
LE NOVITA’ DELLA 
LEGGE DI BILANCIO 2020

(Legge n. 160 del 27.12.2019)

A cura del Dott. Giorgio Gavelli

Forlì, 17 Gennaio 2020
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STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

La Legge di bilancio 2020

E’ stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 45/L 
alla G.U. n. 304 del 30.12.2019, 
la c.d. “Legge di bilancio 2020” 
(Legge n. 160 del 27.12.2019)

contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, 
in vigore dall’01.01.2020

Di seguito si esaminano i principali interventi 
previsti dalla Manovra distinguendo tra:

✓ soggetti in regime d’impresa (o professionisti)
✓ soggetti «privati»
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STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Le novità previste 
per le imprese
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STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Le novità previste per le imprese

Art. 1, c. 3 – STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

4

Aliquote IVA

2019 2020 2021 2022

Ridotta 10% 10% 12% 12%

Ordinaria 22% 22% 25% 26,5%

Mantenute invariate 
rispetto al 2019

Salvo ulteriori modifiche:
✓ l’aliquota ridotta dovrebbe salire al 12% dal 2021 in poi;

✓ l’aliquota ordinaria dovrebbe salire al 25% nel 2021 e al 26,5% dal 2022 in poi
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Le novità previste per le imprese

Artt. 1, commi 4, 772 e 773 – DEDUCIBILITA’ IMU
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Per imprese e lavoratori autonomi
l’IMU sugli immobili strumentali (così come IMI ed IMIS)

versata (e relativa) alle annualità che seguono,
è così deducibile (mentre resta l’integrale indeducibilità ai fini IRAP):

Da ricordare che la TASI (oggi autonoma ed integralmente deducibile) 
in base a quanto previsto dalla stessa Legge di Bilancio, 

dal 2020 verrà assorbita dalla «nuova IMU», 
per cui la deducibilità, a decorrere da tale anno, 

è unica ed avviene nella misura «a scaletta» sopra vista.

2019 2020 2021 2022

Deducibilità IMU 50% 60% 100%

Si conferma quanto previsto 
dall’art. 3 del D.L. 34/2019
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I vari incentivi 
modificati o introdotti
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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)

I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 184-197 – 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 (anche in leasing) 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 Tab. A L. 232/2016 Credito d’imposta

≤ 2.500.000 € 40%

> 2.500.000 € ≤ 10.000.000 € 20%

> 10.000.000 € -
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 184-197 – L’IPER AMMORTAMENTO DIVENTA UN CREDITO D’IMPOSTA

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:

è interconnesso 
al sistema aziendale 

di gestione 
della produzione o

alla rete di fornitura

Possiede le 
caratteristiche tecniche 

tali da includerlo 
nell’elenco di cui 

alle Tabelle A/B allegate 
alla Legge n. 232/2016
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 184-197 – ANCHE IL SUPER AMMORTAMENTO DIVENTA UN CREDITO D’IMPOSTA

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

Con riferimento all’ (ex) 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 in beni immateriali 
strumentali di cui alla Tab. B, 

Legge n. 232/2016 
(compresi i costi per i servizi di cloud 

computing)

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 € 

9



L
a

 Le
g

g
e
 d

i B
ila

n
cio

 2
0

2
0

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 184-197 – 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.
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 184-197 – 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.
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 184-197 – 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 dei
crediti d’imposta ordinari e quelli 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.
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 184-197 – 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.
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 184-197 – 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 concorrenza proporzionale al
costo del nuovo investimento, se minore- anche in caso di dismissione del bene
agevolato nel periodo di «sorveglianza» 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.
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 184-197 – SUPER/IPER AMMORTAMENTO

Le nuove disposizioni 
NON si applicano:

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

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)
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 184-197 – SUPER/IPER AMMORTAMENTO

DAL VECCHIO AL NUOVO INCENTIVO (cfr. «Il Sole-24 Ore» del 24.12.2019)

Costo Risparmio iper/super Credito d’imposta Beneficio

Investimenti 
4.0

2.500.000
(2,5ml x 170%) x 24% = 

1.020.000
(2,5ml*40%)=

1.000.000
-20.000

10.000.000
[(2,5ml x 170%) + (7,5ml x 100%)] 

x 24% = 2.820.000

1ml 
+(7,5ml*20%)=

2.500.000
-300.000

20.000.000
[(2,5ml x 170%) + (7,5ml x 100%) 

+ (10ml x 50%)] x 24% = 
4.020.000

1ml 
+(7,5ml*20%)=

2.500.000
-1.520.000

Software 
Tabella B

700.000
(700.000 x 40%) x 24% = 

67.200
(700.000*15%)=

105.000
+37.800

1.100.000
(1,1ml x 40%) x 24% = 

105.600
(700.000*15%)=

105.000
-600

Investimenti
in altri beni 
strumentali

2.000.000
(2ml x 30%) x 24% =

144.000
(2ml *6%)=

120.000
-24.000

2.500.000
(2,5ml x 30%) x 24% =

180.000
(2ml*6%)=

120.000
-60.000
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 184-197 – SUPER/IPER AMMORTAMENTO

Alfa Spa effettua nel 2020 (interconnessione nello stesso anno) un investimento:
✓ in beni Industria 4.0 (Tab. A): costo 15.000.000€ - coeff. amm.to 20%;
✓ in software 4.0 (Tab. B) : costo 1.200.000€.

Alfa Spa potrà usufruire del credito d’imposta 
di cui al comma 189 per 2.500.000€

(40% su 2.500.000 e 20% su 7.500.000, zero oltre tale limite) 
ripartito come segue 

(si ipotizza che il credito sia utilizzabile anche prima della dichiarazione):

UN ESEMPIO (cfr. «Il Sole-24 Ore» del 24.12.2019)

Ripartizione
credito d’imposta

2021 2022 2023 2024 2025

500.000€ 500.000€ 500.000€ 500.000€ 500.000€
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 184-197 – SUPER/IPER AMMORTAMENTO

Alfa Spa effettua nel 2020 (interconnessione nello stesso anno) un investimento:
✓ in beni Industria 4.0 (Tab. A): costo 15.000.000€ - coeff. amm.to 20%;
✓ in software 4.0 (Tab. B) : costo 1.200.000€.

Con il precedente iperammortamento a scaglioni
si sarebbe ottenuto un risparmio complessivo di Ires pari a 3.420.000€ 

(deduzioni di 14.250.000 moltiplicate per aliquota Ires del 24%) 
così suddivise in base al coefficiente di ammortamento

(considerando l’anno di versamento del saldo):

ESEMPIO (cfr. «Il Sole-24 Ore» del 24.12.2019) 

Ripartizione
cred. d’imposta

2021 2022 2023 2024 2025 2026

342.000€ 684.000€ 684.000€ 684.000€ 684.000€ 342.000€
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 184-197 – SUPER/IPER AMMORTAMENTO

Alfa Spa effettua nel 2020 (interconnessione nello stesso anno) un investimento:
✓ in beni Industria 4.0 (Tab. A): costo 15.000.000€ + coeff. amm.to 20%;
✓ in software 4.0 (Tab. B) : costo 1.200.000€.

L’investimento in software genera un credito d’imposta di 105.000€
(15% fino a 700.000), così ripartito:

Con il precedente superammortamento si sarebbe ottenuto 
un risparmio di Ires di 115.200€ (24%x40% 1.200.000), così ripartito:

ESEMPIO (cfr. «Il Sole-24 Ore» del 24.12.2019)

Ripartizione
credito d’imposta

2021 2022 2023

35.000€ 35.000€ 35.000€

Ripartizione
credito d’imposta

2021 2022 2023

38.400€ 38.400€ 38.400€
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Introdotto dal 2020 un (nuovo) 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
le stabili organizzazioni di soggetti non
residenti, a prescindere dalla forma
giuridica, dal settore di appartenenza,
dalla dimensione e dal regime di
determinazione del reddito adottato,
purchè in regola con le norme in materia
di sicurezza sul lavoro e con gli obblighi
di versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dei
lavoratori

 alle imprese in liquidazione (anche coatta
amministrativa), fallimento, concordato
preventivo senza continuità aziendale,
altra procedura concorsuale di cui al RD n.
267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice
della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi
speciali, nonchè a quelle che hanno in
corso un procedimento per la
dichiarazione di una delle predette
situazioni;

 destinatarie di sanzioni interdittive ex art.
9, c. 2, D.Lgs. n. 231/2001.
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

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

Base di calcolo 
del cred. imp.

Limite massimo
del cred. imp.

R&S 12% 3 milioni

Innovazione tecnologica 6%

1,5 milioni

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 (design, ideazione estetica) 6%

ragguagliato ad 
anno se periodo 
d’imposta ≠ 12 

mesi

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

spese ammissibili

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
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I vari incentivi modificati o introdotti

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.
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I vari incentivi modificati o introdotti

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.
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

SPESE AMMISSIBILI



spese per il personale impiegato per ciascuna attività (rapporto subordinato e
non). 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 (se con
università e istituti di ricerca domestici: 150% ai fini della base di calcolo);
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I vari incentivi modificati o introdotti

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
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Il responsabile aziendale delle attività ammissibili/del progetto 
(o il soggetto esecutore delle stesse, 

nel caso di attività commissionate a terzi)
deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità,

i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili. Se soggetto interno, la 
relazione va controfirmata dal rappresentante legale con dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà

Per fruire dell’agevolazione andrà effettuata apposita comunicazione al MISE, 
cui spetterà individuare modalità e termini di invio della stessa
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STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Modifiche al credito d’imposta R&S (NO innovazione tecnologica ed attività innovative)

PRIMA (ANNO 2019) ORA (ANNO 2020)

Soggetti 
interessati

Tutte le imprese (anche neo-costitute), indipendentemente dalla 
forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato

Committenti 
esteri

Vi rientrano anche le imprese residenti per 
le attività eseguite a seguito di contratti 
stipulati con imprese committenti non 

residenti localizzate in determinati Paesi 
(Ue, See, Paesi white list)

Manca la specifica estensione

Misura del 
credito 

d’imposta

Pari al 25% o al 50% 
della base di calcolo, incrementale rispetto 

alla media del triennio 2012-2014

Pari al 12% della base di calcolo, 
senza riferimento ad alcuna 

media ma con limite max

Carattere 
incrementale

Sì, con riferimento alla media degli 
investimenti del triennio 2012-2014

No

Soglia minima Spesa minima annuale di € 30.000 Non prevista

Soglia massima 
annuale

€ 10.000.000 per ciascun beneficiario
€ 3.000.000 

per ciascun beneficiario
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Modifiche al credito d’imposta R&S (NO innovazione tecnologica ed attività innovative)

PRIMA (ANNO 2019) ORA (ANNO 2020)

Attività 
ammissibili

Si dividono in quattro categorie:
a) lavori sperimentali o teorici svolti (in genere definita “ricerca di base” o
“fondamentale”)
b) ricerca pianificata o indagini critiche (in genere definita ricerca applicata
o industriale)
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale
(sviluppo)
d) produzione e collaudo di 
prodotti, processi e servizi

È previsto un separato credito per la 
innovazione tecnologica (comma 201)

Tipologia 
di spese 

agevolabili

Si dividono in 7 categorie, 
senza maggiorazioni o limitazioni 

della base di calcolo, 
ma con diversa percentuale 

di credito riconosciuta (25 o 50%)

Si dividono in 6 categorie, 
con maggiorazioni o limitazioni 

della base di calcolo, 
ma un’unica percentuale 

di credito riconosciuta (12%)
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Modifiche al credito d’imposta R&S (NO innovazione tecnologica ed attività innovative)

PRIMA (ANNO 2019) ORA (ANNO 2020)

Rilevanza 
dei costi

Se di competenza secondo l’articolo 109 del Tuir e direttamente connessi 
allo svolgimento delle attività di R&S ammissibili

Costi non 
agevolabili

Non sono agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche 
Apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, 

servizi esistenti e altre operazioni in corso, 
anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

Ambito 
temporale 

(soggetti solari)
Esercizi 2015-2019 Esercizio 2020

Certificazione, 
controlli e 

documentazione

Il credito d’imposta è automatico e 
non necessita di un’istanza preventiva

È prevista una comunicazione al 
MISE, le cui modalità saranno 
oggetto di apposito decreto

Sono previsti obblighi di certificazione, documentazione 
e predisposizione o acquisizione di relazione tecnica

29



L
a

 Le
g

g
e
 d

i B
ila

n
cio

 2
0

2
0

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Modifiche al credito d’imposta R&S (NO innovazione tecnologica ed attività innovative)

PRIMA (ANNO 2019) ORA (ANNO 2020)

Utilizzo 
del credito
d'imposta

In compensazione, articolo 17 del 
D.Lgs. 241/97 senza rateizzazione

È previsto l’utilizzo 
in tre rate annuali

Non si applicano i limiti annuali di euro 700.000 e 250.000. L’utilizzo 
decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi 

agevolabili sono stati sostenuti ma solo subordinatamente all’avvenuto 
adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma

Trattamento 
IRES e IRAP

Non concorre alla formazione del reddito Ires e lrap

In caso di indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, 
l’Agenzia delle entrate provvederà al recupero del relativo importo, 

maggiorato di sanzioni ed interessi secondo legge, fatte salve 
le ulteriori eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo 

a carico dell’impresa fruitrice.
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 300 – CREDITO D’IMPOSTA INTERNAZIONALIZZAZIONE

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, 
attraverso la modifica dell’art. 49, c. 1, D.L. 34/2019,
alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 
viene riconosciuto il seguente credito d’imposta:

a parziale copertura delle spese sostenute per la partecipazione 
a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (in Italia o all’estero),

ovvero affitto e allestimento degli spazi espositivi, nonché attività pubblicitarie, 
di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

2019 2020 2020 2021

Credito d’imposta 30%                       Plafond di spesa

Importo massimo 60.000 €
10 milioni, ad 
esaurimento

5 milioni, ad 
esaurimento

Tale credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni 
e dei limiti di cui agli aiuti de minimis
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 300 – CREDITO D’IMPOSTA INTERNAZIONALIZZAZIONE

Disposizioni applicative demandate ad un Decreto 
del MISE di concerto con il MEF, 

da adottare entro 60gg dalla sua entrata in vigore, 
con le quali si esplicheranno:

→ le tipologie di spese ammesse al beneficio;

→
le procedure per l'ammissione al beneficio, che avverrà secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle relative domande;

→
l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si
svolgono in Italia o all'estero, per cui è ammesso il credito di imposta;

→

le procedure di recupero ex art. 1, c. 6, del D.L. n. 40/2010 del relativo
importo (+sanzioni ed interessi), nel caso in cui il MISE venga avvisato
dall’Agenzia delle Entrate, nell'ambito della sua ordinaria attività di controllo,
dell’avvenuta indebita fruizione (totale o parziale) del credito d'imposta.
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I vari incentivi modificati o introdotti

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:

50% per le piccole imprese
su una spesa massima 

di € 300.000 per beneficiario

40% per le medie imprese 
su una spesa massima 

di € 250.000 per beneficiario

30% per le grandi imprese
su una spesa massima 

di € 250.000 per beneficiario

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

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)
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Investimenti agevolabili (DM 04.05.2018)

Spese per attività di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento
delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, tra cui (a titolo puramente esemplificativo e
non esaustivo):

• big data e analisi dei dati,
• cloud e fog computing, cyber security,
• simulazione e sistemi cyber-fisici,
• prototipazione rapida,
• sistemi di visualizzazione,
• realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA),
• robotica avanzata e collaborativa,
• interfaccia uomo-macchina,
• manifattura additiva (o stampa tridimensionale),
• internet delle cose e delle macchine,
• integrazione digitale dei processi aziendali.

Ciò nei 3 ambiti aziendali previsti dalla Legge n. 205/2017: vendita e marketing; informatica; tecniche e
tecnologie di produzione.

I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS ‘‘FORMAZIONE 4.0’’
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STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Investimenti agevolabili (DM 04.05.2018)

• Le spese di formazione sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle
ore/giornate di formazione, intendendo per ‘‘costo aziendale’’ la retribuzione:

✓ al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali;

✓ comprensiva dei ratei del TFR, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, maturati in relazione alle
ore/giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle
eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore per le attività formative svolte fuori sede
(nei limiti art. 51, c. 5, TUIR).

• Non è agevolabile l’attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa al fine di
conformarsi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente
nonché di altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

• Non è necessario aver acquisito o aver progettato di acquisire beni soggetti a super o iper-ammortamento.

• Risultano esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, le imprese in difficoltà (ex art. 2, p.to 18,
Regolamento UE n. 651/2014), nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex dell’art. 9, comma
2, D.Lgs. n. 231/2001;

I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS ‘‘FORMAZIONE 4.0’’
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STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Investimenti agevolabili (DM 04.05.2018)

• Risultano ammissibili anche le spese sostenute per la formazione tecnologico/digitale del
personale titolare di un contratto di apprendistato.

• Di conseguenza, le spese sostenute per la formazione di collaboratori legati all’impresa con
contratti lavorativi diversi da quello di lavoro subordinato o di apprendistato non
rileveranno ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante, ma non ne pregiudicano la
fruizione.

• Agevolazione applicabile anche in relazione alle spese sostenute per il personale dipendente
partecipante alle attività di formazione in qualità di docente o tutor. Solo in questo caso,
però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua
spettante al dipendente docente.

• Agevolazione fruibile a condizione che l’impresa risulti in regola con la normativa sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento contributivi.

I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS ‘‘FORMAZIONE 4.0’’
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STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Modalità operative – Condizioni (DM 04.05.2018)

Per poter usufruire dell’agevolazione, occorre che:

1. lo svolgimento delle attività formative sia formalmente previsto nel contratto
collettivo o territoriale depositato presso l’Ispettorato del lavoro (anche attraverso
opportune integrazioni di tali atti);→NON PIU’ NECESSARIO

2. sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle
attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali
individuati nell’allegato A della L. n. 205/2017 di applicazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite o consolidate del dipendente (dichiarazione sostitutiva di
certificazione del legale rappresentante);

3. che l’attività di formazione, se affidata all’esterno, sia commissionata a soggetti
accreditati per lo svolgimento di tali attività o ad Istituti tecnici superiori;

I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS ‘‘FORMAZIONE 4.0’’
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STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Modalità operative – Condizioni (DM 04.05.2018)

Per poter usufruire dell’agevolazione, occorre che:

4. che l’impresa conservi, anche ai fini di eventuali successivi controlli, una relazione che
illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, oltre
a tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare
l’ammissibilità delle attività di formazione svolte, la corretta quantificazione del credito
spettante nonché il rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal regolamento (UE) n.
651/2014, tra cui anche i “registri nominativi di svolgimento delle attività formative
firmati congiuntamente dal discente e dal docente riportanti per ciascun giorno le ore
impiegate nelle attività di formazione ammissibili”;

5. che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da
un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (certificazione da conservare
unitamente al bilancio d’esercizio).

I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS ‘‘FORMAZIONE 4.0’’
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STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Modalità operative (DM 04.05.2018) 

QUANTO

credito d’imposta pari al 50% (ovvero 40%-30%-60% a seconda dei casi) dei costi di
formazione sostenuti nel 2020 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019) fino ad un importo di spesa massimo ammissibile di 300.000 euro (o
250.000) per ciascun beneficiario.-

CONTRIBUTO 5.000 EURO

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per
adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal comma
53 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2018 sono riconosciute in aumento del credito
d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e
5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro per impresa.

I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS ‘‘FORMAZIONE 4.0’’
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STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Modalità operative (DM 04.05.2018)

TASSAZIONE CONTRIBUTO

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di
deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5,
TUIR. Inoltre, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli aiuti de
minimis.

COMUNICAZIONE

Il riconoscimento dell’agevolazione è soggetto ad una comunicazione al MISE che, con
apposito decreto, approva modello, contenuto, modalità e termini di invio.

COMPENSAZIONE

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite mod.
F24, da presentarsi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili,
subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione

I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS ‘‘FORMAZIONE 4.0’’
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STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Modalità operative (DM 04.05.2018) 

DICHIARAZIONE
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta non può essere trasferito, neppure all’interno del consolidato fiscale.

CONTABILIZZAZIONE
1. Se le spese di formazione sono iscritte a conto economico (caso più comune) il credito

d’imposta si iscrive per competenza alla voce A.5 del conto economico (‘‘Altri ricavi’’)

2. Se le spese di formazione sono capitalizzate (in quanto sostenute in fase di start up
aziendale o costituzione di newco o per un processo di riconversione/ristrutturazione
aziendale con piano approvato dall’organo amministrativo: PC OIC24):

▪ a riduzione diretta del costo capitalizzato
o

▪ a riduzione indiretta con il metodo dei risconti

I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS ‘‘FORMAZIONE 4.0’’
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 177-179 – CREDITO D’IMPOSTA ‘‘SPORT BONUS’’

Il credito d’imposta 
di cui all’art. 1, c. 621-626 della Legge n. 145/2018 

per le erogazioni liberali finalizzate 
ad interventi di manutenzione e restauro 

di impianti sportivi pubblici 
e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche 

è prorogato anche al periodo d’imposta 2020.

