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LEGGE D I BILANCIO E MANOVRA FISCALE 2020 

Con l'approvazione definitiva della Legge di bilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 

dicembre 2019, si concludono i lavori sulla manovra fiscale. 

Di cosa si tratta?  Nonostante sia chiamata con nomi diversi, come manovra finanziaria, manovra 

economica o legge di stabilità, la legge di bilancio è l'insieme di norme che regola per il triennio 

successivo l'indirizzo economico e finanziario del Paese. 

Il testo è composto di 19 articoli, ma la norma principale è l'art. 1 formato da ben 884 commi. 

È bene ricordare che la manovra fiscale comprende, oltre alla Legge di Bilancio, anche altri 

provvedimenti come il Decreto Fiscale (D.L.124/2019, convertito nella L.157/2019) e il Decreto 

Milleproroghe (D.L. 162/2019). 

Scopriamo quali sono le principali novità introdotte su lavoro, fisco, imprese, immobili, famiglia e 

consumatori. 

 

 
➢ CUNEO FISCALE 

La manovra interviene per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti instituendo 
apposito fondo a cui viene assegnata una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020. 
Il nuovo meccanismo, che andrà a sostituire il “bonus Renzi”, partirà da Luglio 2020. 

 
➢ RITENUTE IRPEF NEGLI APPALTI 

A partire dal 1° gennaio 2020 appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi sono 
obbligati a procedere al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori occupati nei singoli 
appalti con distinte deleghe di pagamento. Specularmente, il committente dovrà̀ verificare 
l’avvenuto versamento delle ritenute da parte degli appaltatori, subappaltatori o affidatari di 
opere o servizi, nonché́ la coerenza dei versamenti con i dati trasmessi e, in caso di 
riscontrate irregolarità̀, dovrà̀ altresì̀ bloccare i pagamenti a favore dell’appaltatore, 
subappaltatore o affidatario, pena l’applicazione di sanzioni tributarie. 
Per consentire tali verifiche, le deleghe relative ai versamenti effettuati dagli appaltatori, 
subappaltatori ed affidatari di opere o servizi, dovranno essere trasmesse al committente 
entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute assieme 
ad un elenco dei lavoratori occupati nell’appalto con tutti i dati necessari per i controlli. 
Nell’ambito di applicazione della norma rientrano tutti i sostituti d’imposta, compresi i 
condomini, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore. 

 
➢ FRINGE BENEFIT AUTO 

La manovra prevede tassazioni più aspre sui contratti stipulati da luglio 2020 per i veicoli 
maggiormente inquinanti concessi come fringe benefit. 

 

➢ BUONI PASTO 
Modificato l’importo giornaliero dei buoni pasto che non concorre al reddito di lavoro dipendente:  
- ridotto da 5,29 a 4 euro per i buoni cartacei; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
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- aumentato da 7 a 8 per i buoni pasto elettronici 2020. 
Si ricorda che la platea dei beneficiari è ampia e possono fruirne tutti i soggetti che percepiscono 
redditi di lavoro dipendente e assimilato (ad esempio i tirocinanti, gli stagisti, gli amministratori 
delle società…). Ricordiamo, anche, che il regime di favore è assicurato se l’erogazione dei buoni 
pasto riguarda la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di essi. 
Se si possiedono i tagliandi cartacei residui dei blocchetti già acquistati e ancora da smaltire, 
l’importo imponibile ai fini Irpef e contributivi sarà solo per la parte eccedente la soglia. Mentre, 
per i buoni erogati fino al 12 gennaio 2020, ma relativi allo scorso anno, restano validi i vecchi 
limiti. 

 
➢ SGRAVIO CONTRATTI DI APPRENDISTATO 

A partire dal 1° gennaio 2020, i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, possono 
beneficiare di uno sgravio totale dei contributi per i contratti di apprendistato di primo livello per 
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato 
di specializzazione tecnica superiore instaurati entro il 31 dicembre 2020. 

