
Mirandola, 20 febbraio 2020



Mirandola, 20 febbraio 2020

1.1. FFringeringe benefit veicoli aziendalibenefit veicoli aziendali
2. Ticket2. Ticket restaurantrestaurant
3. Ripristino dell’ACE3. Ripristino dell’ACE
4. Deducibilità IMU4. Deducibilità IMU
5. Acconti imposte5. Acconti imposte
6. Ravvedimento6. Ravvedimento
7. Tracciabilità dei pagamenti7. Tracciabilità dei pagamenti
8. Detrazioni8. Detrazioni per recupero edilizio eper recupero edilizio e
risparmio energeticorisparmio energetico
9. Sconto9. Sconto inin fatturafattura
10. Bonus facciate10. Bonus facciate
11. Estromissione11. Estromissione agevolataagevolata

1.1. FFringeringe benefit veicoli aziendalibenefit veicoli aziendali
2. Ticket2. Ticket restaurantrestaurant
3. Ripristino dell’ACE3. Ripristino dell’ACE
4. Deducibilità IMU4. Deducibilità IMU
5. Acconti imposte5. Acconti imposte
6. Ravvedimento6. Ravvedimento
7. Tracciabilità dei pagamenti7. Tracciabilità dei pagamenti
8. Detrazioni8. Detrazioni per recupero edilizio eper recupero edilizio e
risparmio energeticorisparmio energetico
9. Sconto9. Sconto inin fatturafattura
10. Bonus facciate10. Bonus facciate
11. Estromissione11. Estromissione agevolataagevolata



Mirandola, 20 febbraio 2020

1.1. FringeFringe benefit veicoli aziendalibenefit veicoli aziendali -- Art. 1, c. 632Art. 1, c. 632--633633

- autoveicoli, motocicli, ciclomotori di nuova immatricolazione (01.07.20)
-assegnati in uso promiscuo ai dipendenti
- con contratti stipulati a decorrere dal 01.07.2020

tassazione del
fringe benefit

-% commisurata all’emissione di carbonio dei veicoli
- applicabile all’importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15.000 km desumibile
dalle tabelle ACI

EmissioneEmissione
carboniocarbonio

%  applicabile%  applicabile

25%25% 30%30% 40%40%
(50% da 2021)(50% da 2021)

50%50%
(60%(60% da 2021)da 2021)

≤ 60g/km≤ 60g/km da 60 g/kmda 60 g/km
a 160 g/kma 160 g/km

da 160 g/kmda 160 g/km
a 190 g/kma 190 g/km > 190g/km> 190g/km

Tassazione al 30% ancora applicabile ai veicoli
concessi in uso promiscuo con contratti stipulati sino
al 30.06.2020 (indipendentemente dalle emissioni).
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2.  Ticket2.  Ticket restaurantrestaurant -- Art. 1, c. 677Art. 1, c. 677

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente

buoni pasto cartacei,fino all’importo complessivo giornaliero di € 4
(ante modifica 5,29 €)

buoni pasto elettronici,fino all’importo complessivo giornaliero di € 8
(ante modifica 7 €)

INVARIATO: somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro/in mense
organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi
INVARIATO: somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro/in mense
organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi

NUOVO: le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero
di € 5,29, corrisposte agli addetti:
- ai cantieri edili;
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di
ristorazione.
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3.  Ripristino3.  Ripristino dell’ACEdell’ACE -- Art. 1, c. 287Art. 1, c. 287

TASSAZIONE AGEVOLATATASSAZIONE AGEVOLATA
DEGLI UTILI REINVESTITIDEGLI UTILI REINVESTITI

c.d.c.d. MINI IRESMINI IRES
(art. 2, c. da 1 a 8, DL n. 34/2019)

Soppressa già dal 2019
(in pratica non si applicherà mai)

AGEVOLAZIONE ACEAGEVOLAZIONE ACE
(art. 1, DL 201/2011

e art. 1, c. da 549 a 552,
Finanziaria 2017)

Ripristinata dal 2019
(senza soluzione di continuità)

% da applicare :  1,3%
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4.  Deducibilità4.  Deducibilità IMUIMU

