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Famiglia 
e consumatori

1 - Bonus bebè a tutti i nati nel 2020
Bonus esteso a tutti i nuovi nati (o 
adottati) da gennaio 2020, senza so-
glie di reddito. Verrà erogato per 12 
mensilità, con importo variabile da 80 
a 160 euro in base all’Isee del nucleo 
familiare.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 340, legge di Bilancio

2 - Potenziato il bonus nido con l’I-
see
Potenziato il bonus nido da gennaio 
2020 per tutti i frequentanti asili nido: 
rispetto agli attuali 1.500 euro annui 
crescerà fino a 3mila euro in base all’I-
see del nucleo. L’aumento a 3mila euro 
andrà solo alle famiglie con Isee infe-
riore a 25mila euro, un target cui spes-
so già sono destinate rette agevolate 
o misure di sostegno; il bonus scende 
a 2.500 euro se l’Isee è compreso tra 
25.001 e 40mila euro; resta 1.500 euro 
con Isee superiore.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 343, legge di Bilancio

3 - Congedo neo papà sale a 7 giorni
Rifinanziato (ma solo per il 2020) il 
congedo obbligatorio per i neo papà, 
esteso da 5 a 7 giorni lavorativi.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 342, legge di Bilancio

4 - Stop a bollette pazze e rimborsi
I gestori dei servizi di pubblica utilità, 
gli operatori di telefonia, di reti televi-
sive e comunicazioni elettroniche do-
vranno preavvisare gli utenti morosi 
prima di disporre l’eventuale sospen-
sione del servizio. In caso di bollette 
illegittime, gli utenti avranno diritto a 
ottenere, oltre al rimborso del versa-

to, anche un indennizzo pari al 10% 
dell’ammontare contestato, per un im-
porto non inferiore a 100 euro.
1° gennaio 2020
Dl 124/2019, convertito in legge 157/2019

5 - Tetto a 2mila euro per i contanti
Entrerà in vigore con gradualità la 
stretta sull’utilizzo del contante nei pa-
gamenti. Dal 1° luglio 2020 al 31 di-
cembre 2021, il divieto di utilizzo del 
contante viene fissato a 2.000 euro, 
mentre dal 1° gennaio 2022 scenderà 
a 1.000 euro.
1° luglio 2020
articolo 18,Dl 124/2019, convertito in legge 
157/2019

6 - Rc auto «formato famiglia»
Ogni veicolo del nucleo familiare può 
ottenere la stessa classe di bonus ma-
lus maturata dal mezzo intestato al 
guidatore più “virtuoso” in famiglia. 
Anche se è di categoria diversa ed è 
già presente nel nucleo. A condizione 
che non vi siano stati incidenti con re-
sponsabilità esclusiva, o principale, o 
paritaria negli ultimi cinque anni.
Da febbraio, al momento del rinnovo
Dl 124/2019, convertito in legge 157/2019, e 
decreto Milleproroghe

7 - Commercializzazione rete 5G
Nel 2020 potrà avere inizio la commer-
cializzazione dei servizi tecnologici di 
comunicazione basati sullo standard 
di rete 5G, avendo l’Italia, primo paese 
in Europa, già assegnato le bande di 
frequenza.
Nel 2020
Action Plan della Commissione europea del 
14 settembre 2016

8 - Fondo truffati, stop alle richieste
Il termine per il deposito delle istan-
ze di rimborso al Fondo indennizzi da 
parte dei risparmiatori truffati dalle 
banche viene prorogato di due mesi.
18 aprile 2020
Dl 124/2019, convertito in legge 157/2019

9 - Imposta su cartine e filtri

Oltre agli aumenti delle accise su si-
garette e tabacchi lavorati, viene intro-
dotta una nuova imposta di consumo 
sugli accessori, come filtrini e cartine, 
pari a 0,0036 euro il pezzo contenuto 
nella confezione destinata alla vendita.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 660, legge di Bilancio

10 - Detrazione spese veterinarie
Innalzata a 500 euro (rispetto agli at-
tuali 387,34 euro) la quota massima 
detraibile per le spese veterinarie.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 361, legge di Bilancio

11 - Esenzione canone Rai over 75
Si innalza a 8mila euro annui la soglia 
del reddito complessivo (proprio e 
del coniuge) per l’esenzione dal pa-
gamento del canone Rai per soggetti 
di età pari o superiore a 75 anni. La 
vecchia soglia era 516,46 euro al mese 
per 13 mensilità.
1° gennaio 2020
articolo 1, commi 355-356, legge di Bilancio

