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LA LEGGE di bilancio 

per il 2020 ha avuto un 

iter frettoloso e faticoso 

caratterizzato da luci 

(il via libera da parte della Com-

missione europea) ma anche om-

bre (due voti di fiducia da parte 

del Parlamento). 

Non può definirsi certamente una 

manovra espansiva, pur preve-

dendo un’iniziale riduzione del 

cuneo fiscale, poiché sono presen-

ti misure come quelle sui fringe 

benefit e auto aziendali e sulle de-

trazioni fiscali oltre un certo limite 

di reddito. Va detto però che le 

azioni di Cida e Manageritalia 

hanno ridotto questi ultimi inter-

venti, restrittivi e demagogici, che 

rischiavano di penalizzare, ancora 

una volta, i contribuenti apparte-

nenti alle categorie che rappresen-

tiamo.

Vediamo dunque le principali no-

vità.

Misure a favore delle famiglie

Taglio del cuneo fiscale 2020
La disposizione che prevede il ta-

glio delle imposte per i lavoratori 

dipendenti entrerà in vigore da 

luglio 2020. Su questo punto ci sa-

rà un articolo dettagliato sul pros-

simo numero della rivista.

Rimodulazione degli oneri 
detraibili in base al reddito
Dal prossimo anno sarà purtrop-

po applicata la prima rimodula-

zione delle tax expenditures.

Per i contribuenti con reddito 

LEGGE DI BILANCIO 2020:
MOLTI DÉJÀ-VU  
E ALCUNE NOVITÀ

Il 1° gennaio scorso è entrata in vigore la legge di bilancio 2020 
(legge 160 del 27 dicembre 2019). Approvata in tempi strettissimi 
a causa della formazione del Governo Conte II in autunno, è ca-
ratterizzata da molte proroghe, rimodulazioni di interventi già 
esistenti e da alcune misure innovative. Tra queste, la riduzione 
delle imposte per i lavoratori dipendenti, la misura premiale per 
chi acquista beni e servizi con strumenti di pagamento tracciabi-
li, l’introduzione della plastic tax per ridurre i manufatti in plasti-
ca monouso, quella della sugar tax per ridurre il consumo di be-
vande con edulcoranti aggiunti e l’inedito bonus facciate.
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complessivo superiore a 120mila 

euro, al netto di quello relativo 

all’abitazione principale e alle re-

lative pertinenze, è stato ridotto il 

grado di detraibilità – dall’impo-

sta lorda – degli oneri di cui all’art. 

15 del Tuir (spese sanitarie, veteri-

narie e funebri, premi di assicura-

zione, erogazioni liberali ecc.). 

Rimangono immutati gli importi 

detraibili per interessi relativi ai 

prestiti e mutui agrari, all’acqui-

sto e alla costruzione dell’abita-

zione principale e a tutte le spese 

sanitarie. Per queste ultime però 

dovrà esserci la tracciabilità dei 

pagamenti. 

Nella revisione sono coinvolte an-

che le agevolazioni previste per le 

polizze temporanee caso morte, 

infortuni e invalidità permanente e 

per le polizze Ltc. Per i fondi pen-

sione, ai quali si applica invece la 

deducibilità dei contributi versati, 

il regime di tassazione non cambia.

La limitazione riguarderà comun-

que le spese sostenute nel 2020 con 

effetto, quindi, sulla dichiarazione 

dei redditi del 2021.

Regime forfettario
La legge di bilancio 2020 ripristina 

la condizione di incompatibilità 

con il regime forfettario per i sog-

getti che hanno percepito redditi 

di lavoro dipendente e assimilato 

per importi superiori a 30mila eu-

ro. Tale ripristino comporterà che 

i contribuenti che nel 2019 hanno 

applicato il regime forfettario non 

lo potranno più applicare nel 2020 

se titolari di redditi superiori alla 

soglia.

Pagamenti tracciabili
Importanti novità riguardano la 

limitazione dei pagamenti in con-

tanti e la premialità per quelli trac-

ciabili. Dal 1° luglio 2020 e per 

tutto il 2021 la nuova soglia passa 

da 3mila a 2mila euro, mentre dal 

2022 torna a 1.000 euro. Viene poi 

istituito un fondo con dotazione di 

3 miliardi annui per il 2021 e il 

2022 per corrispondere rimborsi a 

coloro che effettuano acquisti uti-

lizzando strumenti di pagamento 

elettronici. 

Altre misure a favore  
delle famiglie
È stata confermata la misura già 

esistente del bonus bebè, con im-

porto diverso a seconda dell’Isee. 

