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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 per le persone fisiche 
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1. Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al 

reddito complessivo 

A decorrere dall’1.1.2020, le detrazioni previste 

dall’art. 15 del TUIR (ed esempio, spese veterinarie, 

spese universitarie, etc.) spettano: 

− per l’intero importo della spesa sostenuta nel 

caso in cui il reddito complessivo non ecceda 

120.000,00 Euro; 

− per la parte corrispondente al rapporto tra 

l’importo di 240.000,00 Euro, diminuito del 

reddito complessivo, e 120.000,00 Euro, 

qualora il reddito complessivo superi i 

120.000,00 Euro. 

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 Euro le 

detrazioni non spettano. 

Sono esclusi dalla parametrazione, per cui la detrazione 

compete, quindi, per l’intero importo a prescindere 

dall’ammontare del reddito complessivo: 

− gli oneri di cui al comma 1 lett. a) e b) e 

comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi 

passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi 

di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione 

principale ed interessi per mutui ipotecari per la 

costruzione e ristrutturazione dell’abitazione 

principale); 

− le spese sanitarie di cui al comma 1 lett. c) 

dell’art. 15 del TUIR. 

 

2. Detrazione IRPEF 19% - Modalità di 

pagamento tracciabile 

A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della 

detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni 

con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 

del TUIR e in altre disposizioni normative, il 

pagamento deve avvenire mediante: 

− bonifico bancario o postale; 

− ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da 

quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 

241/97, tra cui carte di debito, di credito e 

prepagate, assegni bancari e circolari . 

La disposizione non si applica: 

− alle detrazioni spettanti in relazione alle spese 

sostenute per l’acquisto di medicinali e di 

dispositivi medici; 

− alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle 

strutture pubbliche o da strutture private 

accreditate al SSN. 

E’ allo studio un differimento dell'obbligo di tracciabilità 

dei pagamenti al prossimo 1 aprile p.v.. 

 

3. Detrazione spese veterinarie 

Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le 

spese veterinarie prevista dall’art. 15 comma 1 lett. c-

bis) del TUIR si applica fino all’importo massimo di 

500,00 Euro (in luogo dei precedenti 387,34 Euro), per 

la parte eccedente 129,11 Euro. 

 

4. Cedolare secca 

E’ stata prorogata “a regime” l’aliquota del 10% 

della cedolare secca sulle locazioni a canone 

concordato. 

Si segnala che la Legge di bilancio 2020 non è stata 

prorogata la cedolare secca sulle locazioni di 

immobili commerciali (negozi e botteghe classificati 

C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq), come 

introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, 

dalla Legge di bilancio 2019.  

Posto che la disciplina non è stata novellata dalla Legge 

di bilancio 2020, la cedolare sulle locazioni commerciali 

resta di applicazione limitata alle locazioni stipulate nel 

2019 (per tutte le annualità di durata del contratto), 

senza estendersi ai contratti stipulati nel 2020 e 

successivi. 
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5. Proroga della rideterminazione del costo 

fiscale dei terreni e delle partecipazioni non 

quotate 

È stata prorogata la rideterminazione del costo 

fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni 

disciplinata dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. 

Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone 

fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti 

non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di 

rivalutare il costo o valore di acquisto delle 

partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla 

data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, 

affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, 

ex art. 67 comma 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le 

partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo 

oneroso. 

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 

30.6.2020: 

− un professionista abilitato (ad esempio, 

dottore commercialista, geometra, ingegnere e 

così via) rediga e asseveri la perizia di stima 

della partecipazione o del terreno; 

− il contribuente interessato versi l’imposta 

sostitutiva per l’intero suo ammontare, 

ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente 

alla prima delle tre rate annuali di pari 

importo. 

La proroga in argomento prevede l’applicazione 

dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul 

valore di perizia del terreno o della partecipazione non 

quotata. 

La proroga conferma la possibilità di eseguire il 

versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari 

importo. In questo caso, entro il 30.6.2020 deve essere 

versata solo la prima rata per perfezionare l’opzione. 

Le rate devono essere di pari importo e quelle successive 

alla prima: 

− scadranno, rispettivamente, il 30.6.2021 e il 

30.6.2022; 

− dovranno essere maggiorate degli interessi del 

3% annuo, dal 30.6.2020. 

 

6. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze 

immobiliari 

E’ stata incrementata dal 20% al 26% l’aliquota 

dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 

del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a 

titolo oneroso di terreni non edificabili e di 

fabbricati da parte di soggetti che non svolgono 

attività di impresa. 

 

7. Terreni dei coltivatori diretti ed Iap 

È stata prorogata anche per il 2020 l’agevolazione 

prevista dal comma 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i 

coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli 

professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, in 

relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti 

e condotti. 

Determinazione dei redditi fondiari per i terreni dei 

CD e IAP dal 2017 al 2020 

Dal 2017 al 2020 la disciplina fiscale dei terreni in 

argomento è la seguente: 

− i terreni posseduti e condotti da CD o IAP 

sono esenti da IRPEF sia per il reddito 

dominicale che per il reddito agrario; 

− i terreni che vengono affittati per coltivarli 

continuano a generare reddito dominicale 

in capo al proprietario, mentre l’esenzione 

dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in 

capo ai CD o IAP. 

Determinazione dei redditi fondiari per i terreni dei 

CD e IAP dal 2021 

Per l’anno 2021, i redditi dominicali ed agrari dei 

coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1 del D.Lgs. 
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99/2004, iscritti nella previdenza agricola, 

concorrono a formare la base imponibile ai fini 

dell’IRPEF nella misura del 50%. 

 

8. Card cultura diciottenni 

E’ stata prorogata, anche per l’anno 2020, la c.d. 

“card cultura diciottenni”, destinata ai soggetti  

residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un 

valido permesso di soggiorno, che compiono 18 anni di 

età nel 2020, utilizzabile per acquistare biglietti per 

rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli 

dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in 

formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria 

audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi 

culturali, a monumenti, gallerie, aree archeologiche e 

parchi naturali, nonché per sostenere i costi relative ai 

corsi di musica, teatro o lingua straniera. 

 

9. Spese di iscrizione a scuole di musica 

Dall’1.1.2021, la detrazione IRPEF nella misura del 

19% è stata estesa anche alle spese di iscrizione 

annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa 

tra 5 e 18 anni a: 

− conservatori di musica; 

− istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 

coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai 

sensi della L. 21.12.99 n. 508; 

− scuole di musica iscritte nei registri regionali; 

− cori, bande e scuole di musica riconosciuti da 

una Pubblica Amministrazione, per lo studio e 

la pratica della musica (nuova lett. e-quater all’art. 

15 comma 1 del TUIR). 

La detrazione spetta: 

− ai contribuenti con reddito complessivo non 

superiore a 36.000,00 Euro; 

− per un importo delle spese non superiore a 

1.000,00 Euro; 

− anche se tali spese sono state sostenute per i 

familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli). 

 
***** 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Saccardi & Associati 


