,
delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento di rifiuti


Le imprese che si avvalgono di queste misure effettuano una comunicazione
al Ministero dello sviluppo economico (modello da definire).



Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche
all'interno del consolidato fiscale.

Art. 1, cc. da 184 a 197
SUPER/IPER AMMORTAMENTO
CARATTERISTICHE COMUNI AL CREDITO D’IMPOSTA PER SUPER E IPER AMMORTAMENTO

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, in cinque quote annuali di pari importo (tre per gli
investimenti in beni immateriali), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in
funzione dei beni (investimenti "ex super ammortizzabili"), ovvero a decorrere dall'anno
 successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni (investimenti "ex
iperammortizzabili"). Nel caso in cui l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta
successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire
del credito d'imposta per la parte spettante per i beni "ex super ammortizzabili". Non si
applicano i limiti quantitativi delle compensazioni di cui al quadro RU.
Il credito d'imposta non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del
 rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, c.
5, TUIR
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza
 alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP di cui al periodo precedente,
non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 1, cc. da 184 a 197
SUPER/IPER AMMORTAMENTO
CARATTERISTICHE COMUNI AL CREDITO D’IMPOSTA PER SUPER E IPER AMMORTAMENTO
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione
dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a
strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il
credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di
 calcolo il relativo costo, il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in
compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono
tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a
 dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A
tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono
contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.

Art. 1, cc. da 184 a 197
SUPER/IPER AMMORTAMENTO
agli investimenti superammortizzabili
effettuati entro il 30.06.2020 ‘‘prenotati’’
(con accettazione dell’ordine del fornitore
e versamento di un acconto
almeno pari al 20%) entro il 31.12.2019
Le nuove disposizioni
NON si applicano:
agli investimenti iperammortizzabili
(e relativi software di cui alla Tabella B
allegata alla Legge n. 232/2016)
effettuati entro il 31.12.2020 ‘‘prenotati’’
alle medesime condizioni di cui sopra
NB: il nuovo credito d’imposta sui beni immateriali di cui alla Tabella ‘‘B’’
NON è vincolato all’acquisto di un bene di cui alla Tabella ‘‘A’’
(come accadeva in precedenza per il superammortamento specifico)

Art. 1, c. 198/209
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
Introdotto dal 2020 (al momento per le spese sostenute dal 2015 al 2019)
uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in R&S, transizione ecologica,
innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
SPETTA

NON SPETTA

alle imprese residenti in Italia, comprese  alle imprese in liquidazione (anche coatta
le stabili organizzazioni di soggetti non
amministrativa), fallimento, concordato
residenti, a prescindere dalla forma
preventivo senza continuità aziendale, altra
giuridica, dal settore di appartenenza,
procedura concorsuale di cui al RD n.
dalla dimensione e dal regime di
267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice
determinazione del reddito adottato,
della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi
purchè in regola con le norme in materia
speciali, nonchè a quelle che hanno in corso
di sicurezza sul lavoro e con gli obblighi di
un procedimento per la dichiarazione di una
versamento dei contributi previdenziali ed
delle predette situazioni;
assistenziali dei lavoratori
 destinatarie di sanzioni interdittive ex art.
9, c. 2, D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 1, c. 198/209
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
Il credito spetta anche per più attività
agevolabili nello stesso periodo d’imposta,
nel rispetto dei massimali e a condizione
che i progetti/spese di ciascuna attività
siano separati analiticamente

assunta al netto di altre
sovvenzioni/contributi
ricevuti per le stesse
spese ammissibili

Credito d’imposta differenziato
a seconda del tipo di attività svolta

ragguagliato ad
anno se periodo
d’imposta ≠ 12
mesi

Base di calcolo
del cred. imp.

Limite massimo
del cred. imp.