Per le norme attuative cfr. DPCM 30.04.2019.
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 177-179 – CREDITO D’IMPOSTA ‘‘SPORT BONUS’’

alle persone fisiche/
enti non commerciali 

nel limite del 20%
del reddito imponibile

Anche per il 2020, quindi, tale credito d’imposta 
riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro,

viene ripartito in 3 quote annuali di pari importo e spetta:

ai soggetti titolari 
del reddito d’impresa

nel limite del 10‰
dei ricavi annui.

Credito utilizzabile esclusivamente in 
compensazione tramite il mod. F24.

Non rileva ai fini IRPEF/IRES/IRAP.
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 177-179 – CREDITO D’IMPOSTA ‘‘SPORT BONUS’’

NON APPLICABILITA’ NON CUMULABILITA’

▪ limite di
compensazione pari
a € 700.000 annui ex
art. 34, Legge n.
388/2000;

▪ limite di € 250.000
annui previsto per i
crediti indicati nel
quadro RU del mod.
REDDITI.

Con altre agevolazioni fiscali previste da diverse disposizioni 
di legge a fronte di erogazioni analoghe. 

Il beneficiario dell’erogazione deve comunicare all’Ufficio 
dello Sport:

▪ immediatamente, l’importo di quanto ricevuto e la relativa
destinazione;

▪ entro il 30.06 di ogni anno successivo a quello
dell’erogazione e fino ad ultimazione dei lavori, lo stato di
avanzamento degli stessi, anche mediante una
rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme
erogate.
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I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 113-117 – RINNOVO PARCO VEICOLARE IMPRESE TRASPORTO PASSEGGERI

alla contestuale acquisizione, anche in
leasing, di autoveicoli nuovi/adibiti ai
predetti servizi di trasporto passeggeri/di
categoria M2 o M3, a trazione:
▪ alternativa a metano (CNG);
▪ gas naturale liquefatto (GNL);
▪ ibrida (diesel / elettrico);
▪ elettrica (full electric);
▪ motorizzazione termica Euro 6.

alla “radiazione, per rottamazione, dei
veicoli”:
▪ a motorizzazione termica fino a Euro 4;
▪ adibiti al trasporto di passeggeri,

mediante noleggio di autobus con
conducente (ex Legge n. 218/2003) e
servizi automobilistici di competenza
statale (ex D.Lgs. n. 285/2005);

▪ di categoria M2 / M3;

Introdotto un contributo, per il 2020, per il rinnovo del parco veicolare 
delle imprese di autotrasporto attive in Italia iscritte al Registro elettronico nazionale, 

pari ad un importo compreso tra 4.000€ e 40.000€ per ciascun veicolo e
avente ad oggetto gli investimenti effettuati dall’1.1 al 30.09.2020 finalizzati

Disposizioni attuative demandate al MIT. Agevolazione non cumulabile 
con altre relative alla stessa tipologia di investimenti (anche se de minimis)
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Una quota delle risorse (25%) è destinata (nel rispetto del regime degli Aiuti di Stato) 
al contributo, rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, 

sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%, 
che verrà erogato alle PMI con riferimento ai beni ad uso produttivo, 

a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi 
finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti/processi produttivi.

Prevista una certificazione obbligatoria da parte del fornitore
o di un professionista indipendente.

Una quota del 30% delle risorse è riservata alla concessione di contributi 
per le micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti 
e attrezzature nuove digitali e sistema di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

I vari incentivi modificati o introdotti

Art. 1, c. 226 e 227 – RIFINANZIATA LA ‘‘SABATINI-TER’’

Rifinanziata sino al 2025 la c.d. “Sabatini – ter” ex art. 2, DL n. 69/2013, 
consistente nell’erogazione di un contributo

a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento
stipulato per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi 

da parte delle micro, piccole e medie imprese
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Le altre misure per le imprese
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Le altre misure per le imprese

Art. 1, c. 287 – RIPRISTINO ACE E ABROGAZIONE MINI-IRES

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

Ripristinata dal 2019
(senza soluzione di continuità)

TASSAZIONE AGEVOLATA
DEGLI UTILI REINVESTITI 

(art. 2, c. da 1 a 8, DL n. 34/2019)

AGEVOLAZIONE ACE
(art. 1, DL 201/2011

e art. 1, c. da 549 a 552, 
Finanziaria 2017)

% da applicare 
per il rendimento nozionale 
del nuovo capitale proprio 

pari all’1,3%
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Le altre misure per le imprese

Art. 1, c. 287 – RIPRISTINO ACE E ABROGAZIONE MINI-IRES

ACE MINI-IRES

INCREMENTI

Agevola sia il mantenimento degli
utili all’interno dell’impresa, che le
“iniezioni” di denaro da parte dei
soci e la rinuncia ai finanziamenti.

Si concentrava soltanto sui risultati
di esercizio, tralasciando
completamente gli altri incrementi
patrimoniali, anche se realizzati
tramite mezzi liquidi.

MEMORIA

Meccanismo incrementale: le risorse
agevolabili sono memorizzate e, se
non vi sono decrementi o non
scattava il limite del patrimonio netto
di fine periodo, si sommano ogni
anno ai fini del beneficio.
Inoltre, parte già da una dotazione
che si era formata dal 2011,
permettendo alle imprese più
“virtuose” di poter contare su una
detassazione che aveva raggiunto
importi rilevanti.

Di base, il suo meccanismo di
cumulo era fortemente limitato dal
reddito imponibile di periodo
(l’eccedenza di utili agevolabili era
riportata a nuovo) ed inoltre
nettizzava gli incrementi
patrimoniali degli utili già agevolati
nei periodi d’imposta precedenti.
In più, partiva dal 2019 (con l’utile
2018 accantonato a riserva), per
cui i comportamenti positivi tenuti
nel passato non avevano effetto.
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Le altre misure per le imprese

Art. 1, c. 287 – RIPRISTINO ACE E ABROGAZIONE MINI-IRES

ACE MINI-IRES

IMPATTO

Vera e propria detassazione: il
rendimento teorico calcolato sulle
risorse agevolabili via via
accumulate costituisce una quota
di reddito imponibile
sostanzialmente ad aliquota IRES
pari a zero.

Effetto limitato in quanto una quota (o
al limite anche la totalità) del reddito
imponibile veniva tassato ad una
aliquota inferiore a quella ordinaria,
che, a regime (cioè dal 2023), doveva
divenire del 20%.

RIPORTO

L’eccedenza, in assenza di reddito
imponibile o in presenza di un
reddito imponibile insufficiente
ad assorbire l’ACE, veniva
riportata a nuovo e si sommava al
rendimento del periodo
successivo, senza dover
nuovamente sottostare al vincolo
del patrimonio netto.

L’eccedenza di utili agevolabili non
assorbita dal reddito di periodo veniva
riportata a nuovo, ma il testo
normativo non era chiaro su cosa
accadesse nel periodo successivo.
Sembrava vi fosse un nuovo confronto
con il limite patrimoniale,
diversamente da quanto accade ai fini
ACE.
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Le altre misure per le imprese

Art. 1, c. 287 – RIPRISTINO ACE E ABROGAZIONE MINI-IRES

VECCHIA ACE MINI-IRES

IRAP

L’eccedenza ACE di periodo, per effetto
del D.L. n. 91/2014, può essere convertita
in credito d’imposta IRAP, da utilizzarsi in
cinque quote annuali di pari importo
(opzione utilizzata soprattutto dalle
imprese “cronicamente” in perdita
fiscale).

L’eccedenza non poteva essere
convertita in credito d’imposta
IRAP.
Il Modello Redditi 2019 pareva
essere, quindi, l’ultima occasione
per fruire di questa facoltà.

L’esempio qui di seguito, avente ad oggetto una società costituita nel 2019 
(quindi senza “memoria”), evidenzia che, 

ai fini ACE, contrariamente a quanto sarebbe accaduto con la mini-IRES, 
tutta la dotazione patrimoniale di costituzione in denaro

costituisce un beneficio che la società si trascina nel tempo
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Le altre misure per le imprese

Art. 1, c. 287 – RIPRISTINO ACE E ABROGAZIONE MINI-IRES

Alfa Srl si è costituita ai primi di gennaio 2019 
con un capitale sociale di 1.000.000 interamente versato in denaro. 

Nel triennio 2019-2021 si registrano i seguenti dati:

ESEMPIO

Utile 
di esercizio

Reddito
imponibile

Versamento soci
in conto capitale

2019
150.000 €

(interamente accantonato 
a riserva legale)

300.000 € /

2020
250.000 €

(interamente accantonato a 
riserva legale e straordinaria)

300.000 €
In data 01.07

500.000 €

2021
200.000 €

(interamente accantonato 
a riserva straordinaria)

200.000 € /

2022 / 200.000 € /
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Le altre misure per le imprese

Art. 1, c. 287 – RIPRISTINO ACE E ABROGAZIONE MINI-IRES

Con questi dati confrontiamo il risparmio IRES con le due agevolazioni, 
ipotizzando per l’ACE le regole in vigore nel 2018 (rendimento nozionale 1,5%):

ESEMPIO 

Periodo 
d’imposta

Risparmio IRES 
con ACE

Risparmio 
con MINI-IRES

Note

2019
(1.000.000*1,5%)*24%

3.600 € zero €
Il versamento di capitale iniziale, 
premiato in ambito ACE, non ha 

effetto nella mini-IRES

2020
[(1.000.000+150.000+500.000/2)

*1,5%]*24%

5.040 €

150.000*2,5%

3.750 €

La mini-IRES consente di ridurre 

l’aliquota di 2,5 punti. L’ACE detassa 

gli incrementi patrimoniali

2021
[(1.000.000+150.000+250.000

+500.000)*1,5%]*24%

6.840 €

200.000*3%

6.000 € Il ridotto reddito imponibile di 

periodo limita il vantaggio della 

mini-IRES2022
[(1.000.000+150.000+250.000

+500.000+200.000)*1,5%]*24%

7.560 €

200.000*3,5%

7.000 €

Totale 23.040 € 16.750 € Differenza: 6.290 €
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Le altre misure per le imprese

Art. 1, c. 630 – ACCISA GASOLIO COMMERCIALE

Il beneficio previsto a favore degli esercenti
l’attività di autotrasporto merci, 
sia in c/proprio che per c/terzi, 

(c.d. “caro petrolio”) connesso  con la spesa per il carburante 
di veicoli di massa massima complessiva ≥ 7,5 t 

Agevolazione NON PIU’ riconosciuta 
sul gasolio consumato da veicoli

cat. Euro 3 o inferiore Dal 01.10.2020

cat. Euro 4 o inferiore Dal 2021
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Le altre misure per le imprese

Art. 1, c. 632-633 – FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

% applicabile all’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale
di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, 

al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente:

25% 30% 40% 
(50% DAL 2021)

50% 
(60% DAL 2021)

Emissioni 
di carbonio 
dei veicoli

≤ 60g/km 
Comprese tra

60g/km e 
160g/km

Comprese tra
160g/km e
190g/km

> 190g/km

N.B.: cambia anche la base di calcolo contributiva

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:

La percentuale del 30% ancora applicabile ai veicoli (indipendentemente dalle emissioni 
del veicolo)  concessi in uso promiscuo con contratti stipulati sino al 30.06.2020

55



L
a

 Le
g

g
e
 d

i B
ila

n
cio

 2
0

2
0

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Le altre misure per le imprese

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.
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Le altre misure per le imprese

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%)
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Le altre misure per le imprese

Art. 1, c. 696-704 – RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

10% per i beni 
non ammortizzabili

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
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Le altre misure per le imprese

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.