 
➢ SGRAVIO UNDER 35 

Le aziende che assumono a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020 lavoratori che non 
abbiano compiuto il 35esimo anno di età, possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% 
per 36 mesi. 
Il limite annuo dello sgravio non può eccedere i 3.000 euro e il lavoratore oggetto 
dell’agevolazione non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato. 
Lo sgravio è previsto anche per la conversione di contratti da tempo determinato a tempo 
indeterminato purché, al momento della conversione, il lavoratore non abbia perso i requisiti 
richiesti dalla normativa. 
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➢ DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA 

Al fine di facilitare gli adempimenti Iva dei contribuenti, l'agenzia delle Entrate metterà a 
disposizione sul proprio sito le bozze precompilate dei registri Iva e delle comunicazioni delle 
liquidazioni periodiche in via sperimentale dal 1° luglio 2020. 

 
➢ NUOVI TERMINI PER L’ESTEROMETRO 

I termini di trasmissione dei dati delle operazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti nel 
territorio dello Stato diventano trimestrali. 
Termine d’invio del primo trimestre: 30 aprile 2020. 

 
➢ IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 

Per semplificare e ridurre gli adempimenti è previsto che, in caso di importi non superiori a 1.000 
euro annui, il versamento può essere effettuato con 2 versamenti a cadenza semestrale, da 
effettuarsi entro li 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno. 

 
➢ DIVIETO DI FE SU PRESTAZIONI SANITARIE 

Esteso al 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che inviano i dati al 
Sistema tessera sanitaria e per i soggetti che emettono fatture relative a prestazioni sanitarie 
effettuate nei confronti delle persone fisiche. 

 
➢ LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

Posticipata al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore della c.d. Lotteria degli scontrini. 
Ai fini della partecipazione non sarà più necessario comunicare all’esercente il proprio codice 
fiscale ma verrà utilizzato il codice lotteria rilasciato dal portale Lotteria accessibile dal sito 
internet dell’Agenzia delle entrate; l’esercente provvederà alla trasmissione dei dati. Viene 
prevista l’esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini. 
Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengo previsti ulteriori premi 
speciali per un ammontare annuo complessivo non superiore a 45 milioni di euro, oltre che premi 
per gli esercenti che certifichino le operazioni mediante fattura elettronica. 
Se, al momento dell’acquisto, l’esercente si rifiuta di rilevare il codice lotteria, il consumatore 
può segnalarlo nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle 
entrate; il dato sarà utilizzato ai fini della attribuzione del grado di rischio fiscale del soggetto. 

 
➢ CREDITO D’IMPOSTA PAGAMENTI ELETTRONICI 

Introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, 
in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante 
carte di credito, di debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. 
Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi 
e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 
euro.  

 
➢ STOP ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI 

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2019, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle 
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e 
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all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno 
successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 
 

➢ RAVVEDIMENTO OPEROSO 
Viene esteso l’istituto del ravvedimento operoso “lungo” (quindi anche dopo il termine di 
presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento) anche ai 
tributi regionali e locali, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti 
tributi. Rimane invece vigente il divieto di ravvedimento per tali tributi a decorrere dalla 
conoscenza di avvio di pratiche di controllo o notifica di atti di accertamento. 

 
➢ RATA UNICA DELLA ROTTAMAZIONE TER 

Riaperti i termini per poter fruire della c.d. rottamazione delle cartelle. Il termine per il 
pagamento in unica soluzione, ovvero della prima rata, è differito dal 31 luglio 2019 al 30 
novembre 2019. 

 
➢ OPERAZIONI IVA INTRACOMUNITARIE 

Dal 1° gennaio 2020 sono efficaci le cosiddette quick fixes per risolvere le diverse interpretazioni 
sorte fra gli Stati membri in tema di operazioni a catena, call-off stock e valenza del numero di 
identificazione Iva previste dalla direttiva 2018/1910. 