Il bonus è erogato per ogni figlio 

nato o adottato dal 1° gennaio al 

31 dicembre 2020 e viene percepi-

to fino al compimento del primo 

anno di età (o del primo anno di 

ingresso nel nucleo familiare in 

caso di adozione). L’importo è pa-

ri a 1.920 euro annui per i nuclei 

con Isee non superiore a 7mila eu-

ro; 1.440 euro tra i 7mila e i 40mila 

euro; 960 euro oltre questa soglia.

Si conferma anche l’incremento 

del 20% per i figli successivi al 

primo.
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È stato poi anche confermato il 

bonus asili nido. Si riconosce l’u-

niversalità della prestazione este-

sa a tutte le famiglie e senza limiti 

di reddito, anche se rimodulato e 

incrementato in base alle soglie 

del modello Isee. Il bonus, che 

spetta a fronte dell’effettiva spesa 

per l’asilo nido per i bambini fino 

a 3 anni, è pari a 3mila euro per i 

nuclei familiari con modello Isee 

non superiore a 25mila euro; 2.500 

euro per i nuclei con modello Isee 

compreso da 25.001 e 40mila euro; 

1.500 euro per i nuclei con Isee 

superiore a 40mila euro. Il bonus 

viene erogato mensilmente 

dall’Inps, parametrando l’impor-

to massimo su 11 mensilità, diret-

tamente al genitore richiedente 

che ha sostenuto il pagamento per 

Misure a favore delle famiglie

Super ticket
abolito da 
1/9/2020 

Ticket
in base al reddito

 

Bonus 
bebè 

secondo Isee

Bonus 
asilo nido 
secondo Isee

Carta 
18App  

figli diciottenni

>75 anni: NO 
canone Rai 

reddito 
< € 8.000 annui

Bonus conservatori
e scuole di musica 

€ 1.000 per redditi 
≤  € 36.000 annui

Congedo
obbligatorio paternità 

per lavoratore dipendente entro 
5 mesi dalla nascita per 7 giorni

Spese 
veterinarie 

 € 500 
detrazione max

Buoni pasto
esenti da reddito

Elettronici € 8
Cartacei  € 4

€ 3 miliardi 
Istituito fondo per rimborsi 

acquisti con strumenti 
di pagamento elettronico 

anni 2021 e 2022

 € 2.000 max
Pagamenti in contanti

da 1/7/2020 a 31/12/2021

 € 1.000 max
Pagamenti in contanti

da 1/1/2022

> € 30.000

per soggetti con redditi 
di lavoro dipendente 

e assimilato

NO

> € 120.000
Invariati interessi relativi a prestiti e mutui agrari, acquisto 

e costruzione dell’abitazione principale e tutte le spese sanitarie (tracciabilità dei pagamenti) 

Ridotto il grado di detraibilità 
dall’imposta lorda di spese sanitarie, veterinarie e funebri, 

premi di assicurazione, erogazioni liberali e altri oneri
per soggetti con reddito complessivo lordo, casa principale esclusa, 

Contanti
e Pos

Altre
misure

Sanità

Oneri
detraibili

Regime
forfettario
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delle spese per l’iscrizione annua-

le e l’abbonamento di ragazzi tra i 

5 e i 18 anni a conservatori e scuo-

le di musica, per un importo non 

superiore a 1.000 euro, sostenute 

da contribuenti con reddito com-

plessivo non superiore a 36.000 

euro.

Misure a favore  
delle imprese

Incentivi alle assunzioni
La legge di bilancio, tra le altre no-

vità, modifica alcuni vecchi incen-

tivi contributivi alle assunzioni e 

ne introduce di nuovi. Parliamo di:

 sgravio contributivo per l’ap-

prendistato di primo livello per 

i giovani assunti nel corso del 

2020 con contratto di apprendi-

stato per la qualifica e il diploma 

professionale, pari al 100% della 

contribuzione dovuta per i pe-

riodi contributivi maturati nei 

primi 3 anni di contratto;

 sgravio contributivo per le as-

sunzioni con contratto a tempo 

indeterminato di under 35, per 

36 mesi, del 50% dei contributi 

previdenziali a carico del datore 

di lavoro, con esclusione dei 

premi Inail, in caso di assunzio-

ne con contratto a tempo inde-

terminato, a tutele crescenti, di 

giovani. Questo limite era stato 

innalzato solo per il 2019 agli 

under 35. Con l’intervento della 

legge di bilancio viene proroga-

ta l’agevolazione per tutto il 

2020, per poi rientrare nel limite 

ordinario (sotto i 30 anni di età);

ogni retta pagata e documentata. 

Il contributo erogato dall’Istituto 

non può eccedere la spesa soste-

nuta per il pagamento della singo-

la retta. Il premio asilo nido non è 

cumulabile con le detrazioni fisca-

li degli stessi.