59



L
a

 Le
g

g
e
 d

i B
ila

n
cio

 2
0

2
0

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Le altre misure per le imprese

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 (ex D.Lgs. n. 241/97),
è da effettuare secondo lo schema che segue:

Importi complessivi ≤ 3.000.000 € 
(max 3 rate di pari importo)

Importi complessivi > 3.000.000 €
(max 6 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 2
Entro il termine 

rispettivamente previsto 
per il versamento 

del saldo IRES relativo ai 
periodi d’imposta successivi

Entro il termine previsto per il versamento 
della seconda o unica rata dell’acconto IRES 

relativo al periodo d’imposta successivo

Rata 3
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

Rata 4 //

Rata 5 //

Rata 6 //
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Le altre misure per le imprese

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
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Le altre misure per le imprese

Art. 1, c. 714 – DIFFERIMENTO DEDUZIONE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO

Slitta la deducibilità per le quote di ammortamento relative al valore 
dell’avviamento e/o di altre attività immateriali per le quali sono state stanziate 
imposte anticipate cui si applica la conversione in DTA (art. 2 D. L. n. 225/2010), 

non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017

2019 2020 2021 2022-2027 2028-2029

Deducibilità 5% 3% 10% 12% 5%

Norma molto dubbia in merito ai presupposti applicativi e al funzionamento.

Per la determinazione dell’acconto IRES/IRAP dovuto per il 2019
non si tiene conto della disposizione in esame

La deduzione della quota del 5% del 2019 è
differita al 2025 e ai 4 periodi d’imposta successivi
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Le altre misure per le imprese

Art. 1, c. 716-717 – SUPER IRES PER I CONCESSIONARI

Viene introdotta una maggiorazione IRES
di 3,5 punti percentuali per i periodi d’imposta: 

✓ 2019 (in deroga allo Statuto del contribuente)
✓ 2020
✓ 2021

per:
▪ concessionari autostradali;
▪ concessionari di gestione aeroportuale;
▪ autorizzazioni e concessioni portuali;
▪ concessioni ferroviarie.

Regole particolari per i soggetti in consolidato/trasparenza fiscale
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Le modifiche ai forfettari
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Le modifiche ai forfettari

Art. 1, c. 691 – ABROGATA LA FLAT TAX ECCEDENTE IL REGIME FORFETTARIO

COMMI DA 17 A 22 LEGGE DI BILANCIO 2019 – «FLAT TAX»
Sui redditi d’impresa/lavoro autonomo (determinati nei modi ordinari)

percepiti dalle persone fisiche imprenditori/lavoratori autonomi 
è prevista la facoltà, a partire dal 2020, di applicare un’imposta sostitutiva 

dell’IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell’IRAP, pari al 20%, 
purchè nell’anno precedente essi abbiano conseguito ricavi/percepito compensi, 

ragguagliati ad anno, compresi tra € 65.001 e € 100.000.

Applicando l’imposta sostituiva:
▪ viene meno l’obbligo di operare le ritenute alla fonte a titolo d’acconto da parte dei

committenti nonché da parte degli stessi contribuenti in regime di «flat tax» (in
dichiarazione va comunque indicato, oltre all’ammontare dei proventi pagati, il codice
fiscale di ciascun percettore per il quale non sia stata operata la ritenuta all’atto del
pagamento);

▪ Si è esonerati dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando
l’obbligo di fatturazione elettronica.

Regime mai entrato in vigore
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Le modifiche ai forfettari

Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

PRIMA ORA

Unico requisito di accesso:
✓ ricavi/compensi ≤ €

65.000/anno (*) per tutti i
contribuenti, da verificare con
riferimento all’anno
precedente (con eventuale
ragguaglio)

Duplice requisito di accesso (su anno precedente):
✓ ricavi/compensi ≤ € 65.000/anno (*) per tutti i

contribuenti (non risultano variati i coefficienti di
redditività), da verificare con riferimento all’anno
precedente (con eventuale ragguaglio);

✓ spese sostenute per lavoro dipendente,
co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in
partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoro
prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60,
TUIR ≤ € 20.000 lordi annui;

Ristretto l’ambito di applicazione del regime forfettario dal 2020 
con riferimento ai requisiti di accesso/mantenimento, 

con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019
dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario  

(*) In caso di svolgimento di più attività (diversi codici Ateco), nel predetto limite confluiscono

i ricavi/compensi  di entrambe le attività, sommati
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Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Reintrodotte più restrittive cause di esclusione

Soggetti che, contemporaneamente
all’esercizio dell’attività, detengono
partecipazioni in:
✓ società di persone
✓ srl
✓ imprese familiari
✓ studi associati
✓ associazioni anche in partecipazione

✓ soggetti che nell’anno precedente hanno
percepito redditi di lavoro
dipendente/assimilato/da pensione > €
30.000 (rapporto non cessato

✓ soggetti che esercitano attività
d’impresa/lavoro autonomo
prevalentemente nei confronti anche di
uno dei datori di lavoro dei 2 anni
precedenti o, in ogni caso, nei confronti di
soggetti agli stessi
direttamente/indirettamente riconducibili.

Dall’anno successivo dovranno tornare al regime ordinario (o non 
possono accedere al forfait se non ancora entrati)

NEW
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Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Altre disposizioni in merito al regime:

→

incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la
riduzione di un anno del termine di decadenza dall’attività di
accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 per i soggetti in
regime forfettario che utilizzano esclusivamente tali
documenti

→

prevista la rilevanza del reddito forfetario per il
riconoscimento/determinazione di deduzioni, detrazioni o
benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria
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Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Le risposte ad interpello sulla causa di esclusione dal regime legata ai rapporti di lavoro
Risposta Casistica Parere dell’Agenzia Semaforo

115/2019

Praticante commercialista (con

borsa di studio) che apre la partita

IVA

Nessuna preclusione (anche se

l’attività è svolta in prevalenza verso il

precedente dominus) grazie, in

particolare, alla modifica intervenuta

con la conversione in legge del D.L. n.

135/2018

116/2019

Medico convenzionato con il SSN

che svolge anche attività di

“guardia medica” (reddito lavoro

dipendente)

Nessuna esclusione, a condizione che i

due rapporti di lavoro persistono senza

modifiche sostanziali per l’intero

periodo di sorveglianza

134/2019

Dipendente che inizia attività di

agente di commercio con

provvigioni non prevalenti dall’ex

datore di lavoro

Se, effettivamente, i ricavi conseguiti

nei confronti dell’ex datore si

mantengono al di sotto del 50% del

totale, non ne consegue l’uscita dal

regime forfettario.
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Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Le risposte ad interpello sulla causa di esclusione dal regime legata ai rapporti di lavoro
Risposta Casistica Parere dell’Agenzia Semaforo

161/2019

Soggetto che, raggiunta la

pensione di vecchiaia, apre partita

IVA per lo svolgimento di

un’attività di lavoro autonomo

professionale esercitata, in via

prevalente, nei confronti dell’ex

datore di lavoro

Se il pensionamento è intervenuto per

obbligo di legge, non scatta la causa

ostativa

163/2019

Vincitore di concorso pubblico

presso ASL da parte di dipendente

ASL. Il bando prevede l’obbligo di

apertura della partita IVA

La casistica impedisce che si verifichi

quella artificiosa trasformazione di

reddito di lavori dipendente in

autonomo che la disposizione intende

contrastare

170/2019

Contribuente che, con lo stesso

Ente, ha concluso

simultaneamente un contratto di

lavoro subordinato ed un accordo

di collaborazione, che cesseranno

in pari data

Nessuna esclusione, a condizione che i

due rapporti di lavoro persistono senza

modifiche sostanziali per l’intero

periodo di sorveglianza
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Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Le risposte ad interpello sulla causa di esclusione dal regime legata ai rapporti di lavoro
Risposta Casistica Parere dell’Agenzia Semaforo

173/2019 

e 

335/2019

Cittadino italiano residente

all’estero dove lavora come

dipendente o autonomo. Intende

rientrare in Italia e svolgere la

medesima attività come

lavoratore autonomo, almeno

inizialmente con prevalenza verso

l’ex datore/cliente

Il lavoro subordinato reso all’estero

non determina una artificiosa

trasformazione nel lavoro autonomo

svolto successivamente in Italia. Il

problema non si pome proprio se

l’attività svolta all’estero era di lavoro

autonomo

179/2019

Soggetto assunto da agenzia

interinale che, dopo aver lavorato

per una Fondazione, instaura con

essa un rapporto di

collaborazione prevalente

Poiché il rapporto di lavoro è avvenuto

tramite un contratto di

somministrazione, la Fondazione va

considerata come datore di lavoro, per

cui la prevalenza della collaborazione

comporta l’uscita dal regime dall’anno

successivo
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Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Le risposte ad interpello sulla causa di esclusione dal regime legata ai rapporti di lavoro
Risposta Casistica Parere dell’Agenzia Semaforo

183/2019

Dottore commercialista che cessa

l’attività di dipendente per

riprendere la professione,

nell’ambito della quale, almeno

all’inizio, la prevalenza verrà

rivestita dall’incarico di revisore

nell’ex datore di lavoro

Non è pertinente il riferimento al

regime forfettario perché il reddito

che verrà percepito è qualificabile

come reddito assimilato a quello di

lavoro dipendente

184/2019

Soggetto che, dopo aver

terminato il dottorato di ricerca,

inizia attività di lavoro autonomo

nei confronti dell’Ente che

riconosceva la borsa di studio.

Nessuna esclusione, considerato che le

borse di studio sono disciplinate dalla

lettera c) del comma 1 del citato

articolo 50, ipotesi espressamente

ammessa in deroga dalla Circolare n.

