
 

                            Roma  09/01/2020 

 

  PROT. N. 03/DV/rs                                             Ai Presidenti AIC Convenzionate 

                                                                              Alle Società di Servizi Convenzionate 

                                                                              Ai Professionisti Convenzionati    

                                                           e  p.c.        Agli Incaricati  CAF  

Circolare n. 03 /2020                                       LORO SEDI  

 

Oggetto: Novità legge di bilancio 2020 

 

Carissimi, 

 

In allegato una tabella delle maggiori novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 e la 
relativa spiegazione 

 
La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 



          
 
 
 

Novità in sintesi: “Legge di Bilancio 2020” 
(Legge di Bilancio 160/2019) 

 

Articolo Commento 

Comma 6 

Riduzione a regime della aliquota 
a cedolare secca per gli immobili 
a canone concordato nella 
misura del 10% 

L’aliquota del 10% che valeva fino al 31/12/2019 è stata fissata a 
regime dalla manovra 

Comma 7 

Fondo per la riduzione del carico 
fiscale sui lavoratori dipendenti 

Il Governo ha istituito un Fondo per la riduzione del carico fiscale 
sulle persone fisiche denominato «Fondo per la riduzione del 
carico fiscale sui lavoratori dipendenti». Da definire le modalità di 
attuazione con appositi decreti. 

 
 
Comma 118 

Credito d’imposta monitoraggio 
sicurezza statica 

Si tratta di una nuova agevolazione fiscale destinata ad 
incrementare il livello di sicurezza degli immobili. Il comma 
prevede infatti un credito d'imposta per le spese documentate 
relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di 
monitoraggio strutturale continuo. Il credito destinato a tutti i 
contribuenti. Le norme di attuazione sono demandate ad un 
decreto del MEF da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge. 

 
 
 
Comma 175 - 176 

Proroga detrazioni 

Proroga fino al 31/12/2020 delle detrazioni al 65% per le spese 
riferite agli interventi di riqualificazione energetica, schermature 
solari, micro- cogeneratori e impianti di climatizzazione invernale 

Proroga al 31/12/2020 della detrazione al 50% su una spesa 
massima di 96.000 euro per gli interventi di ristrutturazione edilizia 

Proroga al 31/12/2020 della detrazione al 50% su una spesa 
massima di 10.000 euro per l’acquisto di mobili e di 
elettrodomestici di classe non inferiore a A+ (A per i forni) per 
l’arredo di immobili ristrutturati 

Abolito dal 2020 ecobonus scontato in fattura 

 
Commi 177 - 179 

Proroga sport bonus 

Viene prorogata al 2020 la possibilità di usufruire del credito 
d'imposta al 65% per le erogazioni liberali destinate ad interventi di 
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla 
realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche 



 
 
Comma 183 

Esenzione Irpef coltivatori 
diretti 

Viene prorogata per il 2020 e 2021 l’esenzione IRPEF dei 
redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti /imprenditori 
agricoli professionali. Le percentuali di esenzione sono 
fissate: 

• al 100% per il 2020; 
• al 50% per il 2021. 

 
Prevista una nuova detrazione pari al 90% per le spese 
documentate, sostenute nel 2020, relative agli interventi 
(inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) 
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli 
edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto 
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 
Restano pertanto esclusi gli edifici in aree a bassa densità 
abitativa. 

 Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi 
sulle strutture opache della facciata, su balconi o su 
ornamenti e fregi (sono quindi esclusi tutti gli impianti e gli 
elementi, come ad esempio gli infissi). 

Commi 219 - 224 

Bonus facciate 

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di 
pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in 
quelli successivi. 

 Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata non 
siano di solo pulitura o tinteggiatura esterna, ma: 

 • riguardino interventi influenti dal punto di vista termico; 
• o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie 

disperdente lorda complessiva dell'edifici; 
 per fruire della detrazione gli interventi dovranno soddisfare 

i requisiti disposti dal decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di 
trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 
dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 11 marzo 2008. (in questi ultimi casi è 
necessaria anche la comunicazione all’Enea) 

 
 
 
 

 
Comma 288 - 290 

Per incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, il 
legislatore prevede un rimborso in denaro a favore delle 
persone fisiche “private” maggiorenni, residenti in Italia, 
che effettuano “abitualmente” - al di fuori di attività di 
impresa o esercizio di professione -acquisti di beni/servizi 
con strumenti di pagamento elettronici. 
Entro il 30.04.2020 sarà emanato un decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, che darà attuazione della 
presente disposizione: 
• stabilendo le forme di adesione volontaria e le modalità 

di attribuzione del premio, tenendo conto del volume e 
della frequenza degli acquisti; 

• individuando gli strumenti di pagamento elettronici 
destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini 
dell'attribuzione del premio 

Misure premiali ai privati che 
pagano con strumenti 
elettronici 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commi 340-341 

Proroga e ampliamento 
assegno natalità 

L’assegno di natalità (cd Bonus bebé ), è riconosciuto 
anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 
31 dicembre 2020 e fino al compimento del primo anno di 
età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a 
seguito dell’adozione. 