R&S

12%

3 milioni

Innovazione tecnologica

6%

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%

Attività innovative

6%

1,5 milioni

Art. 1, c. 198/209
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

 non può essere ceduto/trasferito (neanche all’interno del consolidato fiscale);
 non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61

 e 109, comma 5, TUIR;

è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo,
 tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base
imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto

è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo,
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
il rilascio della certificazione – entro un limite di 5.000 €, sono riconosciute in aumento del credito
d’imposta)
Ai fini della compensazione ex art. 34, L. n. 388/2000 e della compilazione del quadro RU ex art. 1, c.
 53, L. n. 244/2007 non sono applicabili i limiti pari, rispettivamente, ad € 700.000 ed € 250.000
annui.

Art. 1, c. 198/209
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
Attività agevolabili
(i cui criteri identificativi verranno
individuati con Decreti dal MISE)

Descrizione

R&S

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

Innovazione
tecnologica

attività, diverse da quelle di R&S, 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

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.

Art. 1, c. 198/209
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
SPESE AMMISSIBILI
spese per il personale impiegato per ciascuna attività. Per i soggetti di età ≤ 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 riferibili alle sole
attività di R&S, 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;


spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del
commissionario della specifica attività ammissibile al credito d’imposta;

Art. 1, c. 198/209
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
SPESE AMMISSIBILI
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 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

Art. 1, c. 210-217
PROROGA BONUS ‘‘FORMAZIONE 4.0’’

Prorogato al 2020 il credito
d’imposta per le spese di
formazione del personale
dipendente nel settore delle
tecnologie previste dal Piano
nazionale industria 4.0 (c.d.
bonus “Formazione 4.0” ex
art. 1, c. da 46 a 56, Legge n.
205/2017) pari al:

30% per le grandi imprese
su una spesa massima
di € 250.000 per beneficiario
40% per le medie imprese
su una spesa massima
di € 250.000 per beneficiario
50% per le piccole imprese
su una spesa massima
di € 300.000 per beneficiario
60% per tutte le imprese, se i destinatari
delle attività di formazione ammissibili,
se rientrano nella categoria dei lavoratori
svantaggiati (DM Lavoro 17.10.2017)

N.B: Per i concetti di piccola, media e grande impresa v. Regolamento UE n. 651/2014

ART. 1, c. 5
CEDOLARE SECCA








La cedolare secca per i fabbricati locati a canone concordato viene
confermata nella misura del 10%.
A decorrere dal 2020, infatti, l’aliquota da applicare avrebbe dovuto
essere quella del 15%.
L’aliquota del 10%, in luogo di quella pari al 15%, era stata inizialmente
prevista per il periodo 2014-2017 dal Dl 47/2014 e successivamente
confermata per il periodo 2018-2019 dalla Legge 205/2017.
Al fine di fruire dell’aliquota agevolata del 10% per i contratti di
locazione a canone concordato occorre acquisire l’attestazione
rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene
confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del
contratto di locazione all’Accordo Territoriale.

ART. 1, c. 70, 176
SCONTO FATTURA






Lo sconto fattura viene limitato alle ristrutturazioni importanti di primo
livello, soltanto per le parti comuni degli edifici condominiali con un
importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Il fornitore può compensare lo sconto nel periodo di cinque anni.
Non è prevista la procedura per gli interventi antisismici.
Il fornitore che ha effettuato l’intervento può a sua volta cedere il
credito ai propri fornitori con divieto di ulteriori cessioni.

ART. 1, c. 183
PROROGA ESENZIONE IRPEF REDDITI DEI TERRENI








Prorogata anche per il 2020 l’esenzione da Irpef per i redditi dominicali
e agrari dei terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori
agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricolaPer l’anno 2021, i medesimi redditi saranno imponibili nella misura del
50%.
A decorrere dal 2022 (salvo ulteriori proroghe), decorrerà la tassazione
piena.
Trattandosi di una agevolazione che opera limitatamente ai redditi
fondiari, si applica anche ai soci delle società semplici, ma non a quelli
delle altre società agricole.