9/E/2019

186/2019

Revisore legale che prosegue gli

incarichi aprendo partita IVA e

svolgendo professionalmente

l’attività

Non è pertinente il riferimento al

regime forfettario perché il reddito

che verrà percepito è qualificabile

come reddito assimilato a quello di

lavoro dipendente

72



L
a

 Le
g

g
e
 d

i B
ila

n
cio

 2
0

2
0

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Le modifiche ai forfettari

Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Le risposte ad interpello sulla causa di esclusione dal regime legata ai rapporti di lavoro
Risposta Casistica Parere dell’Agenzia Semaforo

202/2019

Medico professionista con

incarico di Consigliere di

amministrazione nella clinica dove

svolge l’attività

Il compenso da Consigliere rientra nel

reddito di lavoro autonomo, per cui

occorre monitorare il limite dei 65.000

euro di compensi annui

382/2019

Medico che lavora con ASL sia

come dipendente che con

contratto di lavoro autonomo

Poiché il duplice rapporto di lavoro

preesisteva all’entrata in vigore delle

modifiche al regime e continua a esser

tale senza subire alcuna modifica

sostanziale, non vi sono problemi

399/2019

Rapporto professionale che si

trasforma in rapporto di lavoro

dipendente, con chiusura della

partita IVA

Il contribuente può applicare il regime

forfetario nel 2019, con conseguente

decadenza nel 2020, avendo integrato

il requisito della prevalenza,

decadenza comunque che non incide

in quanto viene cessata la partita IVA
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Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Le risposte ad interpello sulla causa di esclusione dal regime legata ai rapporti di lavoro
Risposta Casistica Parere dell’Agenzia Semaforo

401/2019

e 

484/2019

Professionista che lavora con

cooperativa sia come dipendente

che come lavoratore autonomo

Consulente che lavora sia come

dipendente che come promotore

finanziario verso la medesima

banca (accordo sindacale)

Non si ravvisano artificiose

trasformazioni di attività di lavoro

dipendente in attività di lavoro

autonomo nei confronti del medesimo

datore di lavoro

Legenda:

▪ si applica la causa di esclusione

▪ situazione ‘‘di confine’’ che necessita di approfondimento

▪ causa di esclusione disapplicata – si può fare ingresso o permanere nel regime
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Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Le risposte ad interpello sulla causa di esclusione dal regime legata ai rapporti societari
Risposta Casistica Parere dell’Agenzia Semaforo

108/2019, 

118/2019, 

392/2019 

e 

397/2019

Professionista con quota

del 50% in Srl che svolge

attività con codice

appartenente alla stessa

Sezione e di cui è anche

amministratore

Combinandosi l’attività riconducibile e la

prestazione retribuita da amministratore

scatta la causa ostativa dal 2020, a meno che

nel 2019 non cessi la carica da amministratore

e non percepisca più compensi dal 10 aprile

2019 (Risposte 146/2019 e 151/2019). Idem

in caso di socio nominato liquidatore se la

carica è retribuita (Risposta 121/2019). La

situazione non muta con il possesso del 49% o

del 72% (Risposte 126/2019 e 133/2019).

Nessun ostacolo se la società viene sciolta

prima dell’inizio dell’attività individuale in

forfait (Risposta 171/2019).

114/2019
Psicologa socia di società

semplice immobiliare

Non costituisce causa ostativa la

partecipazione in società semplici, tranne nei

casi in cui le stesse producano redditi di lavoro

autonomo o, di fatto, redditi d’impresa.
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Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Le risposte ad interpello sulla causa di esclusione dal regime legata ai rapporti societari
Risposta Casistica Parere dell’Agenzia Semaforo

117/2019

Commercialista titolare di

una quota del 20% di Srl

con attività similare, di cui

è amministratore. La

partecipazione del 60% è

in capo ai genitori,

anch’essi amministratori

Il controllo per persona interposta e la

prestazione retribuita da amministratore

causano la fuoriuscita dal 2020 a meno che

nel 2019 non cessi la carica da

amministratore

119/2019

Ingegnere con una quota

dell’1% in Srl con attività

diversa, di cui è preposto

alla gestione tecnica

L’attività non riconducibile della Srl non

comporta decadenza
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Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Le risposte ad interpello sulla causa di esclusione dal regime legata ai rapporti societari
Risposta Casistica Parere dell’Agenzia Semaforo

120/2019 

e

123/2019

Forfettario con quota

minoritaria come

accomandante o

accomandatario in una

SaS svolgente attività

diversa

Qualora l’istante dismetta la partecipazione

nella SaS di famiglia entro la fine del 2019, non

decadrà dal regime forfetario nel periodo

d’imposta 2020. Dal 2020 la stessa situazione

costituisce causa ostativa se la dimissione della

quota non avviene nell’anno precedente. Non è

sufficiente cedere il solo diritto di usufrutto

(Risposte 125/2019 e 127/2019). Nel 2019 la

cessione della quota di SnC prima dell’inizio

dell’attività nel forfait non crea problemi

(Risposta 181/2019). . Se la società di persone

si trasforma nel 2019 in cooperativa a r.l. si

applicano le norme sulla Srl (Risposta

124/2019).
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Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Le risposte ad interpello sulla causa di esclusione dal regime legata ai rapporti societari
Risposta Casistica Parere dell’Agenzia Semaforo

122/2019

Professionista con

quota del 50% in Srl con

attività differente e

senza cessione di

beni/prestazione di

servizi a favore della Srl

Nessuna decadenza per effetto dell’assenza di

costi dedotti dalla Srl provenienti da

cessioni/prestazioni del soggetto forfettario.

Secondo le risposte 137/2019 e 162/2019

l’attività differente eviterebbe ogni problema

anche in presenza di prestazioni fatturate alla

società o di incarico di amministratore della Srl.

Scatta però la causa ostativa se dalla Srl

partecipata proviene la prevalenza dei

compensi del forfettario (pur con attività

differente): risposta 169/2019.

334/2019

Imprenditore con quota

del 33% in Srl con

attività differente, di cui

è amministratore e da

cui ricavi la parte

prevalente dei ricavi

La prevalenza dei ricavi potrebbe integrare il

controllo di fatto ma l’attività in categorie

ATECO differenti dovrebbe evitare (se

confermata nei fatti) la causa ostativa
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Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Le risposte ad interpello sulla causa di esclusione dal regime legata ai rapporti societari
Risposta Casistica Parere dell’Agenzia Semaforo

398/2019

Professionista con quota del

40% in Srl con attività

similare, di cui è

amministratore e di cui

costituisce l’unico o

principale fornitore

I rapporti economici potrebbero

determinare il “controllo di fatto” anche

con quota minoritaria, nel qual caso vi

sarebbe decadenza dal regime a decorrere

dal 2020

501/2019

Professionista in regime

forfettario che intende

costituire STP in forma di Srl

con attività similare e di cui

sarà socio (non

amministratore) al 9%. Le

prestazioni rese e fatturate

alla STP non supereranno il

40% del fatturato

complessivo annuo

In linea di principio non opera la causa

ostativa. Ma:

– non è da escludere il ‘‘controllo di

fatto’’ per via del fatturato;

– l’errata qualificazione del reddito come

di lavoro autonomo (in luogo di quello

di lavoro dipendente);

– può essere sindacata la congruità dei

compensi fatturati alla Srl;

– può essere sindacata l’eventuale natura

di soggetto interposto della Srl.
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Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Le risposte ad interpello sulla causa di esclusione dal regime legata ai rapporti societari
Risposta Casistica Parere dell’Agenzia Semaforo

504/2019

Professionista socio

di Srl in misura del

25% (altri soci non

parenti) con attività

similare e

amministratore

terzo. I soci

professionisti

fatturano alla Srl.

In linea di principio non opera la causa ostativa. Ma:

– non è da escludere il ‘‘controllo di fatto’’ per via

del fatturato;

– può essere sindacata la congruità dei compensi

fatturati alla Srl;

– può essere sindacata l’eventuale natura di

soggetto interposto della Srl.

Non è applicabile l’abuso di diritto (art. 10-bis, L. n.

212/2000)

Legenda:

▪ si applica la causa di esclusione

▪ situazione ‘‘di confine’’ che necessita di approfondimento

▪ causa di esclusione disapplicata – si può fare ingresso o permanere nel regime
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Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Caso di contribuente forfettario che a marzo 2019 ha ceduto l’azienda realizzando una 
plusvalenza (derivante anche dal valore dell’avviamento), per poi chiudere la p. IVA

Soluzione del contribuente Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 478/2019

Ritiene di non dover calcolare
alcuna imposizione sulla
plusvalenza da cessione, ai
sensi della Circolare n.
10/E/2016 (ndr. e della
recente risposta ad interpello
n. 391/2019 sulla
estromissione dell’immobile
strumentale)

La soluzione del contribuente è corretta per tutti i beni e i
diritti componenti l’azienda tranne che per l’avviamento, il cui
corrispettivo direttamente imputabile rappresenterebbe “un
valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica, in
quanto tale riconducibile nell'ambito dei ricavi”.
Conseguentemente, il contribuente può scegliere tra
l’assoggettamento a tassazione separata (se in possesso dei
requisiti ex art. 17, c. 1, lett. g, TUIR) oppure la concorrenza del
corrispettivo alla determinazione dell'ammontare dei ricavi
percepiti nel 2019, cui applicare il coefficiente di redditività per
determinare il reddito imponibile

Conclusione sorprendente! E’ vero che il contribuente nel 2019 non ha esercitato alcuna attività 
e, presumibilmente, ha tardato la cessione proprio per fare ingresso nel forfait 

ma il principio di unitarietà della plusvalenza da cessione d’azienda è  una regola 
di buon senso che non può essere confinata a specifici regimi contabili
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Due nuove imposte 
(e l’ennesima rivisitazione di un’altra)
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Art. 1, c. 634-658 – INTRODUZIONE ‘‘PLASTIC TAX’’

Introdotta, una tassa al consumo 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 dichiarazione dei

redditi dell’anno di concessione.
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Due nuove imposte (e l’ennesima rivisitazione di un’altra)

Art. 1, c. 634-658 – INTRODUZIONE ‘‘PLASTIC TAX’’

Soggetti passivi dell’imposta

FABBRICANTI
per i manufatti realizzati 
nel territorio dello Stato

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

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
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Due nuove imposte (e l’ennesima rivisitazione di un’altra)

Art. 1, c. 634-658 – INTRODUZIONE ‘‘PLASTIC TAX’’

L’imposta:

SI APPLICA NON SI APPLICA

✓ anche ai
contenitori in
tetrapack (in
un primo
momento
esclusi)

 ai MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI
EN 13432:2002 (ovvero con una componente di plastica < 40%);

 ai dispositivi medici classificati tali dalla relativa Commissione,
istituita ai sensi dell’art. 57, L. n. 289/2002;

 ai MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali;
 ai MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in

altri Paesi dell’U.E. ovvero dallo stesso esportati;
 alla materia plastica contenuta nei MACSI, che provenga da

processi di riciclo;
 ai MACSI sui quali sia stata già versata l’imposta da un soggetto

diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri
Paesi dell’U.E. ovvero l’esportazione, l’imposta → in questo caso,
imposta viene rimborsata, rispettivamente al
cedente/esportatore, qualora ne sia fornita prova dell’avvenuto
pagamento.
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Due nuove imposte (e l’ennesima rivisitazione di un’altra)

Art. 1, c. 634-658 – INTRODUZIONE ‘‘PLASTIC TAX’’

L’imposta dovuta viene:
✓ determinata sulla base delle dichiarazioni trimestrali presentate dagli stessi

soggetti debitori (entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento);
✓ versata/compensata con altre imposte/contributi, tramite mod. F24, entro gli

stessi termini di presentazione della dichiarazione trimestrale;
✓ Azzerata (senza obbligo della relativa dichiarazione trimestrale) nel caso in cui sia

di importo ≤ 10 euro.

