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                                                                                             Varese, 17 gennaio 2020 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2020 
 
ULTERIORI NOVITÀ CONTENUTE NELLA FINANZIARIA 2020  
 
 
La presente informativa fornisce una sintesi di ulteriori elementi di novità contenuti nella 

Legge 27 dicembre n. 160 (c.d. “Legge di bilancio 2020”, pubblicata in G.U. il 30 dicembre 

2019, in vigore dal 1° gennaio 2020) e nella Legge 19 dicembre n. 157 (c.d. “Collegato alla 

Finanziaria 2020”, pubblicata in G.U. il 24 dicembre 2019, in vigore dal 25 dicembre 2019) di 

generale interesse per la platea dei contribuenti.  

 

Come di consueto, in considerazione dei numerosi contenuti che si andranno ad illustrare e 

della necessaria sintesi richiesta in questa sede, lo Studio resta a disposizione dei Sig.ri Clienti 

per gli opportuni approfondimenti che si renderanno necessari sulle singole casistiche.  

 

Cordiali saluti 

 

Studio Broggini 
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“Sconto in fattura” per sisma bonus e interventi di efficienza energetica 
A partire dall’1.1.2020 è stato abrogato il c.d. “sconto in fattura” e pertanto è soppressa la 
possibilità di optare per lo sconto, in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista, 
per l’adozione di misure antisismiche e per gli interventi finalizzati al conseguimento di 
risparmio energetico. La possibilità di ottenere lo sconto in fattura consentiva al contribuente 
l’immediato utilizzo del vantaggio in luogo della fruizione in compensazione del credito 
d’imposta in 10 quote annuali di pari importo. 
 
Permane la possibilità di optare per il c.d. “sconto in fattura” unicamente per gli interventi di 
riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali, limitatamente agli interventi 
di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000. 
Si rammenta che per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l’intervento che 
“oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della 

superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione 

dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero 

edificio”. 
 
Da ultimo si evidenzia che l’esercizio dell’opzione per ottenere lo sconto sul corrispettivo, di 
importo pari all’ammontare della detrazione spettante, deve essere effettuata d’intesa con il 
fornitore. A quest’ultimo l’ammontare dello sconto è rimborsato sotto forma di credito 
d’imposta: 

− da utilizzare esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24 presentato 
esclusivamente in via telematica; 

− in cinque quote annuali di pari importo. 
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Proroga detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli 

edifici 
E’ prorogata la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici esistenti per le spese sostenute fino al 31.12.2020.  
Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono confermate 
rispetto a quanto previsto per il 2019. 
Come in passato si evidenzia che la “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione 
energetica su parti comuni degli edifici condominiali ovvero gli interventi finalizzati 
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, per i quali 
la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021. 
 

Proroga detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio 
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF 
del 50% spettante per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis 
co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. 
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. 
 

Proroga “bonus mobili” 
È confermata la proroga fino al 31.12.2020 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei 
soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella 
categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero 
del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione. 
Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2020 è necessario che i 
lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2019. 
Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile 
(massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i 
lavori di recupero del patrimonio edilizio. 
 

Proroga “bonus verde” 
Viene prorogata, anche per l’anno 2020, la detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 
5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile, 
volta ad incentivare gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici 
esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e di realizzazione di 
coperture a verde e di giardini pensili. 
Come in passato la detrazione spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne 
di edifici condominiali, (massimo di € 5.000), è fruibile a condizione che i pagamenti siano 
effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (assegno bancari; 
assegno postale; carte di credito; bancomat; bonifici parlanti e ordinari) e va ripartita in 10 rate 
annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento. 
 

Proroga “bonus bebè” 
È prorogato l’assegno mensile di natalità, c.d. “bonus bebé”, riconosciuto per ogni figlio nato o 
adottato a partire dal 1.1.2020 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno di età o del 
primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. 
Rispetto agli anni passati, in cui l’accesso alla misura era limitato ai nuclei familiari con un ISEE 
non superiore a 25.000 euro annui, a partire dal 1.1.2020 è estesa a tutti la possibilità di 
richiedere l’assegno in esame, il cui importo è parametrato al valore dell’ISEE secondo i 
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seguenti scaglioni: 
 

 
 
Come lo scorso anno, l’assegno aumenterà del 20% in presenza di un figlio successivo al primo, 
nato o adottato nel 2020. 
 