Art. 1, c. 219-224
‘‘BONUS FACCIATE’’
Introdotta una detrazione IRPEF
pari al 90% per le spese sostenute (senza limiti quantitativi) nel 2020
per gli interventi edilizi (manutenzione ordinaria inclusa,
come nel caso di pulitura o tinteggiatura),
finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti ubicati in zona A o B
(rispettivamente centri storici e aree totalmente/parzialmente edificate,
di cui al DM LL. PP. n. 1444/1968)

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Art. 1, c. 219-224
‘‘BONUS FACCIATE’’
Da notare che:

Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o
interessino oltre il 10 % dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del MISE 26
giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla
 tabella 2 dell'allegato B al decreto del MISE 11 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle
verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'art. 14 del D.L. 4 giugno
2013, ossia l’intervento dell’ENEA per:
 ricevere le richieste di detrazione in via telematica;
 definire i requisiti tecnici degli interventi, nonchè le procedure e le modalità dei
controlli a campione.
Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia
 e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli
interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Si fa altresì rinvio al DM 41/98 sugli interventi per recupero edilizio (attuale 16-bis TUIR)
presumibilmente per disciplinare aspetti, quali le modalità di pagamento, assenti in questa disposizione.
Attualmente non è chiaro se la disposizione abbia effetto anche per i soggetti ‘‘non IRPEF’’.

Art. 1, c. 70 e 176
SCONTO IN FATTURA
Con l’abrogazione
dei commi 2, 3 e 3-ter
dell’art. 10 del D.L. n. 34/19
vengono eliminate
le possibilità di optare:

per la cessione del credito in caso
di interventi di recupero volti al
conseguimento di risparmio energetico
(art. 16-bis, c. 1, lett. h), TUIR)

per lo ‘‘sconto in fattura’’
in presenza di ‘‘bonus antisismico’’

Resta lo ‘‘sconto in fattura’’ per il bonus sull’efficacia energetica (art. 14, DL
n. 63/2013) che, tuttavia, a decorrere dall’1.01.2020 riguarderà esclusivamente
‘‘gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello
di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015’’
(Linee guida nazionali per la certificazione energetica):
 realizzati su parti comuni di edifici condominiali;
 con un importo dei lavori ≥ 200.000 €.

PROROGA DETRAZIONE BONUS VERDE
DECRETO 1000 PROROGHE
NDR:
Si evidenzia che,
per effetto del DL n. 162/2019,
è stata prorogata al 31.12.2020
la detrazione IRPEF fruibile dal
proprietario/detentore
dell’immobile sul quale sono
effettuati interventi di:
 “sistemazione a verde” di aree
scoperte private di edifici
esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti
di irrigazione e realizzazione
pozzi;
 realizzazione di coperture a
verde e di giardini pensili.

nella misura del 36%, da ripartire
in 10 rate annuali di pari importo,
a decorrere dall’anno di sostenimento
su una spesa massima di € 5.000
per unità immobiliare ad uso abitativo
(stesso limite anche per gli interventi
su parti comuni condominiali esterne)
comprendenti anche le spese di
progettazione e manutenzione connesse
all’esecuzione degli interventi agevolati
fruibile a condizione che i pagamenti
siano effettuati con modalità tracciabili
(non solo bonifici)

Art. 1, c. 225
REGIME FORFETARIO FLOROVIVAISTI






Per le attività dirette alla commercializzazione di piante e prodotti della
floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui
all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10% del volume d’affari,
presso altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato
applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione ai fini dell’Iva il coefficiente di redditività del
5%.
Esempio: fatturato = 500.000 euro, possibilità di acquistare piante da
terzi fino a 50.000 euro. Ipotizzando che le piante acquistate siano
vendute a 70.000 euro, il reddito imponibile è pari a 3.500 euro
(70.000 * 5%).
L’acquisto di piante da sottoporre a manipolazione, fermo restando il
rispetto della prevalenza, rientra nel reddito agrario.