In caso di:
▪ omesso pagamento dell’imposta → sanzione dal doppio al decuplo

dell’imposta evasa, comunque non inferiore a 500 euro.
▪ ritardato pagamento dell’imposta → sanzione del 30% dell’imposta

dovuta, comunque non inferiore a 250 euro.
▪ tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale ed altre violazioni →

sanzione da 500 a 5.000 euro.

Modalità di attuazione demandate congiuntamente ad Agenzia delle Entrate 
ed  Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro maggio 2020
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Due nuove imposte (e l’ennesima rivisitazione di un’altra)

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.
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Due nuove imposte (e l’ennesima rivisitazione di un’altra)

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

(anche gratis)

ACQUIRENTI 
nel caso di acquisti 

intracomunitari

IMPORTATORI
nel caso di 

importazioni

Registrati presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
mediante l’attribuzione di un codice identificativo
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Due nuove imposte (e l’ennesima rivisitazione di un’altra)

Art. 1, c. 661-676 – INTRODUZIONE ‘‘SUGAR TAX’’

L’imposta dovuta viene:
✓ determinata sulla base delle dichiarazioni mensili presentate dagli stessi soggetti

debitori (entro la fine del mese successivo a quello di riferimento);
✓ versata entro gli stessi termini di presentazione della dichiarazione mensile.

In caso di:
▪ omesso pagamento dell’imposta → sanzione dal doppio al decuplo

dell’imposta evasa, comunque non inferiore a 500 euro.
▪ ritardato pagamento dell’imposta → sanzione del 30% dell’imposta

dovuta, comunque non inferiore a 250 euro.
▪ tardiva presentazione della dichiarazione mensile ed altre violazioni →

sanzione da 500 a 5.000 euro.

Modalità di attuazione demandate al MEF entro agosto 2020

89



L
a

 Le
g

g
e
 d

i B
ila

n
cio

 2
0

2
0

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Due nuove imposte (e l’ennesima rivisitazione di un’altra)

Art. 1, c. 678 – REVISIONE WEB TAX

ricavi complessivi 
≥ € 750 milioni

Rivista la c.d. “web tax” applicabile, dall’1.01.2020,
agli esercenti attività d’impresa che,

nel corso di un anno solare,
hanno realizzato congiuntamente 

(singolarmente/a livello di gruppo):

ricavi da servizi digitali 
realizzati in Italia 

≥ € 5,5 milioni
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Due nuove imposte (e l’ennesima rivisitazione di un’altra)

Art. 1, c. 678 – REVISIONE WEB TAX

Servizi esclusi dalla web tax (non digitali)

→
fornitura diretta di beni/servizi, nell’ambito di un servizio di
intermediazione digitale;

→
fornitura di beni/servizi ordinati attraverso il sito web del relativo fornitore
che non svolge funzioni di intermediario;

→ cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi;

→

svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme
telematiche per lo scambio di energia elettrica/gas/certificati
ambientali/carburanti e per la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti,
nonché ogni altra attività connessa;

→

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;
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Due nuove imposte (e l’ennesima rivisitazione di un’altra)

Art. 1, c. 678 – REVISIONE WEB TAX

Servizi esclusi dalla web tax (non digitali)

→

messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire:
▪ sistemi dei regolamenti interbancari ex D.Lgs, n. 385/93 e di regolamento e

consegna di strumenti finanziari;
▪ piattaforme/sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici ex art. 1,

comma 5-octies, lett. c), D.Lgs. n. 58/98;
▪ attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la

concessione di prestiti, servizi di intermediazione nel finanziamento
partecipativo;

▪ sedi di negoziazione all’ingrosso ex art. 61, lett. e), D.Lgs. n. 58/98;
▪ controparti centrali ex art. 1, comma l, lett. w-quinquies), D.Lgs. n. 58/98;
▪ depositari centrali ex art. 1, comma l, lett. w-septies), D.Lgs. n. 58/98;
▪ altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e

esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di
un’autorità di regolamentazione per assicurare sicurezza/qualità/trasparenza
delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre
attività finanziarie;
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Due nuove imposte (e l’ennesima rivisitazione di un’altra)

Art. 1, c. 678 – REVISIONE WEB TAX

Individuazione dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell’interfaccia digitale

SONO 
CONSIDERATI CORRISPETTIVI

NON SONO 
CONSIDERATI CORRISPETTIVI

quelli versati per entrare in
contatto, interagire e allo scopo di
facilitare la fornitura diretta di
beni/servizi

▪ quelli versati come corrispettivo della cessione
di beni/prestazione dì servizi (costituiscono,
infatti, operazioni economicamente
indipendenti dall’accesso/utilizzazione del
servizio imponibile);

▪ quelli risultanti dalla messa a disposizione di
un’interfaccia digitale che facilita la vendita di
prodotti soggetti ad accisa, purchè abbiano un
collegamento diretto e inscindibile con il
volume/valore di tali vendite.
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Due nuove imposte (e l’ennesima rivisitazione di un’altra)

Art. 1, c. 678 – REVISIONE WEB TAX

Un dispositivo si considera localizzato in Italia 
principalmente basandosi sull’indirizzo IP dello stesso 

o tramite altro sistema di geolocalizzazione

Se il servizio imponibile è fornito in Italia nel corso dell’anno, 
il totale dei ricavi tassabili sarà dato dal prodotto tra:

▪ la totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali -ovunque realizzati-
X

▪ la specifica percentuale rappresentativa dei soli servizi resi in Italia

I soggetti passivi dell’imposta dovranno tenere un’apposita contabilità per rilevare
mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come 

gli elementi quantitativi mensili utilizzati per effettuare il calcolo di cui sopra
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Due nuove imposte (e l’ennesima rivisitazione di un’altra)

Art. 1, c. 678 – REVISIONE WEB TAX

L’imposta:

si determinata applicando l’aliquota del 3% 
ai ricavi realizzati in ciascun anno solare

(in precedenza, in ciascun trimestre)

va versata entro il 16.02 dell’anno successivo 
a quello di riferimento (in precedenza, 

entro il mese successivo a ciascun trimestre).
Entro il 31.03 dello stesso anno, 

andrà inoltre inviata anche la dichiarazione annuale 
relativa all’ammontare dei servizi tassabili 

(in precedenza, entro 4 mesi 
dalla chiusura del periodo d’imposta).

E’ obbligatoria la tenuta di una contabilità separata nella quale rilevare 
mensilmente le informazioni relative ai ricavi dei servizi imponibili
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Le novità previste 
per i «privati»
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Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 6 – RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Contratti a canone concordato dal 2020

Doveva 
passare al 

Ed invece 
resterà al

Aliquota cedolare secca 15% 10%

A regime

Nessuna estensione al 2020, invece, per la cedolare secca 
sui negozi di categoria catastale C/1 e relative pertinenze.

La disposizione (art. 1, c. 59, Legge n. 145/2018) 
resta limitata ai contratti stipulati nel 2019.
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Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 175, lett. a) – PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

65% 50%

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:
▪ con impianti dotati di caldaie a condensazione, se

l’efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e
l’intervento prevede anche la contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI
o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C
207/02;

▪ con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da
pompa di calore integrata con caldaia a condensazione,
assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Acquisto e posa in opera di:
▪ generatori d’aria calda a condensazione;
▪ micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Acquisto e posa in opera di:
▪ finestre comprensive di infissi;
▪ schermature solari;
▪ impianti di climatizzazione invernale con

impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili.

Sostituzione di:
▪ impianti di climatizzazione invernale con

impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza almeno
pari alla classe A di prodotto ex
Regolamento UE n. 811/2013.

Prorogata al 31.12.2020 la detrazione per riqualificazione energetica nelle seguenti %:

Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali e per quelli 
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, 

la detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2021
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Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 175, lett. b), n. 1 – PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO

Prorogata al 31.12.2020
la detrazione 

per interventi di recupero 
del patrimonio edilizio

di cui all’art. 16-bis, TUIR:

nella misura del 50%

su una spesa massima
di € 96.000 per 

unità immobiliare

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. ‘‘ sisma-bonus)
su edifici ubicati nelle zone a rischio 1, 2 e 3, 

(compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici 
effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori) 

la detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2021
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Le novità previste per i «privati»

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.
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Le novità previste per i «privati»

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’’.
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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 €.

Le novità previste per i «privati»

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

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)
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Si ricorda che l’Allegato 1 del DM 26.06.2015,
considera ‘‘ristrutturazione importante di primo livello’’ 

l’intervento che

“oltre a interessare l’involucro edilizio 
con un’incidenza superiore al 50 per cento 

della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, 
comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico 

per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva 
asservito all’intero edificio”.

Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 70 e 176 – SCONTO IN FATTURA
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Le novità previste per i «privati»

BONUS EDILIZI – Cosa non viene modificato

Resta valido per tutto il 2020 (e per il 2021):

→

SISMABONUS: sulle spese riguardanti interventi di messa in sicurezza statica delle
abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta
pericolosità sismica (zone sismiche 1, 2 e 3). La detrazione (IRPEF ed IRES),
applicabile su un ammontare massimo di spesa ≤ 96.000 euro per ciascuna unità
immobiliare e da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, è pari al:
▪ 50%, se non si consegue un miglioramento della classe sismica;
▪ 70% (75% su parti comuni condominiali), in caso di riduzione di 1 classe di

rischio sismico;
▪ 80% (85% su parti comuni condominiali), in caso di riduzione di 2 classi di

rischio sismico.
Tra le spese ammissibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e
verifica sismica degli immobili.
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Le novità previste per i «privati»

BONUS EDILIZI – Cosa non viene modificato

Resta valido per tutto il 2020 (e per il 2021):

→

SISMABONUS: per l’acquisto (entro 18 mesi dalla fine lavori) di case antisismiche
ubicate nei comuni della zona a rischio sismico 1, 2 e 3, cedute da imprese di
costruzione/ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione
e ricostruzione, anche con variazione volumetrica. Lo sconto sul prezzo di vendita,
fino ad un importo massimo di spesa 96.000 euro, sarà pari al:
▪ 75% in caso di riduzione di 1 classe di rischio sismico rispetto all’edificio

preesistente;
▪ 85% in caso di riduzione di 2 classi di rischio sismico rispetto all’edificio

preesistente.
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Le novità previste per i «privati»

BONUS EDILIZI – Cosa non viene modificato

Restano validi per tutto il 2020 (e anche per il 2021):

→

BONUS UNICO: per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici
condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. La detrazione, fino
ad un ammontare massimo di spesa ≤ 136.000 euro (da moltiplicare per il numero
di unità immobiliari componenti l’edificio) e da ripartire in 10 quote annuali di pari
importo, è pari al:
▪ 80%, in caso di riduzione di 1 classe di rischio sismico;
▪ 85%, in caso di riduzione di 2 o più classi di rischio sismico.