Fisco
12 - Modifiche a sanzioni e confisca
Innalzate le pene per i delitti in materia 
di dichiarazione e per alcuni dei delitti 
in materia di documenti e pagamento 
d’imposte. Introdotta l’applicazione 
della confisca allargata e la responsa-
bilità amministrativa degli enti.
Dal 25 dicembre 2019
Articolo 39, Dl 124/2019, convertito nella leg-
ge 157/2019

13 - Ritenute Irpef per maxi-appalti
Il committente che affida a un’impresa 
l’esecuzione di un’opera o di un ser-
vizio di importo superiore a 200mila 
euro deve richiedere all’impresa ap-
paltatrice la copia dei pagamento del-
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le ritenute Irpef.
1° gennaio 2020
articolo 4, Dl 124/2019, convertito nella legge 
157/2019

14 - Reverse charge su manodopera
Introdotto il reverse charge per le pre-
stazioni effettuate mediante contratti 
di appalto, subappalto e simili svolte, 
con il prevalente utilizzo di manodo-
pera, nella sede del committente e 
con mezzi da questo messi a disposi-
zione.
Subordinato all’autorizzazione del Consiglio 
Ue
articolo 4, Dl 124/2019, convertito nella legge 
157/2019

15 - Partite Iva chiuse e modello F24
Introdotto il divieto di compensazione 
mediante modello F24 per i contri-
buenti destinatari di provvedimento di 
cessazione della partita Iva o di esclu-
sione della partita Iva dalla banca dati 
Vies.
Subordinato all’autorizzazione del Consiglio 
Ue
articolo 2, Dl 124/2019, convertito nella legge 
157/2019

16 - Lotteria degli scontrini
Esclusi dall’imponibile i premi del 
vincitore della lotteria degli scontrini. 
Previsti premi per incentivare l’utilizzo 
di strumenti di pagamento elettronici 
e di memorizzazione e invio dei corri-
spettivi.
1° luglio 2020
articolo 19, Dl 124/2019, convertito nella leg-
ge 157/2019

17 - Bonus su pagamenti elettronici
Introdotto un credito d’imposta pari 
al 30% delle commissioni addebitate 
per le transazioni effettuate con carte 
di pagamento a decorrere dal 1° luglio 
2020.
1° luglio 2020
articolo 22, Dl 124/2019, convertito nella leg-
ge 157/2019

18 - Acconti Ires, Irap e Irpef
I versamenti degli acconti effettuati dai 
soggetti Isa e dai soci di società con 
redditi prodotti in forma associata o 
in regime di trasparenza fiscale sono 
effettuati in due rate di pari importo 
(50%) da versare nei termini ordinari.
30 giugno e 30 novembre
articolo 58, Dl 124/2019, convertito nella leg-
ge 157/2019

19 - Stop alle indebite compensa-
zioni
La compensazione dei crediti ex arti-
colo 17 del Dlgs 241/1997 per importi 
superiori a 5.000 euro annui, in rela-
zione alle imposte dirette, è ammessa 
a partire dal decimo giorno successivo 
a quello di presentazione della dichia-
razione o dell’istanza da cui emerge il 
credito.
Crediti maturati dal periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2019
articolo 3, Dl 124/2019, convertito nella legge 
157/2019

20 - Ravvedimento operoso
Le riduzioni sanzionatorie in prece-

denza riservate ai tributi amministrati 
dell’agenzia delle Entrate, ai tributi do-
ganali e alle accise sono estese a tutti 
i tributi, inclusi quelli regionali e locali, 
compresa l’Imu.
27 ottobre 2019
articolo 10-bis, Dl 124/2019, convertito nella 
legge 157/2019

21 - Rata unica della rottamazio-
ne-ter
Il termine per il pagamento in unica 
soluzione, ovvero della prima rata, 
delle somme dovute a titolo di defini-
zione agevolata dei carichi pendenti 
è differito dal 31 luglio 2019 al 30 no-
vembre 2019.
30 novembre 2019
articolo 37, Dl 124/2019, convertito nella leg-
ge 157/2019

22 - Compensazione crediti verso Pa
È riconfermata anche per il 2019 e per 
il 2020 la possibilità di compensare i 
crediti commerciali vantati verso le 
pubbliche amministrazioni con le som-
me affidate agli agenti della riscossio-
ne.
27 ottobre 2019
articolo 37, comma 1-bis, Dl 124/2019, con-
vertito nella legge 157/2019

23 - Cessione crediti Iva trimestrali
Introdotta espressamente la possibilità 
di cedere i crediti Iva chiesti a rimbor-
so in sede di liquidazione trimestrale.
rimborsi richiesti dal 1° gennaio 2020
articolo 12-sexies, Dl 34/2019

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

25 - 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 condi-
zioni individuate in base al soggetto 
(cedete o cessionario) che effettua il 
trasporto.
1° gennaio 2020
regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1912