Art. 1, c. 287
RIPRISTINO ACE E ABROGAZIONE MINI-IRES
AGEVOLAZIONE ACE
(art. 1, DL 201/2011
e art. 1, c. da 549 a 552,
Finanziaria 2017)

TASSAZIONE AGEVOLATA
DEGLI UTILI REINVESTITI
(Aliquota IRES al 15%)
(art. 2, c. da 1 a 8, DL n. 34/2019)

Ripristinata dal 2019

Soppressa già dal 2019
(in pratica non si applicherà mai)

% da applicare
per il rendimento nozionale
del nuovo capitale proprio
pari all’1,3%

Art. 1, c. 632-633
FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI
Per i contratti stipulati a decorrere dal 01.07.2020,
la tassazione dei fringe benefit sugli autoveicoli/motocicli/ciclomotori
di nuova immatricolazione assegnati in uso promiscuo ai dipendenti è la seguente:

% applicabile all’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale
di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometricoACI,
al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente:

Emissioni
di carbonio
dei veicoli

25%

30%

40%
(50% DAL 2021)

50%
(60% DAL 2021)

≤ 60g/km

Comprese tra
60g/km e
160g/km

Comprese tra
160g/km e
190g/km

> 190g/km

vecchia % ancora applicabile ai veicoli concessi in uso
promiscuo con contratti stipulati sino al 30.06.2020
N.B.: cambia anche la base di calcolo contributiva

Art. 1, c. 634-658
INTRODUZIONE ‘‘PLASTIC TAX’’
Introdotta, una tassa di 0,45 € per ogni kg di plastica
contenuta nei manufatti con singolo impiego (c.d. MACSI)
allo scopo di disincentivare i prodotti monouso
e promuovere materie compostabili ed eco compatibili,
con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo
alla data di pubblicazione del procedimento attuativo

Alle imprese del settore delle materie plastiche, a copertura delle spese
sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato
alla produzione di manufatti compostabili,
viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% delle spese
(fino ad un massimo di 20.000 €/beneficiario):
 utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24;
 non soggetto ai limiti di utilizzo ex art. 1, c. 53, L. n. 244/2007 (250.000 € annui) e
art. 34, L. n. 388/2000 (700.000 € annui);
 Rientrante nel limite degli aiuti de minimis e da indicare nella dich. dei redditi
dell’anno di concessione.

Art. 1, c. 634-658
INTRODUZIONE ‘‘PLASTIC TAX’’
Soggetti passivi dell’imposta

FABBRICANTI
per i manufatti realizzati
nel territorio dello Stato
A meno che tali soggetti non
producano MACSI utilizzando,
come materia prima o
semilavorati, altri MACSI sui
quali è già stata pagata
l’imposta da un altro soggetto,
senza aggiungere ulteriori
materie plastiche

ACQUIRENTI
dei
manufatti
provenienti dall’U.E.
nell’esercizio
di un’attività
economica,
ovvero CEDENTI
qualora gli stessi
siano acquistati da un
consumatore privato,
se provenienti
da altri Stati UE

IMPORTATORI
per i manufatti
provenienti
da Paesi terzi

Art. 1, c. 661-676
INTRODUZIONE ‘‘SUGAR TAX’’
Introdotta una tassa sul consumo di bevande
con zuccheri aggiunti (c.d. edulcorate) pari:
 10 € per hl per i prodotti finiti;
 0,25 € per kg per i prodotti da diluire,
con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo
alla data di pubblicazione del relativo Decreto

Tale imposta non si applica alle bevande edulcorate:
 cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi della UE
e per quelle esportate.
 il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia ≤:
 25 gr/l per i prodotti finiti;
 125 gr/kg per i prodotti da diluire.

