
Circolare N. 12/2019

(Legge di bilancio 2020: le principali novità fiscali)

In sintesi si riporta cosa prevede oggi il testo della Legge di Bilancio così come pensato e rielaborato dal
Parlamento.

Sterilizzazione IVA

Nessuna rimodulazione delle aliquote; La sterilizzazione prevista per il 2021 è stata invece parziale delle clausole di sal-
vaguardia. 

Taglio del cuneo fiscale

I tre miliardi previsti per il taglio del prossimo anno verranno destinati soltanto ai lavoratori e non alle imprese. Dal
2021 il fondo apposito avrà una dotazione maggiore, di 5 miliardi.

Lotta all’evasione: cos’è il cashback?

Per portare a termine la lotta all’evasione il governo ha inizialmente pensato di ridurre il tetto ai contanti e di introdurre
agevolazioni sulle operazioni effettuate con carte di credito e bancomat. Una vera e propria lotta al contante volta a fa-
vorire i cittadini propensi a utilizzare metodi di pagamento tracciabili. L’esecutivo ha scelto di procedere con l’abbassa-
mento del tetto contante in due fasi: da €3.000 a €2.000 a partire dal 1° luglio 2020 e poi a €1.000 dal 1° gennaio 2022.
Inizialmente inserito in manovra anche il carcere per gli evasori sopra i 100.000 euro e la confisca per sproporzione.
Anche in questo caso però la misura è stata attenuata in caso di “reati occasionali”. In linea di massima, la Legge di Bi -
lancio 2020 ha introdotto delle “misure premiali” volte a incentivare i metodi di pagamento elettronici (e dunque trac -
ciabili). La dotazione per i rimborsi ai cittadini sarà di 3 miliardi per i prossimi due anni. OK anche la lotteria degli
scontrini, idea pensata per indurre i consumatori a richiedere l’emissione dello scontrino fiscale ai commercianti. 

Pensioni

La finanziaria del prossimo anno non toccherà Quota 100 visto che la misura è stata già pensata al 31  dicembre del
2021. La riforma previdenziale volta al prepensionamento con 62 anni di età e 38 di contributi resterà in vigore fino a
scadenza. Tra le novità previste nella Legge di Bilancio 2020 sicuramente la proroga di Opzione Donna e di Ape Social
oltre che un mini-sblocco degli aumenti per i pensionati che percepiscono tra i 1.522 e 2.029 euro.

Welfare e misure di sostegno sociale

Tra le novità della Legge di Bilancio 2020 come non annoverare quelle già citate, ossia la proroga di Opzione Donna e
Ape Social. Confermati nel testo anche l’esenzione dal canone RAI per gli anziani a basso reddito e le agevolazioni per
le famiglie.

Salute

Dal 1° settembre del 2020 entrerà in vigore un’altra delle novità introdotte nel testo della Legge di Bilancio: la cancella-
zione del superticket sanità. Verranno di conseguenza incrementate le risorse da destinare al SSN per tutto il prossimo
triennio. Previsti anche nuovi fondi per l’investimento in innovazione tecnologica e nelle infrastrutture ospedaliere.

Green New Deal

Tra gli temi più discussi negli ultimi mesi c’è stato sicuramente quello relativo alla tutela dell’ambiente. Lo stesso pre -
mier Conte si è immediatamente detto pronto a chiedere al mondo industriale e produttivo un patto verde. Nel testo della
Legge di Bilancio 2020 è stata prevista la creazione di un fondo ad hoc da 4,24 miliardi (fino al 2023) volto alla realizza-
zione di investimenti sostenibili e, in parte, alla messa in atto di interventi per la riduzione delle emissioni. Ok dunque
alla Plastic Tax, scesa però a 45 centesimi al chilo sui prodotti monouso. Entrerà in vigore da luglio 2020. Non verranno
colpiti i prodotti composti da una percentuale di plastica inferiore al 40% né quelli fatti di riciclata.

