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LEGGE DI BILANCIO 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160)  

e DECRETO FISCALE (D.L. 124/2019) 

 

 

La Legge di Bilancio per il 2020 ed il collegato Decreto Fiscale, introducono le seguenti principali novità 

normative. 

*** 

 Paragrafi destinati a tutti i contribuenti 

 

1. Detrazioni IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile e parametrizzazione al reddito 

 

A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le 

detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, 

il pagamento deve avvenire mediante: 

 bonifico bancario o postale; 

 ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti. 

Ai fini documentali è dunque necessario conservare la contabile del bonifico, lo scontrino di pagamento 

(bancomat o carta) o copia dell’assegno bancario. 

La disposizione non si applica: 

 alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi 

medici; 

 alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate 

al SSN. 

Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le 

detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano: 

 per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 

120.000,00 euro; 

 per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito 

complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro. 

 Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. 

Sono esclusi dalla parametrazione gli interessi passivi di mutui ipotecari e le spese sanitarie. 

 

2. Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti  

 

Viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante verso quota 

999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare: 

 l’importo limite di 999,99 euro varrà dall’1.1.2022; 

 dall’1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l’importo limite di 1.999,99 euro. 
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Il limite riguarda il pagamento di qualsiasi acquisto, anche se l’importo è artificiosamente frazionato.  

La violazione di tale limite comporta l’attivazione delle dovute segnalazioni antiriciclaggio oltre che 

l’applicazione delle sanzioni amministrative. 

 

3. Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”) 

 

È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per le spese documentate e sostenute 

nell’anno 2020 relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi 

al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e 

fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444. 

La norma non prevede un limite di spesa massimo. 

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali. 

 

4. Proroga delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e 

del bonus mobili 

 

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli 

interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 

296/2006. 

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli 

interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di 

spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. 

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili”. A tal fine, rilevano gli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019. 

 

5. Cedolare secca 

 

Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni abitative a canone 

concordato. 

La legge di bilancio 2020 non ha invece prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili 

commerciali. 

 

6. Nuova IMU    

 

Dall’1.1.2020 viene abolita la TASI. 

Viene riscritta la disciplina dell’IMU. In particolare viene prevista un’aliquota di base dello 0,86% (i Comuni 

possono deliberare l’aumento sino all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per questa fattispecie, 

in sostituzione dell’abrogata TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06 sino 

all’1,14%. 

 



Circolare per la Clientela   

 Pagina 5 

7. Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni  

 

Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi 

a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, 

senza limiti di importo. 

L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare 

preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporne lo scarto. 

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito. 

Si prevede una sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 

euro per importi superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente cui modello F24 sia stato 

preventivamente scartato. 

 

 

*** 

 

 Paragrafi destinati alle imprese ed ai professionisti 

 

8. Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014 e agevolazioni per fatturazione elettronica 

 

Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente 

devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. 

Inoltre, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno 

percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati (es: pensioni) superiori a 30.000,00 euro lordi. 

Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. 

Viene confermato che, per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla 

fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto 

di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione). 

 

9. Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP  

 

Viene prevista la modifica, a regime, della misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, 

dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti 

agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e da tutti i soggetti titolari di partita IVA o soci di società 

trasparenti soggette agli ISA. 

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, dal 

2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%). 

 

 

 



Circolare per la Clientela   

 Pagina 6 

 

 

10. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (abrogazione dei super ammortamenti) 

 

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-

ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta in misura variabile dal 6% al 

40% del costo di acquisto. 

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione. (art. 1 co. 

184-197 L. 160/2019). 

 

11. Nuove scadenze dell’”esterometro”  

 

Dal 2020 la trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (esterometro) 

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

 

12. Buoni pasto – Nuovi limiti di esclusione da imposizione  

 

Dall’1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo 

complessivo giornaliero di: 

 4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro); 

 8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro). 

 

13. Lotteria degli scontrini - Rinvio  

 

L’art. 20 del DL 124/2019 convertito differisce dall’1.1.2020 all’1.7.2020 l’avvio della lotteria degli 

scontrini. Conseguentemente, è stato differito dal 31.12.2019 al 30.6.2020 il termine entro cui gli esercenti 

devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l’attuazione della lotteria, vale a 

dire l’acquisizione del “codice lotteria” dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la 

partecipazione alle estrazioni dei premi. 

 

*** 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessità di chiarimento e approfondimento. 

 

Cordiali saluti. 

 

Studio Alzona Luparia Commercialisti Associati 