Un’importante novità riguarda il 

congedo obbligatorio per il padre 

lavoratore dipendente, da fruire 

entro i primi 5 mesi di vita del 

bambino, che passa da 5 a 7 giorni 

nel 2020. La norma si pone in linea 

con le direttive europee che im-

pongono agli stati membri di au-

mentare a 10 giorni la durata del 

congedo di paternità entro il 2 

agosto 2022.

Per i figli diciottenni viene ricon-

fermata la Carta 18App, mentre è 

stato abolito il pagamento del Ca-

none Rai per gli over 75 con un 

reddito proprio e del coniuge non 

superiore complessivamente agli 

8mila euro annui, non convivente 

con altri ad eccezione di collabora-

tori domestici, colf e badanti.

Per le spese veterinarie è stato in-

nalzato a 500 euro l’importo mas-

simo detraibile per la cura degli 

animali da compagnia.

Si interviene in materia di buoni 

pasto e mense aziendali per una 

maggiore tracciabilità del sistema, 

innalzando la soglia di non con-

correnza alla formazione del red-

dito del lavoratore dipendente per 

i buoni pasto elettronici da 7 a 8 

euro, e riducendo quella per il for-

mato cartaceo da 5,29 a 4 euro.

Si prevede la detrazione del 19% 

Apprendistato
sgravio contributivo 100%

sgravio contributivo 50%

 
primi 3 anni contratto

Under 35 

 per assunzioni a tempo indeterminato 
al datore di lavoro per i primi

 

 3 anni contratto
 

Bonus eccellenze 
 assunzione a tempo indeterminato under 30 

con laurea magistrale 110 e lode  
 

 
 esonero contributivo azienda

€ max 8.000

Beni strumentali
per trasformazione tecnologica 

e digitale 40% 

Beni strumentali
 diversi 6% 

Software
15% 

Ricerca e sviluppo, 
innovazione tecnologica 

Misure a favore delle imprese

Incentivi
contributivi
alle assunzioni

Credito 
d’imposta per 
investimenti
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 sbloccato il cosiddetto bonus 

eccellenze previsto dalla legge 

di bilancio dello scorso anno in 

caso di assunzione a tempo in-

determinato di under 30 in pos-

sesso di laurea magistrale, otte-

nuta tra il 1° gennaio 2018 e il 

30 giugno 2019, con la votazio-

ne di 110 e lode. Si tratta di un 

esonero, per 12 mesi dal versa-

mento dei contributi previden-

ziali a carico del datore di lavo-

ro, con il limite massimo di 

8mila euro. 

Crediti d’imposta  
per investimenti
Al posto della proroga al 2020 del 

superammortamento e iperam-

mortamento, viene introdotto un 

nuovo credito d’imposta per le 

spese sostenute a titolo di inve-

stimento in beni strumentali 

nuovi, compresi quelli immate-

riali, effettuate nel 2020, che per 

alcune spese riguarda, oltre alle 

imprese, anche i liberi professio-

nisti.

Il credito d’imposta viene ricono-

sciuto per gli investimenti effet-

tuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 

2020, o entro il 30 giugno 2021, in 

misura differenziata a seconda 

della tipologia di beni oggetto 

dell’investimento: per i beni mate-

riali funzionali alla trasformazio-

ne tecnologica e digitale delle im-

prese, secondo il modello “Indu-

stria 4.0”, il bonus è del 40%; per i 

beni strumentali diversi è pari al 

6%; per gli investimenti in softwa-

re compresi nell’allegato B alla 

legge di bilancio 2017 è pari al 15% 

del costo.

La legge di bilancio per il 2020 ha 

introdotto anche un nuovo credito 

d’imposta per ricerca e sviluppo, 

innovazione tecnologica e altre 

attività innovative per la competi-

tività delle imprese.

La nuova misura sostituisce quel-

la del credito d’imposta per inve-

stimenti in ricerca e sviluppo di 

cui all’art. 3 del decreto legge 

145/2015, che cessa anticipata-

mente all’anno 2019. 

Pensioni
Sul fronte dei trattamenti pensio-

nistici sarà possibile ancora per 

un anno fare domanda per l’Ape 

sociale, l’indennità riconosciuta ai 

soggetti con un’età anagrafica mi-

nima di 63 anni, che non siano ti-

tolari di pensione diretta e che 

siano in stato di disoccupazione, 

oppure che assistono da almeno 6 

mesi il coniuge o un parente di 

primo grado convivente con han-

dicap grave, o hanno una disabi-

lità superiore al 74% o, infine, 

svolgono attività usuranti da al-

meno 7 anni.