L'importo annuale diversificato sulla base del reddito 
familiare è pari a: 

• 1.920 euro - qualora il nucleo familiare di appartenenza 
del genitore richiedente sia in una condizione economica 
corrispondente a un valore ISEE non superiore a 7.000 
euro annui; 

• 1.440 euro - qualora il nucleo familiare sia in una 
condizione economica corrispondente a un valore 
dell’ISEE superiore a 
7.000 e non superiore a 40.000 euro; 

• 960 euro - qualora il nucleo familiare di appartenenza del 
genitore richiedente l’assegno sia in una condizione 
economica corrispondente a un valore dell’ISEE 
superiore a 
40.000 euro; 

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° 
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno è 
aumentato del 20 per cento. 

 
 

 
Commi 343 - 344 

Incremento Bonus Asilo 
Nido/Supporto domiciliare 

Prorogato e incrementato a partire dal 2020 l'importo del 
contributo per le spese per asili nido o supporto domiciliare 
per i bambini al di sotto dei tre anni, previsto dal comma 
355 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
della durata 
di 36 mesi: 

• di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE
fino a 
25.000 euro, per un totale di 3mila euro annui 

• di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 
euro fino a 40.000 euro, arrivando quindi a 2500 euro. 

 
 
 

 
Commi 346 – 347 

Detrazione per studi musicali 

Nuova detrazione IRPEF del 19 per cento per l'iscrizione dei 
figli minorenni a corsi di musica, compresi quelli delle 
bande. Il comma 346 aggiunge infatti un comma all'art. 15 
del TUIR per riconoscere la detrazione del 19 per cento per 
le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, 
sostenute da contribuenti con reddito complessivo non 
superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e 
l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a 
conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente 
riconosciute, a scuole di musica riconosciute da una 
pubblica amministrazione nonché a cori e bande. 

Comma 361 

Aumento detrazione spese 
veterinarie 

Viene innalzata a 500,00 euro (da 387,34) la spesa massima 
detraibile per le spese veterinarie, limitatamente alla parte 
che eccede 129,11 euro 

 



 
 

Commi 456 

Bonus latte artificiale 

Si prevede di assicurare un contributo economico, 
progressivo sulla base del reddito familiare, fino 400 euro 
all’anno per l'acquisto di latte artificiale per le mamme che 
non possono allattare per condizioni patologiche. 
L'agevolazione sarà assicurata nei primi 6 mesi di vita del 
bambino. Sarà necessario un decreto ministeriale che 
stabilisca i requisiti di accesso, da emanare entro marzo 
2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comma 629 

Riduzione delle detrazioni 
Irpef per redditi oltre i 120.000 
euro 

Meno oneri detraibili al 19 per cento per i redditi oltre 
120.000 e azzeramento delle voci dai 240.000 euro in su, con 
l'eccezione delle spese sanitarie e per i mutui. Il comma 629 
modifica l'art. 
15 del TUIR aggiungendo un nuovo comma 3-bis in base al 
quale la detrazione per oneri : 

• spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo 
non ecceda 120.000 euro; 
• spetta in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito 

del reddito complessivo e 120.000, euro qualora il reddito 
complessivo sia superiore a 120.000 euro; 

• non spetta per redditi superiori a 240.000 euro. 

Il reddito complessivo è sempre calcolato al netto del 
reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 

Restano comunque detraibili al 100 per cento a prescindere 
dal reddito: 

• gli interessi passivi sui mutui agrari; 
• gli interessi sui mutui per l'acquisto della prima casa; 
• gli interessi sui mutui per la costruzione della prima casa; 
• le spese sanitarie. 

 
 
 
 
 
Commi 693 – 694 

Rivalutazione terreni e 
partecipazioni 

Riapertura della rivalutazione di terreni, partecipazioni a 
fronte del pagamento di un imposta sostitutiva. 

L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda 
esclusivamente partecipazioni e terreni posseduti non in 
regime di impresa alla data del 1° gennaio 2020 

Il termine per la perizia è il 30 giugno 2020. 

L'imposta sostitutiva viene stabilita per entrambe nella 
misura dell'11% (nel 2019 era l'11% per le partecipazioni e 
10% per i terreni) 

Il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 30 
giugno 2020 in un’unica soluzione o come prima rata di 3 
rate annuali di pari importo. 

 
 
 
 
 



 Introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per la 
detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli 
oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni 
normative per le persone fisiche. I pagamenti dovranno 
essere effettuati 

 • con versamento bancario o postale 

 
 
Commi 679 – 680 

• con carte di debito, di credito e prepagate, assegni 
bancari e circolari. 

Tracciabilità delle detrazioni  
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 Servizio 
sanitario nazionale. 

 
 