Per imprese e lavoratori autonomi
l’IMU sugli immobili strumentali

versata (e relativa) alle annualità che seguono, è deducibile,
ai fini delle imposte sui redditi nelle seguenti % :

resta l’integrale indeducibilità ai fini IRAP

N.B. la TASI, oggi autonoma ed integralmente deducibile,
dal 2020 verrà assorbita dalla “nuova IMU”

deducibilità unica nella stessa misura dell’IMU

2019 2020 2021 2022

Deducibilità imu 50 % 60 % 100 %

Per imprese e lavoratori autonomi
l’IMU sugli immobili strumentali

versata (e relativa) alle annualità che seguono, è deducibile,
ai fini delle imposte sui redditi nelle seguenti % :

resta l’integrale indeducibilità ai fini IRAP

N.B. la TASI, oggi autonoma ed integralmente deducibile,
dal 2020 verrà assorbita dalla “nuova IMU”

deducibilità unica nella stessa misura dell’IMU

Deducibilità imu 50 % 60 % 100 %
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5.  Acconti5.  Acconti imposteimposte

AMBITO SOGGETTIVOAMBITO SOGGETTIVO

- Contribuenti con codici
attività rientranti nel
campo di applicazione
degli ISA con ricavi
compensi ≤ € 5.164.569

- Soci/associati/collaboratori
familiari/società trasparenti
ex art. 115 e 116 TUIR

VersanoVersano

IMPORTOIMPORTO

Acconti IRPEF/IRAP/IRES
in 2 rate di pari importo,
pari al 50% calcolato sul
100% dell’imposta lorda
dell’esercizio precedente

AMBITO SOGGETTIVOAMBITO SOGGETTIVO

- Contribuenti con codici
attività rientranti nel
campo di applicazione
degli ISA con ricavi
compensi ≤ € 5.164.569

- Soci/associati/collaboratori
familiari/società trasparenti
ex art. 115 e 116 TUIR

IMPORTOIMPORTO

Acconti IRPEF/IRAP/IRES
in 2 rate di pari importo,
pari al 50% calcolato sul
100% dell’imposta lorda
dell’esercizio precedente

Contribuenti con codici attività
rientranti nel campo di

applicazione degli ISA con
ricavi compensi > € 5.164.569

VersanoVersano

Acconti IRPEF/IRAP/IRES
in 2 rate: pari al 40% e al
60% calcolate sul 100%

dell’imposta lorda
dell’esercizio precedente



6.   Ravvedimento6.   Ravvedimento
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Viene abrogata la disposizione di cui al c. 1 – bis dell’art. 13 del D. Lgs. n.
472/1997, norma che limitava il ravvedimento oltre il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la
violazione ai tributi amministrati dall’A.E. e dall’Agenzia delle Dogane..

Conseguentemente, dal 01.01.2020 si applicano, anche ai tributi locali, le
forme di ravvedimento previste per i tributi amministrati dall’Agenzia
delle Entrate (es. IMU – TASI ) .
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7.   Tracciabilità7.   Tracciabilità dei pagamentidei pagamenti

€€ 3.0003.00001.01.202001.01.2020
30.06.202030.06.2020

LimiteLimite maxmax contanticontanti

01.07.202001.07.2020
31.12.202131.12.2021 €€ 2.0002.000

Disciplina sanzionatoria
- Violazioni commesse e contestate dal 01.07.2020 al 31.12.2021:

sanzione amministrativa pecuniaria da € 2000 a euro 5.000;

- Violazioni commesse e contestate dal 01.01.2022: sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000.

Disciplina sanzionatoria
- Violazioni commesse e contestate dal 01.07.2020 al 31.12.2021:

sanzione amministrativa pecuniaria da € 2000 a euro 5.000;

- Violazioni commesse e contestate dal 01.01.2022: sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000.

Dal 2022Dal 2022 €€ 1.0001.000
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7.   Tracciabilità7.   Tracciabilità dei pagamentidei pagamenti

Credito d’imposta per commissioni POSCredito d’imposta per commissioni POS

- A partire dal 01.07.2020

- esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi < € 400.000;

- per le operazioni rese nei confronti dei consumatori finali;

- credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le
transazioni effettuate a mezzo carte di credito, di debito o prepagate;

- utilizzabile in compensazione a partire dal mese successivo a quello
di sostenimento della spesa.