A questi viene riconosciuta un’in-

dennità per 12 mesi all’anno (sen-

za percezione della tredicesima 

mensilità), pari alla rata mensile 

di pensione se inferiore a 1.500 

euro o a 1.500 euro se la rata di 

pensione è pari o superiore all’im-

porto soglia.

È inoltre prorogata la facoltà di 

accesso alla pensione di anzianità 

con l’Opzione donna per le lavo-

ratrici che al 31 dicembre 2019 

abbiano compiuto 58 anni di età 

se lavoratrici dipendenti e 59 anni 

di età se lavoratrici autonome e 

che siano in possesso di 35 anni di 

contributi. Le lavoratrici che scel-

gono Opzione donna devono pe-

rò considerare che subiranno una 

riduzione di circa il 30% dell’as-

segno pensionistico e che il trat-

tamento verrà erogato dopo 12 

mesi dal raggiungimento del di-

ritto se dipendenti e 18 mesi se 

autonome.
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Altre misure previste

Imposta sui contenitori  
di plastica usa e getta  
(plastic tax)
Una misura innovativa è rappre-

sentata dall’imposta sul consumo 

di manufatti in plastica con singo-

lo impiego (Macsi) che hanno o 

sono destinati ad avere funzione 

di contenimento, protezione, ma-

nipolazione o consegna di merci o 

prodotti alimentari, a esclusione 

dei manufatti compostabili, dei 

dispositivi medici e dei manufatti 

adibiti a contenere e proteggere 

medicinali. L’imposta sul consu-

mo di Macsi ammonta a 0,45 euro 

per chilogrammo di materia pla-

stica contenuta in essi.

Imposta sul consumo  
di bevande edulcorate  
(sugar tax)
È istituita un’imposta sul consumo 

di bevande analcoliche edulcorate 

pari a 10 euro per ettolitro nel caso 

di prodotti finiti e di 0,25 euro per 

chilogrammo nel caso di prodotti 

predisposti a essere utilizzati pre-

via diluizione. Verrà applicata due 

mesi dopo la pubblicazione del 

decreto Mef che, entro agosto, de-

finirà le modalità di attuazione 

della disposizione normativa.

Auto aziendali
La percentuale di deducibilità dei 

costi sostenuti per i veicoli azien-

dali è stata modificata nel corso 

dell’iter della legge di bilancio. Ri-

cordiamo che Manageritalia, attra-

verso Cida, si era dichiarata con-

traria alla modifica della deducibi-

lità. Nella formulazione definitiva, 

la percentuale dal 2020 sarà aggan-

ciata ai valori di emissione di ani-

dride carbonica dell’auto, in modo 

da penalizzare i veicoli maggior-

mente inquinanti. 

Nel dettaglio si prevede che per i 

veicoli che presentano valori di 

emissione di anidride carbonica 

non superiori a 60 grammi per km, 

concessi in uso promiscuo con 

contratti stipulati a decorrere dal 

1° luglio 2020, per la determina-

zione del reddito di lavoro dipen-

dente venga assunto il 25% (al 

posto del 30%) dell’importo corri-

spondente a una percorrenza con-

venzionale di 15mila km, calcola-

to sulla base del costo chilometri-

co di esercizio.

In caso di valore di emissioni di 

Co2 superiore a 60 grammi, ma 

inferiore a 160 per km, viene as-

sunto il 30% dell’importo (si con-

ferma la normativa vigente).

In caso di emissioni superiori a 

160 grammi, ma inferiori a 190 per 

km, viene assunto il 40% per il 

2020 e il 50% per il 2021. Infine, in 

caso di emissioni superiori a 190 

grammi per km, viene assunto il 

50% per il 2020 e il 60% per il 2021.

Bonus facciate  
e bonus ristrutturazioni
Viene introdotta per la prima vol-

ta una detrazione del 90% per le 

spese del 2020 relative a interven-

ti di restauro della facciata degli 

edifici, inclusi quelli di sola puli-

tura o tinteggiatura. La detrazione 

sarà ripartita in dieci quote annua-

li di pari importo.  

Altre misure

Opzione donna
Proroga per 2020

Ape sociale
Proroga per 2020

Plastic tax (Macsi) da luglio 2020

0,45 euro/kg 

Auto aziendali 
Concorso al reddito (contratti stipulati dopo l’1 luglio 2020)

Sugar tax da ottobre 2020

10 euro/hl prodotti finiti

0,25/kg prodotti da diluire

 

Emissioni CO
2
 <60 g/km 25%

Emissioni CO
2
  >60 g/km e <160 g/km  30%

Emissioni CO
2
  >160 g/km e <190 g/km  2020 40%; 2021 50%

Pensioni

Altre
imposte


