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Circolare di Gennaio 2020   Santa Lucia di Piave, lì 10 Gennaio 2020 

 

 

Oggetto: 

 

: Legge di bilancio 2020 cd Finanziaria 2020 – 1 parte 

È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2020”, c.d. Finanziaria 2020, contenente le seguenti 

interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2020.  

 

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO 

È confermata la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, 

calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti. 

 

“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA/SISMA BONUS 

Dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione 

prevista per: 

 l’adozione di misure antisismiche (c.d. “sisma bonus”); 

 gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico. 

 

A seguito delle modifiche riguardanti la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il 

riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione 

energetica su parti comuni condominiali, a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di 

ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000. 

Si rammenta che, per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l’intervento che “oltre a interessare 

l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva 

dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o 

estiva asservito all’intero edificio”. 

 

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

E’ confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese 

relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter 

fruire della detrazione del 65% - 50%. 

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e 

posa in opera di: 

 schermature solari; 

 micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; 

 impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 

Si rammenta che per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli 

finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 prevede 

già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021. 
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E’ confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese 

relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo 

massimo di € 96.000. 

Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 

2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati 

dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori prevede già il riconoscimento della relativa detrazione 

(c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021. 

 

PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI” 

E’ confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”.  

In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti 

che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A 

per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a 

decorrere dall’1.1.2019. 

 

PROROGA “SPORT BONUS” 

È confermata la proroga al 2020 del credito d’imposta, c.d. “sport bonus”, a favore dei soggetti che effettuano 

erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di 

nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari. 

Si rammenta che: 

 il credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari 

importo ed è riconosciuto: 

 alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile; 

 ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui; 

 le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono contenute nel DPCM 30.4.2019. 

 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 

In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”. 

In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle 

imprese che dall’1.1.2020: 

 fino al 31.12.2020; 

ovvero  

 fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in 

misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione; 

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia. 

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata 

l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa. 
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Soggetti beneficiari 

Il nuovo credito d’imposta: 

 spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a 

prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di 

determinazione del reddito; 

 non spetta alle imprese: 

 in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità 

aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi 

d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una delle predette situazioni; 

 destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. 

Tale facoltà è riconosciuta fino al momento di messa in servizio del RT e, in ogni caso, non oltre il semestre di 

moratoria (30.6.2020). 

 

Investimenti agevolabili 

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali 

strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in: 

 veicoli; 

 beni materiali strumentali che prevedono un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; 

 fabbricati e costruzioni; 

 beni ricompresi nei seguenti gruppi: 

 beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / 

acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle 

acque di scarico e smaltimento rifiuti. 

Il credito d’imposta in esame è inoltre escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato 

effettuato l’ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è 

fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi ammortamento per i beni immateriali. 

 

Misura del credito spettante 

 Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto 

l’iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d’imposta spetta in misura 

“scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.  

 

 

 

 

 

 

Investimenti Credito d’imposta 

Fino a € 2,5 milioni 40% 

Da € 2,5 milioni a € 10 milioni 20% 
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Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 

 Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 

 

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era 

riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite 

massimo di costi ammissibili pari a € 700.000. 

 Altri beni 

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta nella 

misura del 6% del costo ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli 

interessi passivi e delle spese generali, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000. 

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 

L’agevolazione in esame, assimilabile al precedente maxi ammortamento dei beni materiali (pari al 40% - 30%) è 

riconosciuta anche ai lavoratori autonomi. 

 

Modalità di utilizzo del credito d’imposta 

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di 

pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere: 

 dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni; 

ovvero 

 dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle 

predette Tabelle A e B. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello 

di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri 

beni” (nella misura del 6%).  

Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento: dall’entrata in funzione del 

bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento. 

 

Caratteristiche del credito d’imposta 

Il credito d’imposta: 

 non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”; 

 non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 

 non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, 

comma 5, TUIR; 

 è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto 

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile 

IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto. 
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Adempimenti richiesti 

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante 

l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile. 

 

 

Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. 

Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le 

caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale. 

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal 

legale rappresentante. 

 

Cessione bene agevolato 

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche 

appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione 

dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il 

relativo costo. 

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta 

sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi. 

 

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITA’ INNOVATIVE 

In sede di approvazione è introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e 

sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. 

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata 

l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa. 

 

Soggetti beneficiari 

Il credito d’imposta: 

 spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a 

prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di 

determinazione del reddito adottato; 

 non spetta alle imprese: 

 in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità 

aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi 

d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una delle predette situazioni; 

 destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. 

