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Circolare n. 01/2020 

Castiglione delle Stiviere, 08/01/2020 

Spett.li 

Clienti 

 

Oggetto: Novità fiscali finanziaria 2020 (Legge 160/2019) 

 

TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI 

Dal 01/01/2020 la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri detraibili, è riconosciuta a condizione che la 

spesa sia sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, assegno, bonifico). 

Tale norma è applicabile a qualsiasi tipo di onere tranne che per l’acquisto di medicinali/dispositivi medici, 

nonché per le prestazioni rese da strutture convenzionate con il SSN. 

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 

E’ stata prorogata al 31/12/2020 la detrazione del 50% relativa alle spese sostenute per interventi di recupero 

del patrimonio edilizio con un massimale di spesa di Euro 96.000,00 per immobile. 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

E’ stata prorogata al 31/12/2020 la detrazione del 65% per le spese sostenute relative ad interventi di 

riqualificazione energetica. 

BONUS MOBILI 

Proroga al 31/12/2020 della detrazione del 50% a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di 

mobili/grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di intervento di recupero edilizio, 

iniziati a partire dal 01/01/2019. 

BONUS FACCIATE 

A decorrere dal 01/01/2020 e sino al 31/12/2020 è stata introdotta la nuova detrazione “BONUS FACCIATE” 

per spese finalizzate ad interventi edilizi su facciate/balconi inclusi la sola pulitura o tinteggiatura, 

relativamente ad immobili ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate). 

La detrazione spettante, nella misura del 90% senza limite di spesa, va ripartita in 10 quote annuali di pari 

importo. 

SPESE VETERINARIE 

Per l’anno 2020 è previsto l’aumento della detrazione per spese veterinarie da Euro 387,34 a Euro 500,00 al 

lordo della franchigia pari a Euro 129,11. 
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BONUS VERDE 

Proroga al 31/12/2020 del 36% di detrazione IRPEF da ripartire in 10 rate annuali con un massimale di Euro 

5.000,00 per unità immobiliare abitativa, inerenti interventi di sistemazione a verde di aree, installazione di 

impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

E’ stata prorogata la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di: 

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà e usufrutto alla data dell’01/01/2020; 

- partecipazioni in società non quotate possedute alla data dell’01/01/2020. 

Per poter procedere a quanto sopra dovranno essere rispettati i seguenti punti: 

- redazione ed asseverazione di perizia giurata di stima; 

- versamento dell’imposta sostitutiva del: 

o 11% per le partecipazioni qualificate e non qualificate; 

o 11% per i terreni. 

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE 

E’ confermata la graduale riduzione della soglia per i pagamenti effettuati in contanti nelle seguenti misure: 

- Euro 3.000,00 dal 01/01/2020 al 30/06/2020 (limite contante max. 2.999,99) 

- Euro 2.000,00 dal 01/07/2020 al 31/12/2021 (limite contante max. 1.999,99) 

- Euro 1.000,00 a decorrere dal 01/01/2022 (limite contante max. 999,99) 

COMPENSAZIONI CREDITI TRIBUTARI 

E’ prevista dall’01/01/2020 l’impossibilità di compensare crediti d’imposta maturati a decorrere dal 2019 

(IRES/IRAP/IRPEF/IVA) per importi superiori ad Euro 5.000,00 prima di aver presentato la relativa 

dichiarazione da cui il credito emerge. 

Tale divieto non opera in caso di compensazione sulla stessa imposta. 

Resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 tramite ENTRATEL. 

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA 

Anche per il 2020 è confermato il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei 

dati al sistema tessera sanitaria (STS). 

Rimane l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le prestazioni svolte a favore di soggetti con partita 

IVA. 

CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI 

Dal 01/07/2020 è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 30% delle commissioni addebitate per le 

transazioni tramite carte di credito/debito/prepagate. 

Tale credito d’imposta spetta agli esercenti o lavoratori autonomi a condizione che i ricavi/compensi relativi 

all’anno 2019 non siano superiori a Euro 400.000,00. 

DEDUCIBILITA’ IMU 

Per l’anno 2019 è confermata la deducibilità dell’IMU relativo agli immobili strumentali, nella misura del 50% 

del reddito d’impresa/lavoro autonomo. Per gli anni 2020/2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 

60%. 
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“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA/SISMA BONUS 

Dal 01/01/2020 non è più possibile richiedere lo “sconto in fattura” per lavori di efficienza energetica/sisma 

bonus. 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 (ex maxi/iper ammortamento) 

In luogo della proroga del maxi/iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta 

per investimenti in beni strumentali nuovi alle imprese che:  

dall’01/01/2020 e fino al 31/12/2020 

ovvero  

fino al 30/06/2021 a condizione che entro il 31/12/2020 sia pagato un acconto in misura pari al 20% del costo 

di acquisizione. 

nelle seguenti misure: 
 

EX IPER AMMORTAMENTO    40% fino a 2,5 milioni 

      20% da 2,5 milioni a 10 milioni 

EX MAXI AMMORTAMENTO   6% con limite a 2 milioni di spesa 
 

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile in compensazione con il modello F24 in 5 quote annuali di pari 

importo 

ISCRIZIONE VIES PER ACQUISTI/CESSIONI INTRACOMUNITARIE 

Dall’01/01/2020 al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA per le transazioni 

intracomunitarie si dovrà verificare preventivamente la propria iscrizione alla banca dati del VIES, nonché la 

medesima iscrizione degli operatori economici esteri. L’assenza di tali iscrizioni non permette di porre in 

essere operazioni non imponibili IVA. 

PERIODICITA’ SPESOMETRO ESTERO 

Dal 2020 la trasmissione dello spesometro estero va effettuata trimestralmente entro la fine del mese 

successivo al trimestre di riferimento. 

DICHIARAZIONI D’INTENTO IVA – NOVITA’ 2020 

Dall’01/01/2020 è eliminato l’obbligo per l’esportatore abituale di consegnare al proprio fornitore la lettera 

d’intento; rimane comunque ferma la necessità di rendere noto al proprio fornitore la volontà di fare acquisti 

senza l’applicazione dell’IVA comunicando allo stesso gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione 

d’intento contenuti nella ricevuta telematica rilasciata dall’Agenza Entrate.  

Tale numero di protocollo dovrà essere obbligatoriamente indicato nel corpo della fattura. 

Una significativa semplificazione concerne invece l’abolizione dell’obbligo sia per gli esportatori abituali sia 

per i propri fornitori di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento emesse/ricevute, nonché di 

annotarle in appositi registri. 

 

UNIFICAZIONE IMU TASI 

A decorrere dal 2020 la TASI verrà inglobata nell’imposta IMU. Rimangono inalterate le scadenze previgenti. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 

S.C. STUDIO ASSOCIATO 