- A partire dal 01.07.2020

- esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi < € 400.000;

- per le operazioni rese nei confronti dei consumatori finali;

- credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le
transazioni effettuate a mezzo carte di credito, di debito o prepagate;

- utilizzabile in compensazione a partire dal mese successivo a quello
di sostenimento della spesa.
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8.  Detrazioni8.  Detrazioni recupero edilizio e risparmio energeticorecupero edilizio e risparmio energetico

PROROGAPROROGA PERPER
ANNOANNO 20202020

- DETRAZIONI FISCALI per
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
(soggetti IRES e IRPEF);

- DETRAZIONI FISCALI per
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
(solo soggetti IRPEF)

PROROGAPROROGA PERPER
ANNOANNO 20202020

- DETRAZIONI FISCALI per
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
(soggetti IRES e IRPEF);

- DETRAZIONI FISCALI per
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
(solo soggetti IRPEF)
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9.   Sconto9.   Sconto in fatturain fattura

ABROGAZIONE sconto in fattura
per gli interventi di riqualificazione

energetica e antisismica e per
l’installazione di impianti a fonti

rinnovabili
(art. 10 c. 1, 2, 3 e 3-ter D.L.39/2019)

ABROGAZIONE SCONTO IN FATTURA

ABROGAZIONE sconto in fattura
per gli interventi di riqualificazione

energetica e antisismica e per
l’installazione di impianti a fonti

rinnovabili
(art. 10 c. 1, 2, 3 e 3-ter D.L.39/2019)

Resta lo sconto in fattura per il bonus di efficientamento
energetico per gli interventi di ristrutturazione importante di
primo livello di cui al DM 26 giugno 2015 realizzati su parti
comuni di edifici condominiali e con un importo dei lavori >
€200.000.
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10.   Bonus10.   Bonus facciatefacciate

Detrazione IRPEF – IRES pari al 90%
delle spese sostenute nel 2020 per
gli interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna di
edifici esistenti ubicati in zona A o B
di cui al D.M. 1444/1968.
La detrazione è ripartita in 10 anni.

Detrazione IRPEF – IRES pari al 90%
delle spese sostenute nel 2020 per
gli interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna di
edifici esistenti ubicati in zona A o B
di cui al D.M. 1444/1968.
La detrazione è ripartita in 10 anni.

ZONA A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano
carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali
caratteristiche, degli agglomerati stessi;

ZONA B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle
zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria
della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.
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11. Estromissione agevolata dei beni11. Estromissione agevolata dei beni ––
imprenditori individualiimprenditori individuali

Art. 1 c. 690 L.160/2019

Per l’imprenditore individuale è stata riproposta la possibilità, con effetto dal
01.01.2020, di estromettere l’immobile, purché:

l’immobile, posseduto al
31.10.2019, sia strumentale

per natura o per
destinazione ex art. 43, c. 2,

TUIR

l’estromissione sia posta in
essere dal 01.01.2020 al

31.05.2020

l’immobile, posseduto al
31.10.2019, sia strumentale

per natura o per
destinazione ex art. 43, c. 2,

TUIR

sia versata un’imposta
sostitutiva dell’8% con le

seguenti modalità:
• 60% entro il 30.11.2020
• 40% entro il 30.06.2021

l’estromissione sia posta in
essere dal 01.01.2020 al

31.05.2020
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11. Estromissione11. Estromissione agevolata deiagevolata dei benibeni ––
imprenditori individualiimprenditori individuali

Art. 1 c. 690 L.160/2019

BASE IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA 8%

- VALORE
FISCALMENTE

RICONOSCIUTO

VALORE
NORMALE

VALORE DI MERCATO
O CATASTALE

VALORE DI MERCATO
O CATASTALE

COSTO STORICO – QUOTE
AMM.TO FISCALMENTE

DEDOTTE + RIVAL. FISCALI

COSTO STORICO – QUOTE
AMM.TO FISCALMENTE

DEDOTTE + RIVAL. FISCALI

COMPRESO IL VALORE
DELLE AREE AL LORDO
DEGLI AMM.TI NON
DEDOTTI
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Art. 1 c. 690 L.160/2019

PERFEZIONAMENTO DELL’OPZIONE

PERFEZIONAMENTO INDICAZIONE NELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

11. Estromissione11. Estromissione agevolata deiagevolata dei benibeni ––
imprenditori individualiimprenditori individuali

COMPORTAMENTO
CONCLUDENTE

CONTABILIZZAZIONE SU LIBRO
GIORNALE O REGISTRO BENI

AMMORTIZZABILI (CONTABILITA’
SEMPLIFICATA)