Immobili
26 - Cedolare ridotta sui concordati
Viene resa permanente la riduzione 
dal 15 al 10% dell’aliquota della ce-
dolare secca da applicare ai contratti 
di affitto residenziale a canone con-
cordato nei Comuni ad alta tensione 
abitativa e individuati dalla delibera 
del Cipe.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 6, legge di Bilancio

27 - Sconto in fattura su lavori pe-
santi
Il meccanismo dello sconto in fattura si 
applica solo ai lavori di «ristrutturazio-
ne importante di primo livello», sulle 
parti comuni degli edifici condominia-
li, con un importo pari o superiore a 
200mila euro.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 70, legge di Bilancio

28 - Un anno in più per i bonus casa
Prorogate fino al 31 dicembre 2020 le 
detrazioni sui lavori in casa: per inter-
venti di riqualificazione energetica (65 
e 50%), ristrutturazione edilizia (50%) e 
acquisto di mobili ed elettrodomestici 
(50%).
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 175, legge di Bilancio

29 - Arriva il nuovo bonus facciate
Detrazione del 90% per gli interventi, 
anche di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna, finalizzati al recupero o restau-
ro della facciata esterna degli edifici 
nelle zone omogenee A o B (quelle più 
abitate).
1° gennaio 2020
articolo 1, commi da 219-224, legge di Bilan-
cio

30 - Esenzione Irpef dei redditi agra-
ri
Estesa all’anno d’imposta 2020 l’e-
senzione Irpef dei redditi dominicali 
e agrari relativi ai terreni dichiarati da 
coltivatori diretti e imprenditori agrico-
li professionali iscritti nella previdenza 
agricola.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 183, legge di Bilancio

31 - Prima casa e sostegno all’affitto
Assegnati 10 milioni di euro per il 2020 
al Fondo di garanzia per la prima casa. 
E 50 milioni per ciascuno degli anni 
2020-2022 al Fondo nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione.
1° gennaio 2020
articolo 1, commi 233 e 234, legge di Bilancio

32 - Mutui con procedura esecutiva
Nuova disciplina a favore del mutua-
tario inadempiente già esecutato che, 
a certe condizioni, può ottenere una 
rinegoziazione del mutuo o un finan-
ziamento, con surroga nella garanzia, 
da una banca terza, con assistenza del 
Fondo di garanzia prima casa.
Dopo decreto del Mef
articolo 41-bis, Dl 124/2019, convertito nella 
legge 157/2019

33 - Proroga del bonus giardini
Confermata anche per il 2020 la detra-
zione Irpef del 36% per gli interventi 
di «sistemazione a verde» di aree sco-
perte private di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, 
impianti di irrigazione e realizzazione 
pozzi.
1° gennaio 2020
decreto Milleproroghe

34 - Abolita la Tasi, resta solo l’Imu
Eliminazione della Tasi e applicazione 
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di una sola forma di prelievo immobi-
liare che ricalca le regole Imu. L’aliquo-
ta 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).
16 dicembre 2020 (primo versamento 
del nuovo tributo; l’acconto del 16 giu-
gno è il 50% di Imu e Tasi 2019)
articolo 1, commi 738-783, legge di Bilancio

35 - Meno tasse in caso di morosità
Per i contratti di locazione abitativa sti-
pulati dal 1° gennaio, in caso di moro-
sità, il locatore può evitare il prelievo 
sui canoni non percepiti se il mancato 
incasso è provato dall’intimazione di 
sfratto o dall’ingiunzione di pagamen-
to. Per i contratti stipulati fino a fine 
2019 resta la regola per cui il mancato 
incasso va accertato nel procedimento 
di convalida dello sfratto.
1° gennaio 2020
articolo 3-quinquies, Dl 34/2019, conv. dalla 
legge 58

Imprese
36 - Rivisto il credito d’imposta per 
R&S
Nuova disciplina per il credito d’impo-
sta R&S: eliminato il confronto con la 
media del 2012-2014 e introdotta una 
misura del 12% o 6% in funzione della 
tipologia di spesa (ricerca e sviluppo o 
innovazione tecnologica e design).
1° gennaio 2020
articolo 1, commi 198-209, legge di Bilancio

37 - Impresa 4.0: bonus beni stru-
mentali
Il meccanismo del super e iperammor-
tamento è sostituito da un credito d’im-
posta (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%.
1° gennaio 2020
articolo 1, commi 184-197, legge di Bilancio

38 - Redditi di imprenditori florovi-
vaistici
Il reddito d’impresa derivante dalla 
commercializzazione di piante vive e 
di prodotti della floricoltura è determi-
nato applicando un coefficiente del 5% 
sui corrispettivi delle operazioni sog-
gette a registrazione Iva.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 225, legge di Bilancio