 
➢ PROVA CESSIONI INTRACOMUNITARIE  

Le regole europee introducono una presunzione relativa sulla prova del trasferimento di beni in 
un altro Stato membro al ricorrere di precise condizioni individuate in base al soggetto (cedete o 
cessionario) che effettua il trasporto. 1° gennaio 2020 regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1912. 

  



   
 

5 

 

➢ NUOVO CREDITO D’IMPOSTA R&S 
Con decorrenza 2020, viene introdotto, in sostituzione del precedente, il nuovo credito d’imposta 
per investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività 
innovative a supporto della competitività delle imprese. Eliminato il confronto con la media del 
2012-2014 e introdotta una misura del 12% o 6% in funzione della tipologia di spesa. 

 
➢ IMPRESA 4.0: BONUS BENI STRUMENTALI  

Il meccanismo del super e iperammortamento è stato abrogato e sostituito da un credito 
d’imposta rispettivamente del 6% o del 40% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020. 
Per i beni immateriali il credito d’imposta è del 15%. 

 
➢ REINTRODUZIONE ACE 

Ripristinata l’Ace (aiuto alla crescita economica) con effetto dal periodo d’imposta 2019. 
L’aliquota è fissata all’1,3% e il confronto va fatto rispetto al patrimonio netto al 31/12/2010. Con 
la reintroduzione dell’Ace viene abrogata la c.d. Mini Ires di fatto mai entrata in vigore. 

 
➢ NUOVA SABATINI  

La c.d. Nuova Sabatini viene rifinanziata nelle seguenti misure: 
- 105 milioni di euro per l’anno 2020; 
- 97 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 e  
- 47 milioni di euro per l’anno 2025. 

Una quota, pari al 30% delle risorse stanziate alla concessione dei contributi statali “maggiorati” 
del 30% per gli investimenti Industria 4.0. 

 
➢ RINNOVO VEICOLO SOCIETA’ DI TRASPORTO 

Stanziati, su base annua, per gli anni 2019 e 2020, 12,9 milioni di euro per gli investimenti per il 
rinnovo dei veicoli del trasporto merci su strada e per ridurre gli effetti climalteranti. 
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Mef 
entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2020), la disciplina delle modalità e 
dei termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle stesse, 
l'entità del contributo massimo riconoscibile e le relative modalità di erogazione. 
 

➢ ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI 
Riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 
ottobre 2019 posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con versamento di un’imposta 
sostitutiva dell'8% in due rate con scadenza al 30/11/2020 e al 30/06/2021.  

 
➢ DEDUCIBILITA’ IMU 

È prevista la seguente percentuale di deducibilità IMU immobili strumentali: 
- il 2019, la deducibilità IMU del 50% dal reddito d’impresa e da quello derivante dall’esercizio 

di arti e professioni, riguardante gli immobili strumentali; 
- il 2020 e 2021 deducibilità IMU al 60%; 
- dal 2022 deducibilità IMU al 100%. 
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➢ REGIME FORFETTARIO 
Apportate modifiche al vigente regime forfetario per chi ha ricavi/compensi fino a 65.000 euro: 
- reintrodotto il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e lavoro 

accessorio per un ammontare complessivo non superiore a 20mila euro lordi; 
- reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell’anno precedente, 

di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30mila euro; 
- ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti che hanno un 

fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche; 
- stabilita la rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva per determinare la condizione 

di familiare a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni (ex 
articolo 13 Tuir) e quelle per canoni di locazioni (articolo 16 Tuir) e, in generale, per stabilire 
la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali, 
come l’Isee. 

Abrogata la disposizione che, dal 2020, istituiva un’imposta sostitutiva del 20% per esercenti 
attività d’impresa, arti o professioni con ricavi/compensi nell’anno precedente tra 65.001 e 
100.000 euro. 

