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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 ed è entrata in vigore l’1.1.2020. 
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Legge di bilancio 2020: le novità in materia di immobili 
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1. Nuova detrazione per gli interventi sulle 

facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”) 

È stata introdotta una nuova detrazione dall’imposta 

lorda pari al 90% per le spese documentate e 

sostenute nell’anno 2020 e relative agli interventi 

finalizzati al recupero o restauro della facciata 

esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli 

interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi 

o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A 

o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444. 

Considerato che la norma dispone, genericamente, che 

l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta 

lorda, la stessa dovrebbe riguardare, sia l’Irpef, che 

l’Ires. 

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi 

sulle strutture opache della facciata, su balconi o su 

ornamenti e fregi. 

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di: 

− sola pulitura; 

− sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, 

detti interventi di manutenzione ordinaria). 

Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i 

suddetti interventi, la detrazione compete nella 

misura del 90%. La norma non prevede un limite di 

spesa massimo. 

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 

rate annuali. 

 
2. Interventi di riqualificazione energetica degli 

edifici - Proroga 

È stata prorogata alle spese sostenute fino al 

31.12.2020 la detrazione Irpef/Ires spettante in relazione 

agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici 

esistenti di cui ai commi 344 - 349 dell’art. 1 della L. 

296/2006. 

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 

65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020. 

3. Interventi di recupero del patrimonio edilizio 

- Proroga 

È stata prorogata, con riferimento alle spese sostenute 

fino al 31.12.2020, la detrazione Irpef del 50% per gli 

interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di 

cui all’art. 16-bis comma 1 del Tuir, nel limite massimo di 

spesa di Euro 96.000,00 per unità immobiliare. 

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel 

citato art. 16-bis del Tuir. 

 
4. Proroga della detrazione Irpef c.d. “bonus 

mobili” 

È stato prorogato, con riferimento alle spese sostenute 

nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 comma 2 del 

DL 63/2013). 

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019. 

 
5. Cessione e sconto sul corrispettivo per gli 

interventi sugli immobili 

Dall’1.1.2020: 

− viene eliminata la possibilità di optare per lo 

sconto sul corrispettivo per gli interventi 

antisismici; 

− lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di 

riqualificazione energetica permane per i soli 

interventi di ristrutturazione importante di 

primo livello sulle parti comuni degli edifici 

condominiali per importi pari o superiori a 

Euro 200.000,00; 

− viene soppressa la cessione della detrazione 

Irpef derivante dall’esecuzione dagli 

interventi di recupero edilizio dai quali si 

ottiene un risparmio energetico, di cui all’art. 

16-bis comma 1 lett. h) del Tuir. 
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6. TASI - Abolizione 

A decorrere dal 2020, è stata disposta l’abolizione della 

TASI. 

 
7. Nuova Imu 

È stata riscritta, con decorrenza dall’1.1.2020, la 

disciplina dell’IMU. 

Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina 

riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono 

stabilite nel modo che segue: 

− abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 

200,00 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento 

dello 0,1% o la diminuzione fino all’azzeramento); 

− fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 

0,1% (i Comuni possono diminuirla fino 

all’azzeramento); 

− immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 

l’aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni 

possono deliberare l’aumento fino allo 0,25% o la 

diminuzione fino all’azzeramento), mentre dall’anno 

2022 sono esenti; 

− terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i 

Comuni possono aumentarla sino all’1,06% o 

diminuirla fino all’azzeramento); 

− immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base 

dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata 

allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni 

possono soltanto aumentare l’aliquota sino 

all’1,06%); 

− altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i 

Comuni possono deliberare l’aumento sino 

all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per 

questa fattispecie, in sostituzione dell’abrogata 

maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare 

l’aliquota massima dell’1,06 sino all’1,14%. 

Rimangono invariati i termini di versamento, ma non 

le modalità di determinazione delle rate. L’IMU dovuta, 

infatti, deve essere versata in due rate: 

− la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta 

dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e 

la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente; 

− la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo 

dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio 

sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle 

aliquote. 

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il 

versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione 

annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di 

imposizione. 

 

***** 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Saccardi & Associati 