Proroga “bonus asilo nido” 
È confermato, a decorrere dall’anno 2019, con riferimento ai nati dall’1.1.2016, il 
riconoscimento “a regime” (e non più, quindi, solo per determinate annualità) del “bonus asilo 
nido”, ovvero del buono a base annua spettante per il pagamento delle rette dell’asilo nido 
pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei 
bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. 
A decorrere dall’anno 2020, il bonus è incrementati di: 

− € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000; 

− € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000. 
Tali importi potranno essere rideterminati, a partire dall’anno 2022, con specifico decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

*** NOVITA’ *** “Bonus facciate” 
Viene introdotta, per l’anno 2020, una nuova detrazione IRPEF/IRES c.d. “bonus facciate” 
spettante per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / 
ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / 
restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o 
parzialmente edificate). 
La nuova detrazione spetta nella misura del 90% delle spese sostenute e documentate 
nell’anno 2020 (senza alcun limite massimo di spesa) e deve essere ripartita in dieci rate 
annuali di pari importo. 
Qualora i lavori di rifacimento delle facciate riguardano interventi che influiscono sulle 
caratteristiche termiche dell’edificio ovvero che interessano oltre il 10% dell’intonaco della 
superficie disperdente lorda dello stesso, devono essere rispettati i requisiti previsti dai 
Decreti Ministeriali in materia di valori limiti di trasmittanza termica. 
Per la verifica del rispetto dei requisiti sopra indicati (ubicazione edifici) è necessario rifarsi ai 
PRG (Piani Regolatori Generali) ovvero rivolgersi a chi di competenza presso gli uffici comunali. 
 

*** NOVITA’ *** Tracciabilità delle detrazioni 
A decorrere dall’1.1.2020, è introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per poter 
beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (ai sensi dell’art. 15 del TUIR) prevista per le 
seguenti tipologie di spesa: 

• spese sanitarie e veterinarie; 

• spese per l’istruzione universitaria e per la frequenza scolastica; 

• spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”; 

• spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico; 
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• spese per l’attività sportiva dei ragazzi; 

• spese funebri; 

• interessi passivi su mutui; 

• premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità 
permanente; 

• erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico, nel 
settore dello spettacolo, a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche ed 
a favore di associazioni di promozione sociale. 

 
Nello specifico il pagamento deve avvenire mediante: 

 bonifico bancario o postale; 
 ulteriori sistemi “tracciabili”, tra i quali rientrano le carte di debito, di credito e le 

prepagate, gli assegni bancari e circolari. 
  

L’obbligo di pagamento tracciabile non si applicherà: 

− alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici; 

− alle spese sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da 
strutture private ma solo se accreditate al SSN (Sistema Sanitario Nazionale). 

 

*** NOVITA’ *** Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito 
Dall’1.1.2020 è introdotta una rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito. 
Nello specifico le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (si veda il paragrafo precedente) 
spettano: 

− per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non 
ecceda 120.000 euro; 

− per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del 
reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 
euro e non i 240.000 euro. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito 
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative 
pertinenze. 

Se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano. 
 
La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere quindi dall’ammontare del reddito 
complessivo per le seguenti spese: 

− interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per 
l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione 
e ristrutturazione dell’abitazione principale; 

− le spese sanitarie che sono detraibili al 19% per la parte che eccede 129,11 euro. 
 

Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze 

immobiliari 
Viene aumentata dal 20% al 26% l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista per le plusvalenze 
realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da 
parte di soggetti che non svolgono attività di impresa. 
Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione 
edificatoria posseduti da meno di 5 anni.  
L’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria 
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(imposizione IRPEF) avviene su richiesta del contribuente e dovrà essere versata a cura del 
notaio tramite il modello F24, con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Cedolare secca immobili commerciali 
Non è stata riproposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti 
relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di 
superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente. 
 

Rivalutazione terreni e partecipazioni 
È prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni. 
Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non 
commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il 
costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data 
dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze 
conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. 
La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica 
dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata. 
 
La proroga conferma la possibilità di eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di 
pari importo. In questo caso, entro il 30.6.2020 deve essere versata solo la prima rata per 
perfezionare l’opzione. Le rate successive alla prima, maggiorate degli interessi del 3% annuo, 
calcolati a partire dal 30.6.2020, scadranno, rispettivamente, il 30.6.2021 e il 30.6.2022. 
 

Modalità di pagamento tassa automobilistica 
Dall’1.1.2020, la tassa automobilistica deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema 
di pagamenti elettronici “pagoPA” di cui all’art. 5, co. 2, del DLgs. n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale). 

 
 
 