 
➢ NIENTE SANZIONI SENZA POS 

In sede di conversione al decreto fiscale (Dl 124/2019) è stata cancellata la norma che - con 
decorrenza dal 1° luglio 2020 - prevedeva sanzioni a carico dei titolari di partita Iva che avessero 
rifiutato di farsi pagare con una carta di pagamento. Tuttavia, è prevista la facoltà di poter 
effettuare una segnalazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 
➢ ACCISE SUL GASOLIO COMMERCIALE  

Esclusione dal beneficio dell’accisa ridotta sul gasolio, riservato agli esercenti attività di 
trasporto merci e passeggeri, anche i veicoli di categoria Euro 3. 
La disposizione entrerà in vigore dal 1° marzo 2020. 
Dal 1° gennaio 2021, l’esclusione dal beneficio riguarderà anche i veicoli di categoria Euro 4. 

 
➢ LETTERE D'INTENTO 

Dal 1° gennaio 2020 entrano in vigore le modifiche, introdotte dal Decreto Crescita, nelle 
procedure che l'esportatore abituale e il suo fornitore devono osservare nel gestire le lettere 
d'intento: 
- la dichiarazione d'intento non dovrà essere più annotata in alcun registro, né dal fornitore né 

dal cliente; 
- non è più obbligatorio consegnare al fornitore la dichiarazione di intento unitamente alla 

ricevuta di presentazione della stessa all'Agenzia delle Entrate 
- il fornitore è obbligato a verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'avvenuta trasmissione 

della dichiarazione prima della consegna dei beni, pena l'applicazione di sanzioni dal 100% al 
200% dell'imposta; 

- è obbligatorio riportare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo telematico rilasciato 
dall'Agenzia. 
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➢ PROROGA BONUS CASA 

Riconfermate le detrazioni per: 
- Bonus ristrutturazioni 

Prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per gli 
interventi di ristrutturazione edilizia. 

- Ecobonus 
Prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires, 
nella misura del 65%, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici (c.d. ecobonus). 
Prorogata anche la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 
2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti 
esistenti. 
Prorogata, inoltre, per l’anno 2020 la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute 
per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 

- Bonus mobili e di grandi elettrodomestici  
Inoltre, prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici 
di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista 
l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. 

- Bonus verde  
Confermata anche per il 2020 la detrazione Irpef del 36% per gli interventi di «sistemazione 
a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o 
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. 

Non ci sarà lo sconto in fattura 2020 per Sismabonus ed Ecobonus. 
Sarà, invece fruibile, a partire dal 1° gennaio 2020, uno sconto in fattura, in sostituzione al credito 
di imposta, per i soli interventi di ristrutturazione importanti, con un importo dei lavori pari o 
superiore a 200.000 euro. 
 

➢ BONUS FACCIATE 
Introdotta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, 
sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al 
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (parti del territorio 
interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio 
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate, diverse dalle zone A). 
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 sola 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'edificio, gli interventi devono 
soddisfare specifici requisiti previsti dal: 
- decreto Mise 26 giugno 2015 e 
- decreto Mise 26 gennaio 2010. 
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Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su 
balconi o su ornamenti e fregi. Sono previsti obblighi di comunicazione all’ENEA, sulla base di 
istruzioni specifiche che verranno elaborate dall’ente. 

 
➢ CEDOLARE SECCA RIDUZIONE ALIQUOTA A REGIME 

L'aliquota della cedolare secca 2020 al 10% viene stabilizzata per quanto concerne i contratti di 
locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a canone concordato nei comuni con carenze di 
disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, 
Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di 
provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe. 
Ciò significa cedolare secca 2020 al 10%, stessa aliquota anche nei successivi anni. 
Niente da fare per la proroga cedolare secca negozi 2020. 

 
➢ MUTUI CON PROCEDURA ESECUTIVA 

Nuova disciplina a favore del mutuatario inadempiente già sottoposto a procedura esecutiva 
immobiliare con oggetto la prima casa. Al verificarsi di condizioni, può ottenere una 
rinegoziazione del mutuo o un finanziamento, con surroga nella garanzia, da una banca terza, con 
assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Si attende apposito decreto attuativo del Mef. 

