Vi to S AR AC I N O
Dottore Commercialista
R evisore Co nt abile

NOVITA’ FISCALI DAL 1° LUGLIO 2020
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Come già ribadito in precedenti circolari, numerose sono le novità in ambito
fiscale che partono dal 1° luglio 2020. Qui di seguito le principali novità.

BONUS CASA 110% (ecobonus, risparmio energetico, antisisma e per
recupero patrimonio edilizio) - Artt. 119 e 121 Decreto Rilancio
Il Decreto Legge n. 34/2020 (in corso di conversione in Legge) ha previsto
l’aumento al 110% della detrazione spettante per specifici interventi in
ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione
di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli
elettrici, in riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Per quanto concerne l’ambito applicativo le detrazioni di cui sopra si applicano anche alle persone fisiche
non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ai condomini e agli IACP, mentre, con riferimento agli
interventi di eco-bonus, si specifica che la detrazione con aliquota del 110% non spetta se le spese si
riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI - Legge di Bilancio 2020
Per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, per i veicoli di nuova immatricolazione con alte
emissioni inquinanti è previsto l’innalzamento delle aliquote di calcolo.
La legge 160/2019 modifica infatti l’articolo 51 del TUIR, che riguarda appunto i veicoli concessi in uso
promiscuo ai dipendenti.
Le nuove percentuali tengono conto delle emissioni di CO2 del veicolo: mentre per le auto elettriche o
ibride plug-in la le percentuali su cui si calcola il fringe benefit si riducono, si alzano invece per i veicoli ad
alte emissioni. Le novità sono riportate nella tabella riassuntiva sottostante.
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4.500
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7.500 (2021)
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Oltre i 190
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30%

4.500

50% (2020)

7.500 (2020)

60% (2021)

9.000 (2021)

Modello del
veicolo

LIMITE AL CONTANTE - Art. 18 Decreto Legge n. 124/2019
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Dal 1 luglio 2020 vi sarà una stretta anche sull’uso del contante per i pagamenti. Si passa dal limite
massimo di €2.999,99 ad €1.999,00 per poi arrivare al limite di € 1.000,00 nel 2021.

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - Art. 4 octies del Decreto Crescita n. 34/2019
Dal 1 luglio 2020 si applicherà il nuovo art. 5 ter del D.Lgs. n. 218/1997.
Vi sarà, quindi, l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di comunicare al contribuente sotto indagine un invito
a comparire (contraddittorio preventivo) prima di emettere l’avviso di accertamento. In assenza di tale
invito preventivo al contraddittorio il successivo avviso di accertamento sarà nullo.

BONUS 100 € IN BUSTA PAGA - Art. 63 Decreto Cura Italia
Dal 1 luglio 2020, il bonus di €80,00 mensili (introdotto dal Decreto Legge n. 66/2014, il cosiddetto Bonus
Renzi) aumenterà ad €100,00 mensili, per chi ha un reddito annuo tra €26.66 ed €28.000.
Per i redditi a partire da €28.000 rimane il bonus Renzi di €80,00.

BONUS VACANZE - Art. 176 Decreto Rilancio
Dal 1° luglio si potrà usare, su tutto il territorio italiano, il cosiddetto Bonus Vacanze, un credito
riconosciuto in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, per i
pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive
dagli agriturismi e dai bed &breakfast.
Il Bonus Vacanze è una componente di due fattori:
•
•

è un credito pari all’80% del bonus, che l’utente potrà usare come sconto nelle strutture di
vacanze site in Italia;
è un credito pari al 20% del bonus, che l’utente potrà utilizzare come detrazione nella
dichiarazione irpef (redditi 2021).

Il credito sarà utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di
500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo
familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da
due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Bitonto, 01 luglio 2020
Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it
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