39 - Esenzione Irpef per i coltivatori 
diretti
Estesa al 2020 l’esenzione Irpef per 
redditi dominicali e agrari relativi ai 
terreni dichiarati
da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previ-
denza agricola; nel 2021 l’esenzione è 
ridotta al 50 per cento.
1° gennaio 2020

articolo 1, comma 183, legge di Bilancio

40 - Formazione 4.0: benefici proro-
gati
Il beneficio viene prorogato al 2020 
con aumento della misura del credito 
e rimodulazione dei limiti di fruizione 
in base alla dimensione delle imprese. 
Eliminato l’obbligo di stipula di con-
tratti collettivi aziendali o territoriali.
1° gennaio 2020
articolo 1, commi 210-217, legge di Bilancio

41 - Fiere di settore: Pmi ancora in-
centivate
Il credito d’imposta riservato alle sole 
Pmi viene prorogato al 2020. L’impor-
to massimo dell’agevolazione è fissato 
a 10 milioni di euro per il 2019 e a 5 
milioni di euro per il 2020.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 300, legge di Bilancio

42 - Rivalutazione dei beni d’impre-
sa
I soggetti Oic adopter possono rivalu-
tare i beni d’impresa e le partecipazio-
ni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 
2018, applicando un’imposta sostitu-
tiva del 12% sui beni ammortizzabili e 
del 10% sui beni non ammortizzabili.
1° gennaio 2020
articolo 1, commi 693-704, legge di Bilancio

Energia e ambiente
43 - Slitta la liberalizzazione
Prevista dal 1° luglio 2020, invece slitta 
la fine della maggior tutela per luce e 
gas. Fino ad allora, chi vorrà potrà con-
tinuare con le tariffe regolate dall’Auto-
rità dell’energia.
1° gennaio 2022
decreto Milleproroghe

44 - Imballaggi: imposta sulla plasti-
ca
Imposta di fabbricazione di 45 cente-
simi al chilo sulla plastica usa-e-getta, 
imballaggi e bottiglie. Esclusi plastica 
riciclata, compostabile, medicinali. In-
centivi per le aziende che convertono 
la produzione.
1° luglio 2020
articolo 1, commi 634-658, legge di Bilancio

Lavoro
45 - Sistema di verifica negli appalti
Nei contratti di appalto labour intensi-
ve è introdotto un sistema di controllo 
del corretto versamento delle ritenute 
fiscali, nei confronti di appaltatori e su-
bappaltatori, dei lavoratori impiegati 
nei lavori stessi.

1° gennaio 2020
articolo 4, Dl 124/2019, convertito nella legge 
157/2019

46 - Apprendistato, giù i contributi
Per i contratti di apprendistato di pri-
mo livello è previsto uno sgravio con-
tributivo del 100% nei primi 3 anni di 
rapporto, fermo restando l’aliquota del 
10% per gli anni successivi al terzo. La 
novità interessa i datori di lavoro che 
occupano alle proprie dipendenze un 
numero di addetti pari o minore di 9.
1°gennaio 2020
articolo 1, comma 8, legge di Bilancio

47 - Incentivi assunzioni under 35
L’agevolazione contributiva della leg-
ge 205/2017 destinata all’assunzione 
degli under 35 viene confermata an-
che per il 2019 e 2020 (per poi limitarsi 
agli under 30 dal 2021). Si sana così la 
discrasia rispetto a un bonus analogo 
previsto dal Dl 87/2018 e mai attuato.
2020
articolo 1, comma 10, legge di Bilancio

48 - Bonus eccellenze al restyling
Diventa operativo per l’anno 2019 l’e-
sonero contributivo previsto dalla leg-
ge 145/2018 e mai attuato dall’Inps: 
riguarda le assunzioni di giovani laure-
ati con 110 e lode o in possesso di un 
dottorato di ricerca.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 11, legge di Bilancio

49 - Naspi per l’autoimpiego in Coop
La liquidazione anticipata, in un’unica 
soluzione, della Naspi, destinata alla 
sottoscrizione di capitale sociale di una 
cooperativa come socio lavoratore si 
considera non imponibile ai fini Irpef.
1°gennaio 2020
articolo 1, comma 12, legge di Bilancio

50 - Rimodulati i buoni pasto
Per i buoni pasto è prevista la rimo-
dulazione dei limiti di esenzione: per 
quelli cartacei scatta la riduzione da 
5,29 euro giornalieri a 4 euro. I buoni 
in formato elettronico passano dagli 
attuali 7 a 8 euro giornalieri.
1°gennaio 2020
articolo 1, comma 677, legge di Bilancio

51 - Proroga opzione donna
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 meto-
do contributivo.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 476, legge di Bilancio
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