 
➢ UNIFICAZIONE IMU-TASI 

Eliminazione della Tasi e applicazione di una sola forma di prelievo immobiliare che ricalca le 
regole Imu. L’aliquota di base è pari all’8,6 per mille e può essere aumentata fino al 10,6 per 
mille (con maggiorazione 0,8 per mille nei Comuni che già la applicano). 

 
➢ MENO TASSE IN CASO DI MOROSITA’ 

Per i contratti di locazione abitativa stipulati dal 1° gennaio, in caso di morosità, il locatore può 
evitare il prelievo sui canoni non percepiti se il mancato incasso è provato dall’intimazione di 
sfratto o dall’ingiunzione di pagamento. Per i contratti stipulati fino a fine 2019 resta la regola per 
cui il mancato incasso va accertato nel procedimento di convalida dello sfratto. 

 
➢ IMPOSTA SOSTITUTIVA CESSIONE IMMOBILI NEL QUINQUENNIO 

Sale al 26% l'imposta sostitutiva dell'Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di 
cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L'imposta si 
applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio. 
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➢ CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ 

Ricordiamo anzitutto che la Legge Fornero ha introdotto per la prima volta i congedi (obbligatorio 
e facoltativo) per il padre lavoratore, di cui riepiloghiamo le differenze: 
Congedo obbligatorio 
- è fruibile dal padre durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche 

successivamente purché entro il quinto mese di vita del bambino; 
- si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta 

comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio; 
- è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità. 

Congedo facoltativo 
- la fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, è condizionata alla scelta della madre 

lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con 
conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un 
numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre; 

- si configura come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta 
alla gestione separata che in tal caso dovrà trovarsi in astensione dall’attività lavorativa; 

- è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre; 
- dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio 

indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla 
madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo; 

- spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità. 
Per il 2020 la legge di Bilancio ha portato a 7 giorni il congedo obbligatorio e confermato a 1 
giorno quello facoltativo. 
 

➢ BONUS BEBÈ E BONUS NIDO 
Ricordiamo che il bonus bebè spetta a tutte le famiglie per ogni figlio nato o adottato entro il 31 
dicembre 2020, mentre il bonus nido spetta alle famiglie che abbiano un minore che frequenta 
asili nido pubblici e privati o per il quale sono richieste forme di supporto presso la propria 
abitazione in quanto bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. 
Dal 1° gennaio 2020, entrambi i bonus diventano una prestazione “universale” graduata in base al 
reddito ISEE. 
 

➢ BONUS LATTE 
Viene riconosciuto alle mamme che non possono allattare un contributo fino a un massimo di 400 
euro l'anno per neonato, fino al sesto mese di vita, finalizzato all’acquisto di latte artificiale. 
Per questo obiettivo nasce al ministero della Salute un fondo con una dotazione di 2 milioni di 
euro per il 2020 e di 5 milioni per il 2021. 
Un decreto ministeriale stabilirà misure attuative e condizioni patologiche, tra cui ipogalattia e 
agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo da aprile 2020. 
 

➢ SEGGIOLINI ANTIABBANDONO 
Chi trasporta bambini di età fino a 4 anni su vetture o autocarri deve usare un seggiolino munito 
(anche in retrofit) di dispositivo antiabbandono. Incentivi di 30 euro all’acquisto dei dispositivi. 
Entrata in vigore dal prossimo 6 marzo 2020. 
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➢ BONUS SCUOLE DI MUSICA 
Dal 1° gennaio 2021 diventano detraibili al 19% le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento di 
ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a: 
̵ conservatori di musica 
̵ istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM - 

legge 22 dicembre 1999, n. 508); 
̵ scuole di musica iscritte nei registri regionali; 
̵ cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e 

la pratica della musica. 
L'importo massimo detraibile con il bonus scuola di musica è fino a 1.000 euro e solo se 
sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro. 