Art. 1, c. 661-676
INTRODUZIONE ‘‘SUGAR TAX’’
Soggetti passivi dell’imposta

FABBRICANTI
o SOGGETTI NAZIONALI
CHE PROVVEDONO
AL CONDIZIONAMENTO
nel caso di
cessioni nazionali

ACQUIRENTI
nel caso di acquisti
intracomunitari

Registrati presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
mediante l’attribuzione di un codice identificativo

IMPORTATORI
nel caso di
importazioni

Art. 1, c. 677
BUONI PASTO MENSE AZIENDALI
Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente

 i buoni pasto cartacei, fino all’importo complessivo giornaliero di € 4, (era 5,29 €)
 i buoni pasto elettronici, fino all’importo complessivo giornaliero di € 8, (era 7 €)


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

NUOVO: le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29,
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.

Art. 1, c. 696-704
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
Viene riproposta,
per tutti i beni della stessa categoria risultanti dal bilancio al 31.12.2018,
la possibilità per società di capitali/enti commerciali
che non adottano i principi contabili internazionali,
di rideterminare, nel bilancio 2019,
il costo di acquisto di determinati beni e partecipazioni

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato
al capitale o in un’apposita riserva
(considerata in sospensione d’imposta ai fini fiscali e
affrancabile, anche parzialmente, mediante il pagamento
di un’imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%)

Art. 1, c. 696-704
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
Il maggior valore dei beni materiali ed immateriali (non beni-merce)
e delle partecipazioni in società controllate e collegate
è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP)
dal 2022 (terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione)
tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al:

12% per i beni
ammortizzabili

10% per i beni
non ammortizzabili

Art. 1, c. 696-704
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
Il versamento dell’imposta sostitutiva
(così come l’eventuale affrancamento della riserva),
compensabili con eventuali crediti disponibili,
è da effettuare secondo lo schema che segue (ex D.Lgs. n. 241/97):
Importi complessivi ≤ 3.000.000 €
(max 3 rate di pari importo)
Rata 1

Entro il termine previsto per il versamento del saldo IRES
relativo al periodo d’imposta di esecuzione della rivalutazione

Rata 3

Entro il termine
rispettivamente previsto
per il versamento
del saldo IRES relativo ai
periodi d’imposta successivi

Rata 4

//

Rata 5

//

Rata 6

//

Rata 2

Importi complessivi > 3.000.000 €
(max 6 rate di pari importo)

Entro il termine previsto per il versamento
della seconda o unica rata dell’acconto IRES
relativo al periodo d’imposta successivo

Entro il termine previsto per il versamento del
saldo IRES e il termine previsto il versamento
della seconda o unica rata dell’acconto IRES
per i periodi d’imposta successivi

Art. 1, c. 696-704
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
In caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo
o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
prima dell’1.01.2023,
la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento
al costo del bene ante rivalutazione.

Riproposta anche la facoltà di riallineamento tra valori fiscali e di bilancio
(art. 14 Legge n. 342/2000) con effetto fiscale riconosciuto, per gli immobili,
dal 2021. Il riallineamento si applica anche ai soggetti IAS.

Art. 1, c. 690
ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE
Per l’imprenditore individuale è stata riproposta la possibilità,
con effetto dal 01.01.2020, di estromettere l’immobile, purchè:

l’immobile,
posseduto al 31.10.2019,
sia strumentale per natura
o per destinazione
ex art. 43, c. 2, TUIR,

l’estromissione
sia posta in essere
dal 01.01 al 31.05.2020

sia versata un’imposta sostitutiva dell’8% (da calcolare sulla
differenza tra il valore normale dell’immobile – sostituibile con
il valore catastale - e il relativo costo fiscalmente riconosciuto)
con le seguenti modalità:
• 60% entro il 30.11.2020
• 40% entro il 30.06.2021

Art. 1, c. 288 – 290
INCENTIVO ALL’USO DI
PAGAMENTI ELETTRONICI




Le persone fisiche maggiorenni che effettuano pagamenti con mezzi
elettronici possono ottenere un rimborso in denaro, parametrato al
volume e alla frequenza degli acquisti.
E’ prevista l’emanazione di un decreto contenente le disposizioni
attuative.

