
Vito SARACINO  
Dottore Commercialista 
Revisore  Contabi le  

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314 
E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@PEC.studiosaracino.it - http://www.studiosaracino.it 

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725 
 

LEGGE DI BILANCIO 2020 
Legge 27/12/2019, n. 160 - Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019 

a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 
 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 la legge 27 dicembre 2019, n. 160 
recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022", cosiddetta Legge di Bilancio 2020. Il provvedimento come previsto entra in vigore il 1° 
gennaio 2020.  
Nella tabella che segue sono elencate le principali disposizioni di carattere tributario, suddivise per 
argomento. 
 
NOVITA’ PER LA CASA 

BONUS FACCIATE 

Introdotta la possibilità per le spese documentate e sostenute nell’anno 
2020, relativamente agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione 
ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, di 
beneficiare della detrazione d’imposta del 90%. 

SCONTO IN 
FATTURA PER 

LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE 

A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di 
ristrutturazione rilevanti per le parti comuni degli edifici condominiali, con 
un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente 
diritto alle detrazioni può optare per un contributo di pari ammontare, sotto 
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha 
effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito 
d’imposta. 

CEDOLARE SECCA 

Fissata al 10% la cedolare secca per i canoni derivanti da contratti di 
locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli art. 2, comma 3, 
e 8 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, cosiddetti contratti a canone 
concordato, e per quelli relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta 
intensità abitativa. 

BONUS 
RISTRUTTURAZIONI 

Confermata per l’anno 2020 la detrazione del 50% delle spese sostenute per 
le ristrutturazioni edilizie. 

BONUS MOBILI 
Confermato per l’anno 2020 il bonus mobili in concomitanza con la 
ristrutturazione edilizia. 

ECOBONUS 
Confermato per l’anno 2020 anche la detrazione al 50/65% prevista per 
l’efficientamento energetico. 

ECOBONUS 
CONDOMINIALE 

Confermata per l’anno 2020 l’ecobonus del 70/75% relativa alle spese 
condominiali; 

SISMA BONUS 
Confermato per l’anno 2020 anche il sisma bonus dedicato alla messa in 
sicurezza degli immobili che a seconda della tipologia di lavori e della zono di 
residenza beneficia della detrazione fino all’85%. 
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NOVITA’ PER LE IMPRESE 
STERILIZZAZIONE 

CLAUSOLA DI 
SALVAGUARDIA 

Sterilizzate totalmente le clausole di salvaguardia che avevano previsto 
l’aumento dell’Iva per il 2020. 

IMU 
Prevista la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali dal reddito 
d’impresa e da quello derivante dall’esercizi di arti e professioni, nella misura 
del 50% per il periodo d’imposta 2019. 

FORFETTARI 2020 

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o 
professioni che applicano il regime forfettario devono, nell’anno precedente, 
soddisfare le seguenti condizioni: 
1- non aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 65.000 
euro ragguagliato ad anno; 
2- non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro 
accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc; 
3- non aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli 
di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale 
soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. 

TASSA FILTRI E 
CARTINE 

Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad 
arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura 
pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla 
vendita al pubblico. 

SUPER E IPER 
AMMORTAMENTO 

Ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale 
Impresa 4.0, introducendo a partire dal 2020 un credito d’imposta per gli 
investimenti in beni strumentali che sostituisce il super e l’iper 
ammortamento. 

CREDITO D’IMPOSTA 
FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

Prorogato per il 2020 il credito d’imposta per le spese di formazione del 
personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano 
Nazionale Industria 4.0. 

CREDITO D’IMPOSTA 
INVESTIMENTI 
SISMA CENTRO 

ITALIA 

Prorogato fino al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta per acquisto di beni 
strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo 
colpiti da aventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016. 

CREDITO D’IMPOSTA 
PER LA 

PARTECIPAZIONE A 
MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

Prorogato al 2020 il credito d’imposta, concesso alle PMI italiane, per le 
spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche 
internazionali di settore. 

