Agenzia delle Entrate
Canone Rai:
l’importo a regime a 90 euro
Fissata stabilmente a 8mila euro annui la soglia reddituale per le persone di almeno 75
anni che vogliono accedere all’esenzione dal pagamento del canone tv. Viene considerato il reddito
complessivo annuo proprio e del coniuge. Con riferimento al requisito di

non avere conviventi titolari di un reddito proprio, viene specificato che non rilevano collaboratori domestici, colf e badanti.

Regime Forfettario
Previsti: come condizione di accesso, un limite di
20mila euro di spese sostenute per il
personale; l’esclusione per i redditi di
lavoro dipendente superiori a 30mila
euro; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento,
per i contribuenti forfetari che, benché
non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020,
l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro

Sport Bonus
Applicabile anche nel 2020 la disciplina che riconosce
un credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali
in denaro effettuate da persone
fisiche, enti non commerciali e
soggetti titolari di reddito d’impresa e destinate a interventi di
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove
strutture sportive pubbliche

Rivalutazione terreni e partecipazioni
Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, terreni e partecipazioni possedualla data del 1° gennaio 2020. Prevista
un’unica aliquota per il calcolo
dell’imposta sostitutiva: 11%

ti

Plusvalenze immobiliari
Incrementata dal 20 al 26% l’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque
anni.

Persone fisiche:
quali novità nel
2020?

Unificazione Imu Tasi
Dal 2020, scompare il tributo per i servizi indivisibili e
viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale
immobiliare, la cui disciplina, fondamentalmente, ricalca
quella preesistente per l’Imu. L’aliquota di base è fissata
allo 0,86%, con possibilità per i Comuni
di aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. Il termine
per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui
sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta. Confermata l’esenzione già prevista
per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale.

Detrazioni mantenimento cani guida
Innalzata a 500 euro l’importo massimo detraibile delle
spese veterinarie sostenute per la cura di
animali legalmente detenuti a scopo di
compagnia o per la pratica sportiva. Confermata la detrazione di 1000 euro per
l’acquisto e il mantenimento di cani guida.

UN VELOCE VADEMECUM PER
ORIENTARSI TRA ADEMPIMENTI E
AGEVOLAZIONI FISCALI DOPO
L’ULTIMA LEGGE DI BILANCIO

Bonus ristrutturazioni, ecobonus e
bonus mobili
Prorogate di un anno le detrazioni per
le spese relative a lavori di recupero
edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici destinati all’arredo di
immobili ristrutturati

Bonus facciate
Introdotta una detrazione del 90% per le spese del
2020 relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura
o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B ex Dm
1444/1968. La detrazione va ripartita
in dieci quote annuali di pari importo.
Se i lavori non sono di sola pulitura o
tinteggiatura esterna e influiscono dal
punto di vista termico o interessano oltre il 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare i requisiti
energetici previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 e
quelli della tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo
2008. Il bonus è inoltre applicabile agli interventi di
ripristino di balconi, ringhiere, ornamenti e fregi.

Abrogato sconto in fattura
Abrogate le disposizioni del “decreto crescita” che
hanno introdotto, per gli interventi di
riqualificazione energetica e antisismica
e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante.
Ora è applicabile soltanto agli interventi
di ristrutturazione importante di primo livello, per le
parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200mila euro

Detrazione per lo studio e la pratica
della musica
Istituita dal 2021 una detrazione Irpef del 19% per le spese
sostenute, fino a un massimo di
1.000 euro e anche nell’interesse
di
familiari a carico, da contribuenti
con reddito complessivo non superiore a 36mila euro, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di
ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché cori, bande, e scuole di musica riconosciuti da una P.A.

Detrazioni Irpef in base al reddito
Dal 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120mila euro, la detrazione per gli oneri di cui
all’articolo 15 del Tuir spetta in misura pari al
rapporto tra 240mila euro, meno il reddito
complessivo, e 120mila euro; pertanto, oltre
i 240mila euro di reddito, il beneficio si azzera completamente. La nuova regola non si
applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui
ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale e a tutte le spese sanitarie

Tracciabilità delle detrazioni
Per poter fruire delle detrazioni Irpef del
19% per oneri fiscalmente rilevanti, diventa obbligatorio utilizzare sistemi di
pagamento tracciabili. Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici,
nonché per le prestazioni sanitarie rese
da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale

Plastic tax
Istituita l’imposta sul consumo di manufatti in plasti-

ca con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o
consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei
Macsi adibiti a contenere medicinali.
È pari a 0,45 euro per chilogrammo di
materia plastica. Entro maggio definite le modalità
attuative della norma.

Tabacchi lavorati e
prodotti accessori al loro consumo
Innalzate le accise che gravano sui tabacchi lavorati e introdotta una nuova
imposta sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (cartine e filtri
per arrotolare le sigarette), nella misura di 0,0036
euro per ogni pezzo

Sugar tax
Istituita l’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di
10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti
finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo,
nel caso di prodotti predisposti a essere
utilizzati previa diluizione. Entro agosto
stabilite le modalità attuative della norma

Cedolare Secca
per i contratti a canone concordato
Stabilizzata al 10% l’aliquota della
cedolare secca sui canoni delle
locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa

