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Di seguito i principali interventi in materia fiscale contenuti nei tre interventi di fine anno (Collegato alla Finanziaria,

Finanziaria 2020 e Decreto Milleproroghe 2020)

Esenzione Irpef redditi fondiari di coltivatori diretti e Iap
Viene  confermata  per  l’anno 2020 l’esenzione  ai  fini  Irpef  dei  redditi  dominicali  e  agrari  relativi  ai  terreni

dichiarati da coltivatori diretti e Iap iscritti nella previdenza agricola. 

Inoltre, tale esenzione viene prevista, per l'anno 2021, in misura pari al 50%.

Redditi settore florovivaistico
Per effetto dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’articolo 56-bis, Tuir, viene previsto che per le attività

dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura,  acquistate da imprenditori agricoli

florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è

determinato applicando, all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione a fini

Iva, un coefficiente di redditività fissato nella misura del 5%.

Decontribuzione nuove iscrizioni coltivatori diretti e Iap
Viene riproposta,  per i  coltivatori  diretti  e gli  Iap,  con età inferiore a 40 anni e in riferimento alle nuove

iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ferma restando

l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,  l’esonero  dal  versamento  del  100%  dell'accredito

contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un

periodo massimo di 24 mesi. 

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa

vigente. L'Inps provvederà al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori

entrate contributive, inviando relazioni mensili al Mipaaf, al Mise, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

e al Mef. 

La  decontribuzione  si  applica  nei  limiti  previsti  dai  Regolamenti  (UE)  1407/2013  e  1408/2013,  relativi

all'applicazione degli articoli 107 e 108, TFUE agli aiuti de minimis.

Oleoturismo
A decorrere dal 1° gennaio 2020, viene estesa l’applicazione delle regole sull’enoturismo di cui all’articolo 1,

commi da 502 a 505, L. 205/2017, alle attività di oleoturismo.

Si definiscono oleoturismo tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le

visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli  strumenti utili  alla coltivazione dell’ulivo, la

degustazione  e  la  commercializzazione  delle  produzioni  aziendali  dell’olio  d’oliva,  anche  in  abbinamento  ad

alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Misure per l’economia circolare
Viene previsto il  diritto di  fruire  di  un incentivo sull'energia elettrica prodotta agli  impianti  di  produzione di
energia elettrica esistenti alimentati a biogas,
- realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;
- entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007;
- che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia;
- la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001;
- con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici;
- che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della
conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a
partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, D.Lgs.
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28/2011.
Con decreto Mise, da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020, sarà definito l'incentivo che è
erogato solo in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di 15 anni.
L'erogazione  dell'incentivo  è  subordinata  alla  decisione  favorevole  della  Commissione  europea  in  esito  alla
notifica del regime di aiuto.

Rivalutazione terreni e partecipazioni
Viene riproposta la  facoltà  di  rideterminare  i  valori  delle  partecipazioni  in  società  non quotate e  dei  terreni,

agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il

valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di

rateazione la prima rata).

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all’11% sia per le partecipazioni in

società non quotate, sia per i terreni.

Proroga bonus verde
Viene prorogato anche per l’anno 2020 il c.d. bonus verde, introdotto con l’articolo 1, comma 12,

L. 205/2017 (la Legge di Bilancio per il 2018).

Clausole di salvaguardia
Viene prevista la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote Iva e accise.

Per gli anni seguenti, si prevede l’aumento dell’Iva nei seguenti termini:

- aliquota ridotta dal 10 al 12% e 

- aliquota ordinaria per il 2021 al 25% e, a decorrere dal 2022 al 26,5%.

Riduzione aliquota cedolare secca a regime
L’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo

a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa passa dal 15% al 10%.

Si segnala che non è stata prorogata al 2020 la cedolare secca (aliquota 21%) su immobili
C/1 di superficie massima di 600 metri quadri; tale facoltà, dunque, rimane applicabile per
i soli contratti di locazione stipulati sino al 31 dicembre 2019.
Credito per monitoraggio strutturale immobili
Viene introdotto un credito di imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2020  e  2021,  in  relazione  alle  spese  documentate  relative  all'acquisizione  e  predisposizione  dei  sistemi  di

monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili.

Con un decreto Mef, da adottarsi entro il 1° marzo 2020, saranno definiti:

- criteri e procedure per l'accesso al beneficio;

- eventuale relativo recupero, in caso di utilizzo illegittimo;

- ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti previsti dalla norma in esame

Proroga detrazione risparmio energetico
Viene 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).

Viene 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.

Vengono abrogate anche le seguenti previsioni: 

- riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e

posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione

invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
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- esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti

dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;

- detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con

sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con

caldaia a  condensazione,  o  per  le  spese sostenute per  l’acquisto e  la  posa in opera di  generatori  d’aria  calda  a

condensazione.

Viene, inoltre, prorogata 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.

Proroga ristrutturazioni edilizie e bonus mobili
Viene  prorogata  al  31  dicembre  2020  la  detrazione  al  50%,  nel  limite  di  96.000  euro,  per  gli  interventi  di

ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, Tuir.

Viene, 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. 

Abrogazione sconto in fattura per il risparmio energetico
Vengono abrogati i commi 1,2,3 e 3-ter dell’articolo 10, D.L. 34/2019, con cui era previsto il meccanismo dello

sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti a fonti

rinnovabili (fotovoltaici).

Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi
Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d’imposta per le

spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. 

Al credito di impota possono accedere i soggetti esercenti attività di impresa e i soggetti esercenti aarti e professioni.

Bonus facciate
Viene 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) ai sensi del D.M. 1444/1968.

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.

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.

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
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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

A tal fine sono stanziati, per gli anni 2021 e 2022 3 miliardi di euro.

Proroga crediti di imposta partecipazione fiere internazionali
Per effetto della sostituzione del  comma 1 dell’articolo 49, D.L.  34/2019, il  c.d.  D.L.  “crescita”, è prorogato il

credito  di  imposta,  pari  al  30% delle  spese  sostenute  dalle  pmi  italiane  per  la  partecipazione  a  manifestazioni

fieristiche internazionali di settore, nel limite di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento

dell'importo massimo, pari a 

- 10 milioni per il 2019 e

- 5 milioni di euro per il 2020.

Le  spese  interessate  sono  quelle  di  affitto  degli  spazi  e  allestimento,  pubblicità,  promozione  e  comunicazione

connesse alla partecipazione alle fiere internazionali.

Riduzione detraibilità di determinati oneri 
Viene integrato l’articolo 15, Tuir, con i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater prevedendo, con decorrenza dal 2020:

a. detrazione integrale con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro;

b. detrazione in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo dichiarato e 120.000 euro

con reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

Ai fini  del  computo, il  reddito complessivo è determinato al  netto del  reddito dell’unità  immobiliare adibita ad

abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, Tuir.

In deroga a quanto previsto dal nuovo comma 3-bis, la detrazione continua a spettare al 100% per interessi passivi e

relativi  oneri  accessori,  quote di  rivalutazione dipendenti  da clausole  di  indicizzazione,  pagati  in  dipendenza di

prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da

adibire  ad  abitazione  principale,  di  mutui  contratti,  a  partire  dal  1  gennaio  1998 e  garantiti  da  ipoteca,  per  la

costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e per le spese sanitarie.

Tracciabilità detrazioni
A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista dall’articolo 15, Tuir e da altre disposizioni

normative,  spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo
come tali:
- versamenti bancari o postali;
- carte di debito, di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.
Resta valido il pagamento in contanti per:

- medicinali e dispositivi medici e

- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.

Regime forfettario
Viene abrogato il regime super forfettario di cui all’articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone

fisiche esercenti  attività  d’impresa,  arti  o  professioni  che  conseguono  ricavi  o  percepito  compensi  tra  65.001 e

100.000 euro.

Viene modificato il regime forfettario previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro.

In particolare:

- viene reintrodotto il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non può eccedere

20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti

per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati

e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari;

- viene inibito il regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi
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assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il

rapporto di lavoro è cessato);

- è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, in tal

caso, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni;

- ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi

titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito

assoggettato al regime forfetario.

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, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir.

Unificazione Imu-Tasi
A decorrere dal 2020, viene abolita la Iuc, con l’eccezione della Tari, e viene rimodulata l’Imu.

In sostanza viene unificata la cosidetta IMU e la TASI.

I meccanismi di calcolo restano sostanzialmente invariati.

Da  sottolineare  che  la  norma  ripropone  l’agevolazione  per  la  quale  le  aree  fabbricabili  possedute  e
condotte  da  soggetti  aventi  la  qualifica  di  imprenditori  agricoli  professionali  (Iap)  e  di
coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola, se adibite all’utilizzo agro-silvo-pastorale,
sono tassate come terreni agricoli. Se si considera che i terreni agricoli posseduti e condotti da Iap e da

coltivatori diretti sono a loro volta sempre esenti da imposta, ovunque essi siano ubicati, è del tutto evidente che la

suddetta equiparazione comporta, di fatto, l’esenzione dell’area posseduta.

Tuttavia, a differenza del passato, la nuova norma si precisa che, in caso di contitolarità, ogni contribuente determina

l’imposta di competenza sulla base degli elementi soggettivi e oggettivi  “riferiti ad ogni singola quota di
possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.
È evidente la finalità della previsione in esame.  Si stabilisce con chiarezza che le agevolazioni di uno
dei soggetti passivi non possono estendersi agli altri che non presentino i requisiti di legge.
L’effetto di tale regola è che, nella fattispecie di cui si discute, in caso di comproprietà tra più contribuenti, dei quali

solo alcuni sono soggetti Iap o coltivatori diretti, per tutti gli altri il bene sarà tassato come area fabbricabile. 

Contrasto all’omesso versamento di ritenute in caso di appalti e subappalti
Con decorrenza 1° gennaio 2020 (quindi anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data, come

precisato dalla risoluzione n. 108/E/2019), viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, con cui viene

previsto che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano il compimento di un’opera o di

più opere o di uno o più servizi:

- di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,
-  tramite  contratti  di  appalto,  subappalto,  affidamento  a  soggetti  consorziati  o  rapporti  negoziali  comunque

denominati  caratterizzati  dal  prevalente utilizzo  di  manodopera presso le  sedi  di  attività  del
committente  con  utilizzo  di  beni  strumentali  di  proprietà  di  quest’ultimo  o  a  esso
riconducibili  in qualunque forma devono richiedere  all’appaltatrice  o  alla  subappaltatrice,  che  sono

obbligate a provvedervi, copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute (per Irpef e addizionali) e trattenute

dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici ai lavoratori  direttamente impiegati in tali opere
e/o servizi.
A  tal  fine,  tali  ritenute  devono  essere  versate  distintamente  per  singolo  committente  e  senza  possibilità  di
compensazione.  La  risoluzione  n.  109/E/2019  ha  fornito  le  regole  per  la  compilazione  della  sezione  “dati
anagrafici” del modello F24. 
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Ai  fini  di  consentire  la  verifica  dei  versamenti,  entro 5 giorni dagli  stessi,  devono  essere  inviate  al
committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati
impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate,
l’ammontare della retribuzione corrisposta e il  dettaglio  delle ritenute fiscali  eseguite  nel  mese precedente al
lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. 
La risoluzione n. 108/E/2019 ha precisato che la ripartizione del totale ritenute del mese sul singolo committente
va effettuata sulla base di parametri oggettivi, quale – ad esempio – il numero delle ore lavorate sulla commessa,
rispetto al totale delle ore lavorate nel mese.

Se  a  tale  data,  l’appaltatrice,  affidataria  o  subappaltatrice,  ha  maturato  il  diritto  a  dei  corrispettivi  relativi  al
contratto, ma, alternativamente:
- non trasmette le deleghe;
- dalle deleghe risulti l’omesso o insufficiente versamento
il committente sospende, finché perdura l’inadempimento, il pagamento sino a un valore pari al 20% dell’opera o
servizio, o per l’importo pari alle ritenute non versate.

Inoltre,  entro  90  giorni,  deve  darne  comunicazione  all’Agenzia  delle  entrate
territorialmente competente nei suoi confronti.

La ditta inadempiente non può intraprendere azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito.

In caso di inottemperanza agli obblighi di controllo e/o blocco dei pagamenti, il committente è tenuto al versamento
di una somma pari alle sanzioni irrogate all’impresa inadempiente, senza possibilità di procedere a compensazione. 

Per le imprese appaltatrici,  affidatarie o subappaltatrici, è esclusa la possibilità di procedere all’estinzione delle
obbligazioni relative ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi obbligatori, maturati in vigenza del contratto
e relativi al personale direttamente impiegato, mediante compensazione.

Le previsioni di cui sopra non si rendono applicabili se le imprese appaltatrici, affidatarie e  subappaltatrici,
trasmettano una certificazione  attestante la  sussistenza,  nell’ultimo giorno  del  mese precedente  a  quello  di
scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:
a. siano operative da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi, inoltre, in tali periodi di imposta
devono  risultare  versamenti  registrati  nel  conto  fiscale  in  misura  pari  a  un  importo  non  inferiore  al  10%
dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b. non risultino:
- iscrizioni a ruolo, 
- accertamenti esecutivi o
- avvisi di addebito
affidati  all’agente  della  riscossione  e  relativi  alle  imposte  sui  redditi,  all’Irap,  alle  ritenute  e  ai  contributi
previdenziali, di importo superiore a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora
dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani
di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).
La dichiarazione è rilasciata dall’Agenzia delle entrate ed è valida per 4 mesi.

Estensione del regime del reverse charge Iva
Viene esteso il regime del  reverse charge  Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle relative agli appalti in

edilizia effettuate tramite  contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o
rapporti  negoziali  comunque  denominati  caratterizzati  dal  prevalente  utilizzo  di
manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di
proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma. 
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Tale previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all'articolo

17-ter, e alle agenzie per il lavoro. 

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte della UE.

Imposta di bollo sulle FE
Viene previsto che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle FE,

l'Agenzia  delle  entrate  comunica  telematicamente  al  contribuente  l'ammontare  dell'imposta,  della  sanzione

amministrativa  ridotta  a  1/3  e  degli  interessi  dovuti  fino  all'ultimo  giorno  del  mese  antecedente  a  quello

dell'elaborazione della comunicazione.

Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l'Agenzia delle entrate procede

all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

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.

Limiti all’utilizzo del contante
Viene ridotto il limite all’utilizzo del contante nelle seguenti misure:

- dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro;

- a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro.

Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.

Lotteria nazionale degli scontrini
Viene 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 di imposta su commissioni pagamenti elettronici
Viene 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. 

Il  credito  d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazionea decorrere dal  mese successivo a quello di

sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.

L'agevolazione è soggetta alle regole sul de minimis. 

Viene, da ultimo, previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti tali sistemi di pagamento,

provvedono a inviare agli stessi il riepilogo delle commissioni versate mese per mese.
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