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Premessa 

 
Di seguito Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali 

contenute nella L. 27.12.2019 n. 160 (c.d. “legge di 

bilancio 2020”) pubblicata sul S.O. n. 45 della G.U. 

30.12.2019 n. 304. 
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Legge di bilancio 2020: le novità per le imprese ed i 

professionisti 
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1. Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 

190/2014 

A decorrere dall’1.1.2020, sono stati modificati i 

requisiti di accesso e le cause di esclusione dal 

regime forfetario di cui alla L. 190/2014, in particolare: 

Spese sostenute per lavoro dipendente 

Per accedere al regime forfetario, dal 2020, è stato 

disposto che le spese per lavoro dipendente 

sostenute nell’anno precedente devono essere di 

ammontare complessivamente non superiore ad Euro 

20.000,00. 

Tale limite viene calcolato sulla base dell’ammontare 

complessivo lordo di spesa sostenuta “nell’anno 

precedente” per cui, per accedere o permanere nel 

regime nel 2020, occorre considerare le spese sostenute 

nel 2019. 

Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati 

Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, è stato 

disposto che il regime forfetario non può essere 

applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, 

hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a 

questi assimilati (ad esempio, redditi di pensione) 

superiori ad Euro 30.000,00.  

Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. 

 

E’ stato disposto che, per i contribuenti in regime 

forfetario che aderiscono volontariamente alla 

fatturazione elettronica, il termine di decadenza per 

l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è 

ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del 

quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione). 

 
E’ stata infine prevista l’inclusione del reddito 

soggetto al regime forfetario ai fini della spettanza 

oppure del computo della misura di agevolazioni di 

qualsiasi tipo.  

 

2. Ripristino dell’ACE 

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti 

“solari”), è stata ripristinata l’ACE. 

L’agevolazione, la quale si applica, quindi, senza 

soluzione di continuità rispetto al 2018, prevede 

l’applicazione di un coefficiente di remunerazione del 

capitale ridotto, nella misura dell’1,3%. 

Per effetto della reviviscenza dell’ACE è stata abrogata 

la “mini IRES”, la quale non trova, di fatto, mai 

applicazione concreta. 

 

3. Rivalutazione dei beni d’impresa 

E’ stata prevista la riapertura dei termini per le imprese 

che adottano i principi contabili nazionali, di affrancare 

gli eventuali plusvalori relativi ai beni materiali ed 

immateriali (esclusi quelli alla cui produzione e scambio 

è diretta l’attività dell’impresa), nonché partecipazioni 

in società controllate o collegate, iscritti nel bilancio 

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. 

Sui maggiori valori iscritti è dovuta un’imposta 

sostitutiva pari al 12% per i beni ammortizzabili, 

ovvero al 10% per i beni non ammortizzabili. 

I maggiori valori iscritti in bilancio si considerano 

fiscalmente riconosciuti: 

− in generale, dal periodo d’imposta 2022; 

− agli specifici fini della determinazione delle 

plusvalenze/minusvalenze, a decorrere dall’1 

gennaio 2023. 

È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di 

rivalutazione, mediante il versamento di un’ulteriore 

imposta sostitutiva del 10%. 

E’ stata introdotta la facoltà di versamento rateale 

dell’imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità). 

Sono state, altresì, riaperte le disposizioni in materia 

di riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni 

(art. 14 della L. 342/2000), con un’imposizione 

sostitutiva pari a quella prevista per la rivalutazione. 
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I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali con le 

stesse tempistiche previste per la rivalutazione, fatta 

eccezione per i maggiori valori degli immobili, 

riconosciuti dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2021. 

 

4. Aumento della percentuale di deducibilità 

dell’IMU 

È stata confermata, per il periodo d’imposta successivo a 

quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo 

d’imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50% dal 

reddito di impresa e di lavoro autonomo dell’IMU 

relativa agli immobili strumentali. 

Per i periodi d’imposta successivi, la deducibilità IMU 

dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in 

relazione agli immobili strumentali, è stata aumenta nelle 

seguenti misure: 

− 60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli 

in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a 

dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”); 

− 100%, a regime, dal periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a 

dire, dal periodo 2022 “solare”). 

  

5. Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe 

benefit  

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai 

dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020, è stato 

previsto che la percentuale da applicare al costo 

chilometrico d’esercizio corrispondente alla 

percorrenza convenzionale di 15.000 km desumibile dal-

le Tabelle nazionali dell’ACI di determinazione del 

fringe benefit vari a seconda del livello di emissioni 

di anidride carbonica. In particolare: 

− per i veicoli con valori di emissione di CO2 non 

superiore a 60g/km, si assume il 25%; 

− per i veicoli con valori di emissione di CO2 

superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, si 

assume il 30%; 

− per i veicoli con valori di emissione di CO2 

superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la 

suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 

2020 e al 50% a decorrere dal 2021; 

− per i veicoli con valori di emissione di CO2 

superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è 

pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a 

decorrere dal 2021. 

 
Per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo con 

contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, rimarrà in 

vigore, anche successivamente al 1.7.2020, la precedente 

disciplina che prevede l’applicazione della 

percentuale del 30%, a prescindere dal livello di 

emissioni di anidride carbonica. 

 

6. Credito d’imposta per investimenti in beni 

strumentali 

E’ stato introdotto, in sostituzione della proroga di 

super-ammortamenti e iper-ammortamenti, un 

nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni 

strumentali nuovi effettuati nel 2020.  

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli 

investimenti in beni materiali strumentali nuovi non 

“4.0” (super-ammortamenti), è riconosciuto, in favore 

alle imprese e agli esercenti arti e professioni: 

− nella misura del 6% del costo; 

− nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 

milioni di euro. 

Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato 

A alla L. 232/2016 (iper-ammortamenti), il credito 

d’imposta è riconosciuto, solo alle imprese, nella 

misura del: 

− 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 

milioni di euro; 
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− 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di 

euro. 

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi 

nell’Allegato B alla L. 232/2016 (maggiorazione 

correlata agli iper-ammortamenti), il credito 

d’imposta è riconosciuto, solo alle imprese, nella misura 

del: 

− 15% del costo; 

− nel limite massimo di costi ammissibili pari a 

700.000,00 euro. 

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di 

locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal 

locatore per l’acquisto dei beni. 

Il credito d’imposta: 

− non concorrere alla formazione del reddito 

ai fini delle imposte sui redditi e del valore 

della produzione ai fini Irap; 

− non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 

e 109 co. 5 del Tuir. 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, 

con tributi e contributi, mediante il modello F24: 

− per i beni materiali in cinque quote annuali di 

pari importo (1/5 all’anno) e per i soli 

investimenti in beni immateriali in tre quote 

annuali (1/3 all’anno); 

− nel caso di investimenti in beni materiali 

“ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno 

successivo a quello di entrata in funzione 

dei beni, mentre per gli investimenti in beni 

di cui all’Allegato A e B a decorrere dall’anno 

successivo a quello dell’avvenuta 

interconnessione. 

Profili temporali 

Sono agevolabili gli investimenti effettuati 

dall’1.1.2020 al 31.12.2020. 

L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti 

effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la 

data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal 

venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 

misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

Beni esclusi 

Sono esclusi dall’agevolazione: 

− i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui 

all’art. 164 del TUIR; 

− i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce 

aliquote inferiori al 6,5%; 

− i fabbricati e le costruzioni; 

− i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015. 

Obblighi documentali 

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono 

tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la 

documentazione idonea a dimostrare l’effettivo 

sostenimento e la corretta determinazione dei costi 

agevolabili. 

Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi 

all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere 

l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative 

della legge di bilancio 2020. 

In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato 

A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute 

a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un 

ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi 

albi professionali o un attestato di conformità rilasciato 

da un ente di certificazione accreditato. 

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare 

al Ministero dello Sviluppo economico, le cui 

disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo 

DM. 

 

7. Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e 

innovazione 

È stato introdotto, per il 2020, un nuovo credito 

d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, 

in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività 
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innovative, la cui determinazione e misura variano a 

seconda della tipologia di investimenti agevolabili. 

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito 

d’imposta spetta: 

− in misura pari al 12% della relativa base di 

calcolo; 

− nel limite massimo di 3 milioni di euro. 

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito 

d’imposta è riconosciuto: 

− in misura pari al 6% della relativa base di calcolo 

o al 10% in caso di obiettivo di transizione 

ecologica o di innovazione digitale 4.0; 

− nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. 

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito 

d’imposta è riconosciuto: 

− in misura pari al 6% della relativa base di 

calcolo; 

− nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. 

Il credito d’imposta: 

− non concorrere alla formazione del reddito 

ai fini delle imposte sui redditi e del valore 

della produzione ai fini Irap; 

− non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 

e 109 co. 5 del Tuir. 

Il credito d’imposta è utilizzabile: 

− esclusivamente in compensazione mediante il 

modello F24; 

− in tre quote annuali di pari importo; 

− a decorrere dal periodo d’imposta 

successivo a quello di maturazione; 

− subordinatamente all’adempimento dei 

previsti obblighi di certificazione. 

 

8. Credito d’imposta per la formazione 4.0. 

E’ stato prorogato al 2020 il credito d’imposta per la 

formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla 

misura dell’agevolazione. 

Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale 

di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d’imposta 

spetta: 

− nella misura del 50% delle spese ammissibili; 

− nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. 

Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 

50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di 

euro), l’agevolazione spetta: 

− in misura pari al 40% delle spese ammissibili; 

− nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro 

(non più 300.000,00 euro). 

Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta: 

− in misura pari al 30% delle spese ammissibili; 

− nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro 

(non più 200.000,00 euro). 

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del 

credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le 

imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività 

di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei 

lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. 

E’ stato eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera 

dettagliata le attività di formazione nei contratti 

collettivi aziendali o territoriali depositati presso 

l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. 

E’ necessario effettuare una comunicazione al 

Ministero dello Sviluppo economico, secondo le 

disposizioni che saranno oggetto di un prossimo DM. 

 

9. Proroga credito d’imposta per le fiere 

E’ stato prorogato al 2020 il credito d’imposta per le 

spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a 

fiere internazionali introdotto dal D.L. 34/2019. 

 

10. Ivie ed Ivafe 

È stato ampliato il novero dei soggetti tenuti 

all’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE per gli 
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immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i 

libretti di risparmio detenuti all’estero. 

Prima di questo intervento normativo, le imposte 

patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle 

persone fisiche residenti (anche imprenditori e lavoratori 

autonomi). A partire dall’1.1.2020, invece, esse saranno 

dovute: 

− dalle persone fisiche (anche imprenditori e 

lavoratori autonomi); 

− dagli enti non commerciali, tra cui anche i 

trust e le fondazioni; 

− dalle società semplici e gli enti alle stesse 

equiparati (ex art. 5 del TUIR). 

 

11. Proroga sport bonus 

E’ stato prorogato al 2020 il credito d’imposta per le 

erogazioni liberali destinate ad interventi di 

manutenzione e restauro di impianti sportivi 

pubblici e per la realizzazione di nuove strutture 

sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”). 

Per espressa previsione si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui al DPCM 30.4.2019. 

 

***** 

  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Saccardi & Associati 