→

ECOBONUS: per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni
condominiali (usufruibili anche dagli IACP per alloggi residenziali pubblici di loro
proprietà). La detrazione, fino ad un ammontare massimo di spesa ≤ 40.000 euro
(da moltiplicare per il numero di unità immobiliari componenti l’edificio), è pari al:
▪ 70% se gli interventi interessano più del 25% della superficie disperdente

dell'edificio;
▪ 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica

invernale e estiva e conseguono determinati standard.
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Le novità previste per i «privati»

PROROGA DETRAZIONE BONUS VERDE – DECRETO 1000 PROROGHE

Si evidenzia che, 
per effetto dell’art. 10 del D.L. n. 
162/2019, è stata prorogata al 

31.12.2020  la detrazione IRPEF (di 
cui all’art. 1, c. 12, L. n. 205/2017) 
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)
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Criteri e procedure per l’accesso al beneficio, così come 
le modalità di recupero in caso di illegittimo utilizzo 

e le ulteriori disposizioni ai fini 
del contenimento della spesa complessiva entro i limiti 

sono da demandare al MEF che, 
entro 90gg dall’entrata in vigore della presente legge, 

dovrà emanare il relativo decreto. 

Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 118 – CREDITO D’IMPOSTA PER MONITORAGGIO STRUTTURALE IMMOBILI

Riconosciuto un credito d'imposta 
per le spese relative all'acquisizione e predisposizione 

dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo
volti ad incrementare il livello di sicurezza degli immobili, 

nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 

108



L
a

 Le
g

g
e
 d

i B
ila

n
cio

 2
0

2
0

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 183 – ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI/IAP

Coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola

2019 2020 2021 2022

Redditi dominicali 
e agrari

Esenti 
IRPEF

Esenti 
IRPEF

Imponibili 
al 50%

Dovrebbero tornare 
imponibili al 100%

Esenzione estesa 
anche al 2020

Inoltre, per effetto del comma 225, viene inserito tra le attività agricole connesse 
di cui all’art. 56-bis TUIR il florovivaismo 

nei limiti del 10% del volume d’affari a favore di altri imprenditori agricoli 
florovivaistici (coefficiente di redditività del 5%)
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Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 509  – SPESE PER IMPIANTI COLTURE ARBOREE PLURIENNALI

La deducibilità ex art. 108, comma 1, TUIR
delle spese sostenute per investimenti 

in nuovi impianti di colture arboree pluriennali 
(ad esclusione dei costi relativi all’acquisto di terreni)

è incrementata del 20%
per gli anni 2020, 2021 e 2022
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Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 288-290  – MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI

Al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, 
è stato istituito un ‘‘rimborso in denaro’’

a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia 
che effettuano “abitualmente” acquisti di beni/servizi 

tramite strumenti di pagamento elettronici

Le modalità di attuazione (forme di adesione, 
criteri per l’attribuzione del premio relativamente 

a volume/frequenza degli acquisti e dei pagamenti elettronici)
sono demandate al MEF (entro il 30.04.2020)
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Le novità previste per i «privati»

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 anche indirettamente (IVAFE),

non è più solo in capo alle persone fisiche 
ma anche ad enti non commerciali 

e società semplici/equiparate (quadro RW ampliato)

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’imposta, dovuta dal contribuente, 

previa apposita provvista (se mancante, gli intermediari 
dovranno darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria).
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Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 355 – ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI A BASSO REDDITO

Dal 2020, sono esentati dal pagamento del canone RAI
-limitatamente all’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza-

i soggetti:
✓ di età ≥ 75 anni;
✓ con reddito ≤ € 8.000 (compreso quello del coniuge);
✓ non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf,

badanti e collaboratori domestici).

Confermato anche per il 2020 il c.d. ‘‘bonus cultura’’
per coloro, residenti in Italia, che compiono 18 anni nel 2020,

al fine della promozione della conoscenza e del patrimonio culturale 

Art. 1, c. 357-358 – BONUS CULTURA 18ENNI
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Le novità previste per i «privati»

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 ≤ €
120.000;

▪ [(€ 240.000 – reddito complessivo)/€
120.000], se reddito complessivo > €
120.000.

Es. Reddito 200.000. Detrazione 1.000 euro
[(€ 240.000 – 200.000)/€ 120.000] = 33%

Detrazione effettiva 33%(1.000) = 330 Euro

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

✓ interessi passivi su mutui
ipotecari per
l’acquisto/costruzione della
abitazione principale;

✓ spese sanitarie.

(nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter dell’art. 15 TUIR – decorrenza: spese 2020)
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Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 346 – DETRAZIONE SPESE MUSICA RAGAZZI

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, 
introdotta una detrazione d’imposta per le spese, 

per un importo ≤ a 1.000 euro, 
sostenute (anche nell’interesse di familiari a carico) da contribuenti

• con reddito complessivo ≤ a 36.000 euro 
• per l'iscrizione annuale e l'abbonamento 

di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, 
a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali 
nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti 

da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica

Art. 1, c. 361 – MODIFICATA LA DETRAZIONE PER SPESE VETERINARIE

Dal 2020 sono detraibili le spese fino all’importo di 500€
(in precedenza 750.000 lire) 

per la parte che eccede € 129,11 (in precedenza 250.000 lire).

Per l’applicazione cfr. DM 6 giugno 2001 n. 289.
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Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 679-680 – TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI

Subordinato, dal 2020, il riconoscimento della detrazione IRPEF del 19%
per gli oneri di cui all’art. 15 del TUIR 

e delle altre disposizioni normative che la 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)

116



L
a

 Le
g

g
e
 d

i B
ila

n
cio

 2
0

2
0

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2020

Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 693-694 – RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

partecipazioni non quotate 
in mercati regolamentati, 

possedute a titolo 
di proprietà/usufrutto

Viene riproposta, per i beni posseduti all’1.01.2020, la possibilità per 
persone fisiche/società semplici/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

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%)
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Art. 1, c. 695 – IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI

Per coloro che intendono cedere a titolo oneroso 
beni immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni 

e terreni edificabili, diviene più onerosa
la facoltà prevista dall’art. 1, c. 496, Finanziaria 2006, 

in luogo della tassazione ordinaria, 
di tassare la plusvalenza realizzata mediante

l’applicazione di un’imposta sostitutiva
del 26% (in precedenza: 20%)

Si rammenta che, per avvalersene, il cedente 
deve avanzare apposita richiesta al notaio 
(soggetto titolato alla relativa riscossione)
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Art. 1, c. 738-783 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

PRIMA ORA

Imposta Unica Comunale 
(UIC):

IMU/TASI (+ TARI)

NUOVA IMU (+ resta la TARI) 
▪ applicabile:
✓ ai possessori di immobili (fabbricati, aree

edificabili e terreni agricoli, ad esclusione;
✓ ai proprietari e ai titolari del diritto di usufrutto,

uso, abitazione, enfiteusi e superficie, compreso
il genitore assegnatario della casa familiare a
seguito di Provvedimento del Giudice;

✓ ai locatari di immobili in leasing a decorrere
dalla data di stipula e per tutta la durata del
contratto;

▪ non applicabile:
✓ sull’abitazione principale/assimilata (a meno

che non appartenga ad una tra le seguenti
categorie catastali: A/1, A/8 o A/9) e sulle
relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, max una per
categoria)
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Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

Beneficiari dell’IMU:

Comuni, 
con riferimento 

agli immobili insiti,
interamente o prevalentemente, 

sul loro territorio

Stato, 
per lo 0,76% dell’IMU

derivante dagli immobili 
ad uso produttivo 
classificati nella 

categoria catastale D

Godono di autonomia impositiva la Regione Friuli Venezia Giulia 
e le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI)
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Le novità previste per i «privati»

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

Calcolo base imponibile IMU

Fabbricati
iscritti in 
catasto

Rendita (all’1.01 dell’anno di imposizione) rivalutata del 5% X i
seguenti moltiplicatori:
▪ 160 per categoria catastale A (NO A/10) + C/2, C/6 e C/7;
▪ 140 per categoria catastale B e C/3, C/4 e C/5;
▪ 80 per categoria catastale D/5;
▪ 80 per categoria catastale A/10;
▪ 65 per categoria catastale D (NO D/5);
▪ 55 per categoria catastale C/1.

Fabbricati 
categoria 

catastale D, 
non iscritti 
in catasto

Valore contabile alla data di inizio di ciascun anno ovvero, se
successiva alla richiesta di attribuzione della rendita, alla data di
acquisizione, con applicazione di specifici coefficienti fissati dal
MEF purchè tali fabbricati siano interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati
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Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

Calcolo base imponibile IMU

Leasing
Valore determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al
locatario tutti i dati necessari per il calcolo

Aree 
fabbricabili

Valore venale in comune commercio (all’1.01 dell’anno di
imposizione o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici)
che tenga conto dell’ubicazione, dell’indice di edificabilità, della
destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi
medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche
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Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

Calcolo base imponibile IMU

In caso di:
▪ utilizzazione edificatoria

dell’area;
▪ demolizione di

fabbricato;
▪ interventi di recupero

ex art. 3, c. 1, lett. c), d)
e f), DPR n. 380/2001

Valore dell’area, considerata fabbricabile, senza
computare il valore del fabbricato in corso d’opera,
fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,
ricostruzione/ristrutturazione ovvero, se antecedente,
fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o
ristrutturato è comunque utilizzato.

Terreni agricoli e non
coltivati

Reddito dominicale (all’1.01 dell’anno di imposizione)
rivalutato del 25% X il moltiplicatore pari a 135
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Le novità previste per i «privati»

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

Calcolo base imponibile IMU

Casi particolari:
▪ fabbricati di interesse storico – artistico di cui all’art.