Art. 1, c. 361
SPESE VETERINARIE




Aumento a 500 euro (anziché 387,34) euro della detrazione del 19%
per le spese veterinarie per la parte che eccede l’importo di €. 129,11.
D.M. 6/6/2001 animali a scopo di compagnia o pratica sportiva.
In sostanza la detrazione si applica, nella misura del 19% su un importo
massimo di euro 370,89.

Art. 1, c. 503
AGEVOLAZIONI IN AGRICOLTURA




Al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile in agricoltura, ai
coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età
inferiore a 40 anni, che si iscrivono nella previdenza agricola nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è
riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi.
Viene prevista la concessione di mutui a tasso zero, nel limite massimo
di 300.000 euro e per un periodo non superiore a 15 anni per favorire
lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole condotte da
imprenditrici attraverso investimenti per il settore agricolo e per quello
della trasformazione o commercializzazione di prodotti. Verrà emanato
un apposito decreto attuativo.

Art. 1, c. 509
SUPER AMMORTAMENTO PIANTE






Introdotta la maggiorazione del 20% del costo ai fini della
determinazione della quota deducibile per gli investimenti in nuovi
impianti di colture arboree pluriennali (esempio vigneti).
Si tratta delle piantagioni da frutto considerate spese pluriennali che ai
sensi dell’articolo 108 del Tuir, si deducono nel limite della quota
imputabile a ciascun esercizio (circolare ministeriale n. 11 del 10 aprile
1991).
La maggiorazione è prevista per il triennio 2020/2022, ma non potrà
essere applicata in tali periodi di imposta in quanto questi impianti
entrano in produzione dopo qualche anno e non è conforme ai criteri
fiscali imputare una quota di costo pluriennale quanto il bene non
produce reddito.

Art. 1, c. 513 – 514
OLEOTURISMO
 Introdotta le agevolazioni fiscali per le attività di oleoturismo
assimilandole a quelle già vigenti in materia di enoturismo (articolo
1, commi da 502 a 505 della legge n. 205/2017).
 Per tali attività si applica la determinazione forfetaria del reddito
nella misura del 25%. Queste attività consistono nel valorizzare la
conoscenza dell’olio di oliva con visite nei luoghi di produzione,
esposizione degli strumenti per la coltivazione dell’ulivo, la
degustazione e vendita delle relative produzioni aziendali.
 Si applicano le norme attuative relative all’enoturismo D.M.12
marzo 2019 (requisiti di qualità).

Art. 1, c. 632 - 633
FRINGE BENEFIT AUTOVEICOLI










Cambiano le modalità di tassazione dei veicoli di nuova
immatricolazione, dati in uso ai dipendenti con contratti di lavoro
stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.
Se l’emissione del veicolo non supera i 60 grammi di Co2 per km, il
reddito da tassare in capo al dipendente si assume in misura pari al
25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di
15.000 km secondo le tariffe ACI.
Se l’emissione supera i 60 grammi, ma è inferiore a 160 grammi, il
reddito da tassare in capo al dipendente si assume in misura pari al
30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di
15.000 km secondo le tariffe ACI.
Se le emissioni sono comprese tra 160 e 190 grammi la tassazione sale
al 40% per l’anno 2020 e al 50% dal 2021.
Se i valori superano 190, la tassazione è del 50% nel 2020 e 60% dal
2021.

Art. 1, c. 692
REGIME FORFETARIO
 Ai fini dell’accesso al regime, viene reintrodotto il limite di spesa con
riferimento al personale dipendente pari a 20.000 euro (prima era
5.000);
 Ripristinata l’esclusione dal regime per coloro che percepiscono un
reddito di lavoro dipendente o assimilato di ammontare superiore a
30.000 euro;
 Introdotto un regime premiale per chi emette la fattura elettronica;

 Prevista la concorrenza del reddito forfetario ai fini del calcolo delle
detrazioni e deduzioni.
 Abolito (senza mai essere entrato in vigore) la «flat tax» per i
contribuenti con ricavi e compensi compresi fra 65.000 e 100.000
euro.

Art. 1, c. 710-711
IVIE E IVAFE PER ENTI NON COMMERCIALI E
SOCIETA’ SEMPLICI
A decorrere dal 2020,
l’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE)
a qualsiasi uso destinati
e l’imposta sul valore di alcune attività finanziarie
detenute all’estero (IVAFE)
anche indirettamente,
non è più solo in capo alle persone fisiche
ma anche ad enti non commerciali
e società semplici/equiparate

Nel caso in cui le attività finanziarie e patrimoniali
siano affidate in gestione/amministrazione ad intermediari residenti
(esonero compilazione quadro RW), spetterà a questi ultimi
l’applicazione ed il versamento dell’IVAFE, dovuta dal contribuente,
previa apposita provvista (se mancante, gli intermediari
dovranno darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria).

Art. 1, c. 629
RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI
IN BASE AL REDDITO
Rimodulazione delle detrazioni IRPEF per oneri
in base al reddito complessivo
del contribuente (al netto di abitazione
principale e relative pertinenze)

Detrazione per intero importo

 Intero importo, se reddito complessivo ≤ €
 interessi
passivi
su
120.000;
prestiti/mutui agrari (nel
 [(€ 240.000 – reddito complessivo)/€
limite dei redditi dei terreni);
120.000], se reddito complessivo > €
 interessi passivi su mutui
120.000.
ipotecari
per
l’acquisto/costruzione della
Es. Reddito 200.000. Detrazione 1.000 euro
abitazione principale;
[(€ 240.000 – 200.000)/€ 120.000] = 33%
 spese sanitarie.
Detrazione effettiva 33%(1.000) = 330 Euro

Art. 1, c. 679-680
TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI
Subordinato il riconoscimento della detrazione IRPEF del 19%
per gli oneri di cui all’art. 15 del TUIR
e delle altre disposizioni normative che le prevedono
all’avvenuto sostenimento della spesa mediante
versamenti tracciati (bancari/postali/diversi ex . 23, D.Lgs. n. 241/97 –
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari)

Non applicabile per alcune spese sanitarie
(acquisto medicinali e dispositivi medici, prestazioni SSN)

Art. 1, c. 693-694
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Viene riproposta, per i beni posseduti all’1.01.2020, la possibilità per
persone fisiche/società semplici/associazioni professionali/enti non commerciali
di rideterminare, per i beni non detenuti in regime d’impresa,
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

Entro il 30.06.2020 occorrerà provvedere:
 alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
 al versamento dell’imposta sostitutiva pari all’11% (in precedenza, per
partecipazioni non qualificate e terreni, era pari al 10%)

Art. 1, c. 738-784
UNIFICAZIONE IMU/TASI
Tipologia

Aliquota IMU
base

Facoltà Comune
(con deliberazione)

Abitazione principale di categoria catastale
A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze

0,5%

+ 0,1%
- fino a zero

Fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 9,
c. 3-bis, DL n. 557/93

0,1%

- fino a zero

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita (fino a permanenza Fino al 2021: 0,1%
di tale destinazione e sempre che non siano Dal 2022: Esenti IMU
locati)
Terreni agricoli (tranne casi di esenzione – v.
oltre)
Immobili ad uso produttivo di categoria
catastale D
Immobili diversi dall’abitazione principale e
dai precedenti

0,76%
0,86%
(di cui 0,76%
riservata allo Stato)

0,86%

Entro il 2021
+ sino allo 0,25%
- fino a zero

+ sino a 1,06%
- fino a zero
+ sino a 1,06%
- fino a 0,76%
+ sino a 1,06%
- fino a zero

Art. 1, c. 695
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU
PLUSVALENZE DI IMMOBILI




Sulle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di immobili
(terreni e fabbricati) entro il quinquennio dall’acquisto, il cedente può
optare per l’imposta sostitutiva chiedendo al notaio di procedere al
versamento versando la provvista.
L’imposta sostitutiva era del 20% e viene ora aumentata al 26%
(comma 496 legge n. 266/2005).