CREDITO D’IMPOSTA 
INVESTIMENTI 
MEZZOGIORNO 

Prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta investimenti nel 
mezzogiorno ai titolari di reddito d’impresa che acquistano anche in leasing 
beni strumentali nuovi per strutture ubicate in Abruzzo, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

RESTO AL SUD 

Viene stabilito che, in merito alla misura rivolta ai giovani imprenditori nel 
mezzogiorno per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, 
come modificato dalla Legge di Bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), 
si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1° gennaio 2019, data di 
entrata in vigore della Legge n. 145 del 2018. 
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CREDITO D’IMPOSTA 
PER LA VENDITA AL 

DETTAGLIO DI 
GIORNALI 

Il credito d’imposta per le edicole nel 2020 viene riconosciuto anche nei casi 
in cui l’attività non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, 
riviste e periodici nel comune di riferimento. 

FRINGE BENEFIT 
AUTO AZIENDALE 

Rimodulata la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli 
aziendali, differenziata in ragione dei valori di emissione di anidride 
carbonica prodotta. 

IMPOSTA SUI 
CONTENITORI DI 
PLASTICA USA E 

GETTA 

Viene istituita un’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo 
impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzioni di 
contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti 
alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e 
dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. 

INCENTIVI BUONI 
PASTO ELETTRONICI 

Viene ridefinito il limite di esenzione giornaliero dal reddito imponibile di 
lavoro per i buoni elettronici che passa dagli attuali 7 euro a 8 euro e, allo 
stesso modo, viene ridotto quello dei buoni cartacei che passa dagli attuali 
5,29 euro a 4 euro. 

RIVALUTAZIONE 
BENI D’IMPRESA 

Riaperti i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal 
bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. 

SUGAR TAX Slitta ad ottobre e resta fissata nella misura di 10 centesimi al litro. 
 
NOVITA’ PER LE FAMIGLIE 

BONUS BEBÈ 
Confermato l’erogazione del bonus bebè con importo aumentato e 
differenziato a seconda dell’ISEE. 

BONUS ASILI NIDO 
Confermato per il 2020, anche in questo caso rimodulato e incrementato in 
base alle soglie ISEE differenziate. 

CANONE RAI 
Abolito dall’anno 2020 il canone rai per gli over 75 con un reddito proprio e 
del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non 
convivente con altri ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti. 

DETRAZIONE SPESE 
VETERINARIE 

Dal 2020 la detrazione del 19% per le spese veterinarie si calcolerà su una 
spesa massima annua di 500 euro a contribuente oltre la franchigia dei 129,11 
euro. 

CONGEDO PAPÀ Viene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, da fruire 
entro i 5 mesi, aumentato da 5 a 7 giorni. 

LATTE ARTIFICIALE 

Previsto un contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno, alle 
donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica 
dell’allattamento, fino all’importo massimo annuo di € 400,00 per neonato e 
comunque fino al 6° mese di vita. 

SCUOLE DI MUSICA 

A partire dall’anno 2021 è prevista una detrazione Irpef pari al 22% per le 
famiglie, con reddito non superiore ad € 36.000 annui, che iscrivono i figli 
alle scuole di musica e conservatorio, per un importo di spesa non superiore 
a € 1.000,00 

BONUS CULTURA 
Confermato il bonus cultura per i diciottenni, ovvero la carta elettronica da 
300 euro per acquistare biglietti per teatro, cinema e musei, libri ecc. 

DETRAZIONI SPESE 
CON MEZZI 

TRACCIABILI 

A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 saranno 
detraibili solo le spese pagate con mezzi di pagamento tracciabili. 
Risulteranno valide ai fini della detrazione, se pagate in contanti, solo le 
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spese sostenute per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e prestazioni 
sanitarie rese da parte di asl e strutture sanitarie accreditate al SSN. 

PIANO CASHLESS 
Con l’obiettivo di aumentare i pagamenti elettronici, viene introdotto un 
bonus da riconoscersi all’inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate 
con messi tracciabili. 

 
Bitonto, 03/01/2020 

Dott. Vito SARACINO 
Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 

info@studiosaracino.it 
www.studiosaracino.it 