 
➢ APE SOCIALE E OPZIONE DONNA 

La manovra definisce la proroga di opzione donna e ape sociale anche per il 2020.  
Estesa di un anno l'operatività dell'Ape sociale, lo scivolo a carico dello stato che accompagna 
alcune categorie di lavoratori ritenuti meritevoli di tutela verso la pensione con un assegno 
mensile di massimo 1.500 euro lordi. 
Nel 2020 possono andare in pensione le lavoratrici che entro il 2019 hanno maturato 35 anni di 
contributi e 58 anni di età se dipendenti o 59 se autonome. L'assegno viene calcolato con il 
metodo contributivo. 
 

➢ DETRAZIONE SPESE VETERINARIE 
Aumenta il limite massimo di spesa detraibili per le spese veterinarie sostenute per la cura di 
animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. La detrazione spese 
veterinarie 2020 detraibili del 19% per la parte eccedente la franchigia di €129,11, passa a 500 
euro annui. Ciò significa che dal 2020, le spese veterinarie beneficeranno di una detrazione di 
€70,46 rispetto ai 49 riconosciuti nel 2019. 

 
➢ CARD CULTURA 18enni 

Per il 2020 viene rifinanziato con 160 milioni di euro (erano 240 nel 2019, poi scesi a 140). Entro il 
29 febbraio 2020 un decreto dei Beni culturali definirà gli importi nominali. 

 
➢ ESENZIONE CANONE RAI OVER 75 

Dal 2020, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito non oltre gli 8.000 euro 
annui, non è dovuto il canone Rai anche se conviventi con collaboratori domestici, colf e badanti, 
per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. 
Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi 
di mora, d'importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ciascuna annualità evasa. 

 
➢ BONUS DISABILI SU AUTO ELETTRICHE 

Estesa agli autoveicoli elettrici purché di potenza non superiore a 150 kilowatt l'Iva al 4% per i 
disabili. 

 
➢ IVA AL 5% PER ALCUNI PRODOTTI PER LA PROTEZIONE IGIENE FEMMINILE 

Dal 1° gennaio 2020 l’Iva per gli assorbenti e pannolini compostabili o lavabili passa dal 22% al 
5%. Tassazione ridotta per tamponi e assorbenti biodegradabili. 
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➢ IMPOSTA SU CARTINE E FILTRI 
Per effetto del nuovo articolo 62-quinquies, D.Lgs. 504/1995, vengono assoggettate all’imposta di 
consumo le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le 
sigarette (0,0036 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al 
pubblico). 

 
➢ LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE 

Entrerà in vigore con gradualità la stretta sull’utilizzo del contante nei pagamenti. Dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021, il divieto di utilizzo del contante viene fissato a 2.000 euro, mentre dal 
1° gennaio 2022 scenderà a 1.000 euro. 

 
➢ INCENTIVI ALL’UTILIZZO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI 

Con il fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene previsto per le 
persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano abitualmente - al di fuori di attività 
di impresa o esercizio di professione - acquisti con tali strumenti hanno diritto a un rimborso in 
denaro. 
Condizioni e criteri saranno individuati con un decreto Mef da emanarsi entro il 30 aprile 2020. 

 
➢ ABOLIZIONE DEL SUPERTICKET 

Si prevede l’abolizione, a decorrere dal 01.01.2020, della quota di compartecipazione al costo in 
misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (c.d. superticket). 

 
➢ TRACCIABILITA’ DETRAZIONI 

In base all'articolo 85 del testo della Legge di Bilancio 2020 viene previsto che al fine di fruire 
della detrazione del 19% prevista per gli oneri ex articolo 15 Tuir, l'obbligo di pagamento con 
strumenti tracciabili come versamenti in banca o posta, carte di debito, credito e prepagate, 
assegni bancari e circolari.  
Potranno essere pagati in contanti: medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da 
strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 
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