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al 
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corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. 

 

Attività e spese agevolabili 

 

(*) Con specifici Decreti il MISE dovrà individuare i criteri identificativi di tali attività. 

 

Misura del credito d’imposta spettante 

Attività Credito d’imposta 

Attività di ricerca e sviluppo 12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni 

Attività di innovazione tecnologica 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni 

Attività di innovazione tecnologica finalizzata a 

realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o 

sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di 

un obiettivo di transizione ecologica / innovazione 

digitale 4.0 

 

10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 

milioni 

Attività innovative 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni 

 

Va evidenziato che: 

 la base di calcolo del credito d’imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi ricevuti per le 

stesse spese ammissibili; 

Att iv ità Spese

Ricerca e svi luppo

Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di 

ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in 

campo scientifico o tecnologico.

Innovazione tecnologica

Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e 

sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi 

di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Non rientrano in tale contesto le attività: 

• di routine per il miglioramento della qualità dei 

prodotti e, in generale, le attività dirette a 

differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di 

imprese concorrenti;

• per l’adeguamento di un prodotto esistente alle 

richieste specifiche di un cliente;

• per il controllo di qualità / standardizzazione dei 

prodotti.

Innovazione tecnologica

Trattasi delle attività di design e ideazione estetica 

svolte da imprese del settore tessile, moda, 

calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo 

e della ceramica per la concezione e realizzazione 

di nuovi prodotti o campionari.

• Spese per i l  personale  impiegato per ciascuna attività.

Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di 

una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a 

tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività 

agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito 

d’imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare;

• quote d i  am m ortam ento, canoni  di leasing / affitto e a l tre  spese relative 

ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai 

software utilizzati, per l’importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari 

al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività;

• solo per l’attività di ricerca e sviluppo, quote d i  am m ortam ento  relative 

all’acquisto da terzi di privative industria l i  relative a un’invenzione industriale 

/ biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / 

nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché 

utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;

• spese per contratti  aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del 

commissionario della specifica attività ammissibile al credito d’imposta;

• spese per servizi  d i  consulenza  ed equivalenti utilizzati esclusivamente 

per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo 

complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con 

commissionari;

• spese per m ateria l i , forn i ture e a l tr i  prodotti  analoghi , impiegati nella 

specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il 

personale / spese per contratti con commissionari.
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 il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d’imposta sia diverso da 12 mesi; 

 il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta, nel rispetto dei 

massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente. 

 

Modalità di utilizzo del credito d’imposta 

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di 

pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata 

rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / 

società di revisione. 

Per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione 

sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando 

comunque i predetti limiti massimi agevolabili. 

 

Caratteristiche del credito d’imposta 

Il credito d’imposta: 

 non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”; 

 non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 

 non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi; 

 è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto 

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile 

IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto. 

 

Adempimenti richiesti 

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una relazione tecnica 

illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili. 

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività. 

 

“BONUS FORMAZIONE 4.0” 

In sede di approvazione, il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle 

tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 

56, Finanziaria 2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020. Rispetto alla disciplina vigente nel 

2019, sono apportate le seguenti modifiche: 

 il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell’impresa (50% delle spese, nel limite di 

€ 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% 

delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese) è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi 

restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori 

dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati; 
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 oltre alle imprese in difficoltà, sono escluse dal credito d’imposta in esame anche le imprese destinatarie 

di sanzioni interdittive; 

 l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa risulti in regola con la 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

 nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano 

ammissibili anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori; 

 il credito d’imposta è utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, 

esclusivamente in compensazione con il mod. F24;  

 le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al 

MISE, nei termini / modalità individuate con apposito DM; 

 per il riconoscimento del credito d’imposta non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti 

collettivi aziendali / territoriali presso l’Ispettorato del lavoro; 

 non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”. 

 

“BONUS FACCIATE” 

È confermata con modifiche e implementazioni l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 

90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / 

ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata 

esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate).  

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco 

della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 

11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli 

interventi di riqualificazione energetica).  

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa). 

 

RIPRISTINO ACE 

È confermata la soppressione già dal 2019 dell’agevolazione, c.d. “Decreto Crescita”, ossia della tassazione 

agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%). 

Contestualmente dal 2019 è ripristinata l’agevolazione ACE. 

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all’1,3%. 

 

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI 

È confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a 

favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / 

servizi con strumenti di pagamento elettronici. 

È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione. 
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Con l’occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2020 si trovano su https://studiomonosi-

circolari.weebly.com/2020.html   

I migliori saluti. 
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