https://www.money.it/lotteria-degli-scontrini-cos-e-come-funziona-novita
https://www.money.it/lotteria-degli-scontrini-cos-e-come-funziona-novita
https://www.money.it/Pensioni-proroga-opzione-donna-conte


Bonus

Nella finanziaria approvata è stato introdotto il cosiddetto Bonus Facciate, volto alla ristrutturazione esterna degli edifici.
L’obiettivo? La riqualificazione dei centri urbani. Allo stesso tempo sono state prorogate le detrazioni esistenti tra qui
quelle edilizie, quelle volte alla riqualificazione energetica, agli impianti di micro-cogenerazione, all’acquisto di mobili
ed elettrodomestici di classe energetica superiore. Ok anche alla proroga del Bonus Verde (per giardini e sistemi di irri -
gazione condominiali). Confermato il Bonus Bebè per il quale sono state incrementate le risorse a disposizione.Via libe-
ra anche al fondo per la disabilità e la non autosufficienza che avrà una dotazione di 50 milioni di euro nell’anno che si
sta per aprire, una di 200 milioni di euro nel 2021 e una di 300 milioni a decorrere dal 2022. 

Famiglia

Nella Legge di Bilancio 2020 sono state inserite anche delle misure pensate per la tutela dei nuclei in situazione di diffi -
coltà economica. Via libera dunque a un apposito Fondo che mirerà sia alla valorizzazione delle famiglie, sia al soste -
gno dei meno abbienti. Da qui la scelta di introdurre alcune novità nel testo della manovra finanziaria approvata. Tra
queste come non annoverare lo sconto Irpef del 22% per le famiglie a basso reddito che vogliono iscrivere i figli a con -
servatori o scuole di musica. Ok ai finanziamenti destinati agli asili e al bonus latte artificiale.

Tutte le altre novità inserite nella Legge di Bilancio 2020

Tra le novità anche quelle riguardanti l’introduzione di una nuova tassa sulle auto aziendali che, come anticipato, partirà
da luglio 2020 e varierà a seconda delle emissioni del veicolo:

• 25%: veicoli con emissioni inferiori a 60 grammi/km
• 30%: tra 60 e 160 g/km
• 40% (50% dal 2021): tra 160 e 190 g/km
• 50%: (60% dal 2021): oltre 190 g/km.

Ok anche alla Sugar Tax, che a partire da ottobre 2020 imporrà un’aliquota di 10 centesimi al litro sulle bevande zuc -
cherate (analcoliche). La Robin Tax al 3,5% per i concessionari e si applicherà fino al 2021.

Tra le novità non ancora citate le modifiche all’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari au-
tostradali, il rinvio della digital tax e l’estensione al prossimo anno dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di terreni
e partecipazioni.

Nel testo della Legge di Bilancio 2020 invece sono sfumati sia la legalizzazione della cannabis light che la Tobin Tax.
Via libera invece ai 60 milioni di euro per Venezia e all’aumento delle quote rosa dal 30% al 40%. Ok alla semplifica -
zione di accesso al fondo ristoro risparmiatori, alle misure di lotta al randagismo, agli sconti per l’assunzione di appren -
disti, alla lotta contro le bollette pazze, alla tutela della salute dei migranti, alle misure di lotta contro la xylella e al pre -
pensionamento dei giornalisti.

Regime forfettario

Stretta per il regime forfettario con ricavi o compensi fino a 65 mila euro, per l'accesso al quale vengono inseriti due ul -
teriori requisiti: non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipedenti,
ecc.; non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipen-
dente (..) eccedenti l'importo di 30.000 euro. Attenzione però al fatto che per espressa previsione normativa "la verifica
di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La manovra finanziaria non ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, ma ha aperto la parte a un
regime premiale: i termini di accertamento verranno ridotti di un anno, cioè quattro anni invece dei cinque previsti per
la maggior parte dei casi.

Con l’auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d’Otranto, 20 dicembre 2019

Pier Luigi Giannachi

https://www.money.it/bonus-bebe-2020-novita-requisiti-importo-domanda
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