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Oggetto: Legge di bilancio 2020 – misure per la crescita e politiche fiscali

SINTESI
Con la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 2019 Suppl. ord. n. 45, è
stato approvato il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per
il triennio 2020/2022”, in cui sono previste norme di natura fiscale.
DETTAGLI
Misure per la crescita e politiche fiscali
La Legge di bilancio blocca completamente per il 2020 e parzialmente dal 2021 le cd. clausole di
salvaguardia, ovvero i programmati aumenti delle aliquote IVA e delle accise; per gli anni successivi al
2020, la Legge prevede l'aumento dell'IVA ridotta dal 10 al 12% e dell'IVA ordinaria di 3 punti percentuali
per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022.
Tassazione immobiliare
La Legge di bilancio, in tema di tassazione immobiliare:
a) riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca sulle locazioni
abitative a canone concordato, nei comuni ad alta densità abitativa;
b) proroga al 2020 le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per
l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;
c) consente di detrarre dall'IRPEF il 90 per cento delle spese relative agli interventi edilizi finalizzati al
recupero o restauro della facciata degli edifici, specificando che l'agevolazione spetta anche per gli
interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, limitando il bonus agli edifici ubicati in specifiche
zone (cd. bonus facciate);
d) effettua una complessiva riforma dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di
prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI), con
l'aliquota di base fissata allo 0,86 per cento, che può essere modificata dai comuni a determinate
condizioni;
e) precisa che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli
fini dell'IMU;
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f) interviene sulle variazioni di rendita catastale in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul
fabbricato, specificando che producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente,
dalla data di utilizzo. Analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da
quello venale al 1^ gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in
corso d'anno.
Regime fiscale delle persone fisiche e del lavoro
La Legge di bilancio prevede:
a) la costituzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cuneo fiscale), con
una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021;
b) la detraibilità del 19 per cento delle spese sostenute, anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a
carico, per lo studio e la pratica della musica (iscrizione annuale e l’abbonamento dei ragazzi di età
compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, scuole di musica, cori e bande riconosciute da una pubblica amministrazione) da
contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro. La detrazione spetta per le spese
sostenute dall’anno d’imposta 2021 ed è usufruibile per un limite di spesa pari a 1.000 euro;
c) l'elevazione a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) della spesa massima detraibile per le spese
veterinarie;
d) la riduzione delle detrazioni IRPEF al 19 per cento per i contribuenti con reddito superiore a 120.000
euro, ad eccezione delle spese per interessi su prestiti e mutui agrari, l'acquisto e la costruzione
dell'abitazione principale e le spese sanitarie;
e) che le detrazioni per spese sanitarie rimangono immutate a prescindere dal reddito, condizionando
l'agevolazione all'utilizzo di versamento bancario o postale ovvero di altri sistemi di pagamento
tracciabili;
f) che l’importo del fringe benefit da tassare sia ridotto dall’attuale 30% al 25% per i contratti stipulati
dal 1^ luglio 2020 relativi ad autovetture, gli autocaravan, i motocicli e ciclomotori, tutti di nuova
immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per Km,
concessi ad uso promiscuo ai dipendenti ed amministratori della società;
g) eleva da 7 a 8 euro la quota esentasse dei buoni pasto elettronici e riduce da 5,29 a 4 euro quella dei
buoni pasto erogati in formato diverso da quello elettronico.
Cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale
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