10, D.Lgs. n. 42/2004;
▪ fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto

non utilizzati (limitatamente al periodo dell’anno
durante il quale sussistono tali condizioni e purchè
l’inagibilità/inabitabilità sia attestata);

▪ unità immobiliari (NO categorie catastali: A/1, A/8 e
A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta
entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale (a condizione che il contratto
sia registrato e che il comodante possieda solamente
un altro immobile abitativo, nel quale deve risiedere,
nello stesso Comune di quello concesso in comodato)

Ridotta al 50%
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Le novità previste per i «privati»

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
di tale destinazione e sempre che non siano
locati)

Fino al 2021: 0,1%

Dal 2022: Esenti IMU

Entro il 2021
+ sino allo 0,25%

- fino a zero

Terreni agricoli (tranne casi di esenzione – v.
oltre)

0,76%
+ sino a 1,06%

- fino a zero

Immobili ad uso produttivo di categoria
catastale D

0,86%
(di cui 0,76% 

riservata allo Stato)

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

Immobili diversi dall’abitazione principale e
dai precedenti

0,86%
+ sino a 1,06%

- fino a zero
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Le novità previste per i «privati»

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

DAL 2020 DAL 2021

Facoltà per i Comuni, 
limitatamente agli immobili 

non esentati 
e previa deliberazione 

del consiglio comunale, 
di aumentare ulteriormente 

l’aliquota massima 
dell’1,06 % sino all’1,14 %, 
in sostituzione della TASI, 

nella stessa misura 
applicata per l’anno 2015 e 

confermata fino all’anno 2019

Facoltà per i Comuni 
di diversificare le aliquote,

limitatamente alle fattispecie 
individuate con decreto del MEF, 

da adottare entro 180gg
dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, 
sentita la Conferenza Stato-città

ed autonomie locali, 
che si pronuncia entro 45gg

dalla data di trasmissione. 

Dagli anni successivi solo riducibile, 
MAI aumentabile
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Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

Esenti IMU

→

I terreni agricoli:
▪ posseduti/condotti da coltivatori diretti/iap iscritti alla previdenza agricola,

comprese le società agricole di cui al c. 3 del citato art. 1, indipendentemente
dalla loro ubicazione;

▪ ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. n.
448/2001;

▪ a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile
e inusucapibile;

▪ ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n.
984/77, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14.6.93, n. 9.

→ i fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9

→ i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73

→
i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con
le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze
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Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

Esenti IMU

→

gli immobili posseduti e utilizzati da:
▪ enti pubblici/privati diversi dalle società;
▪ trust che non hanno per oggetto esclusivo/principale l’esercizio di attività

commerciale;
▪ organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello

Stato;
destinati esclusivamente allo svolgimento -con modalità non commerciali- di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione/culto, dirette all’esercizio del
culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi
missionari, catechesi ed educazione cristiana.
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Le novità previste per i «privati»

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

Esenti IMU

→

gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, dalle regioni, dalle province, dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e situati nel territorio di
competenza

→

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo
con la legge 27 maggio 1929, n. 810

→

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i
quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia
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Le novità previste per i «privati»

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

L’imposta è dovuta per anno solare 
in proporzione alla quota e ai mesi dell’anno 

nei quali si è protratto il possesso. 

▪ Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei
giorni di cui il mese stesso è composto→ computato per intero.

▪ Il giorno di trasferimento del possesso → computato in capo all’acquirente.
L’imposta del mese di trasferimento è interamente a suo carico se giorni
possesso almeno = a quelli del cedente.
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Le novità previste per i «privati»

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

pari alla metà di 
quanto dovuto per 
l’anno precedente
(a titolo di IMU e 
TASI per il 2019)

Versamento dell’imposta dovuta da effettuarsi,
tramite mod. F24, bollettino postale, piattaforma ex art. 5, D.Lgs. n. 82/2005

e altre modalità previste dal Decreto del MEF, in:

Unica soluzione 
entro il 16.06

Due rate

Prima rata 
scadenza 16.06

Seconda rata 
scadenza 16.12

a conguaglio, sulla 
base delle aliquote 
pubblicate sul sito
del Dipartimento 
delle finanze del 
MEF al 28.10 di 
ciascun anno
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Le novità previste per i «privati»

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

di pari importo, pari alla 
metà di quanto dovuto 
per l’anno precedente

(a titolo di IMU e TASI per il 
2019)

Versamento dell’imposta dovuta da parte di:
✓ enti pubblici/privati diversi dalle società;
✓ trust che non hanno per oggetto esclusivo/principale l’esercizio di

attività commerciale;
✓ organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel

territorio dello Stato;

Tre rate

Prime due rate 
scadenza 16.06.n e 16.12.n

Terza rata 
scadenza 16.06.n+1

a conguaglio, sulla base 
delle aliquote pubblicate 
sul sito del Dipartimento 

delle finanze del MEF
al 28.10 di ciascun anno
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Le novità previste per i «privati»

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

Casi particolari versamento imposta

Abitazione principale 
di categoria catastale 

A/1, A/8 o A/9 
e relative pertinenze 

+ alloggi regolarmente
assegnati dagli IACP 
o altri enti di edilizia
residenziale pubblica 

Dall’imposta dovuta si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati
al periodo dell’anno di durata di tale destinazione;
se l’immobile è abitazione principale di più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale si
verifica la destinazione medesima.

Abitazioni locate a canone 
concordato ex L. n. 431/98

L’imposta, determinata applicando l’aliquota
stabilita dal Comune, è ridotta al 75%

Presentazione dichiarazioni:
✓ in generale: entro il 30 giugno dell’anno successivo al possesso solo se dovuta;
✓ Enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e OICR: entro il 30 giugno di 

ogni anno
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Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 784-815 – RIFORMATA LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI

Estese anche agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, 
Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali), 

a partire dall’1.1.2020, le novità 
(introdotte originariamente per alcuni tributi erariali) 

inerenti la predisposizione degli atti 
relativi al procedimento di riscossione delle entrate, 

‘‘attraverso l’individuazione di un unico atto suscettibile 
di diventare titolo esecutivo per la riscossione forzata”

Di fatto, viene introdotto l’accertamento esecutivo 
anche ai fini della riscossione 

dei tributi degli Enti locali (es. IMU/TASI) 
e delle entrate patrimoniali degli stessi 

(es. rette degli asili e oneri di urbanizzazione)
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Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 784-815 – RIFORMATA LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI

Gli avvisi di accertamento 

acquistano efficacia di titolo esecutivo 
decorso il termine 

per la proposizione del ricorso 
(ovvero, decorsi 60gg 
dalla notifica dell’atto 

per le entrate patrimoniali), 
senza la preventiva notifica 
della cartella di pagamento 

e dell’ingiunzione fiscale

non acquistano efficacia di titolo esecutivo 
qualora intero debito dovuto < € 10.

In tal caso il debito resta a carico 
del soggetto moroso e potrà 
essere oggetto di recupero 

tramite accertamento esecutivo 
nel momento in cui, cumulandosi con 
altri debiti maturati successivamente, 

sia superata la predetta soglia.

I nuovi atti esecutivi potranno riguardare anche annualità pregresse il 2020.

Dopo l’esecutività dell’atto per il recupero di importi fino a € 10.000 l’Ente, prima
dell’attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di
pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento
entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.
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Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 784-815 – RIFORMATA LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI

L’avviso di accertamento (e il connesso provvedimento di irrogazione sanzioni) 
dovranno riportare l’indicazione:

→

dell’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso
(ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto),
all’obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di
tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 472/97 concernente l’esecuzione delle
sanzioni ovvero dell’art. 32, D.Lgs. n. 150/2011;

→ che lo stesso costituisce titolo esecutivo;

→
del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla
riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.

La decadenza dalla rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento, 
dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell’arco di 6 mesi 

e comporta l’immediata riscossione in unica soluzione 
dell’intero importo ancora dovuto
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Le novità previste per i «privati»

Art. 1, c. 784-815 – RIFORMATA LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI

Possibilità di ripartizione delle somme dovute (in max 72 rate mensili) 
concedibile dall’Ente stesso dietro richiesta del debitore in difficoltà

Somme dovute Rateizzazione

Fino a 100€ //

Da € 100,01 a € 500 Fino a 4 rate mensili

Da € 500,01 a € 3.000 Da 5 a 12 rate mensili

Da € 3.000,01 a € 6.000 Da 13 a 24 rate mensili

Da € 6.000,01 a € 20.000 Da 25 a 36 rate mensili

Da € 20.000,01 Da 37 a 72 rate mensili

Modificabile dall’Ente purchè, per debiti > € 6.000,01, 
la durata massima sia ≥ 36 rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, inoltre, 
e a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione, l’Ente può 

concedere  “una sola volta” una proroga della dilazione fino ad un massimo di 72 rate 
mensili (o per il periodo massimo previsto dal regolamento dell’Ente)
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Il nuovo 
tasso d’interesse legale
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Il nuovo tasso d’interesse legale

DECRETO MEF DEL 12.12.2019

Con D.M. del 12 dicembre 2019, 
pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14.12.2019, il MEF ha fissato

la nuova misura del tasso d’interesse legale allo 0,05%, 
applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020

TASSI LEGALI PRECEDENTI

2,5% Dal 01.01.2012 al 31.12.2013

1% Dal 01.01.2014 al 31.12.2014

0,5% Dal 01.01.2015 al 31.12.2015

0,2% Dal 01.01.2016 al 31.12.2016

0,1% Dal 01.01.2017 al 31.12.2017

0,3% Dal 01.01.2018 al 31.12.2018

0,8% Dal 01.01.2019 al 31.12.2019

0,05% Dal 01.01.2020 in poi 
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Il nuovo tasso d’interesse legale

DECRETO MEF DEL 12.12.2019

L’aumento del tasso legale influisce su:

→
gli interessi dovuti per la regolarizzazione dei versamenti tramite ravvedimento
operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997)

→

gli interessi maturati in caso di rateizzazione delle somme dovute nell’ambito degli
istituti deflativi del contenzioso (acquiescenza all’accertamento, accertamento con
adesione, conciliazione)

→

gli interessi maturati in caso di rateizzazione delle somme dovute nell’ambito delle
definizioni agevolate previste dal DL 119/2018, convertito dalla Legge n. 136/2018
(pvc, controversie tributarie, avvisi di accertamento o rettifica, avvisi di liquidazione,
atti di recupero, inviti al contraddittorio)

→
gli interessi sui contratti di mutuo e quelli che concorrono alla formazione del
reddito d’impresa;

→

la determinazione del valore delle rendite perpetue o a tempo indeterminato, delle
rendite o pensioni a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni vitalizie, dei
diritti di usufrutto a vita

→
le sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali
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Il nuovo tasso d’interesse legale

DECRETO DEL 20.12.2019

Per l’adeguamento delle modalità di calcolo  dei  diritti  di  usufrutto  e  
delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del  saggio  di  

interessi applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020
si veda il Decreto 20.12.2019
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Il nuovo tasso d’interesse legale

DECRETO DEL 20.12.2019
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