
Informativa ai clienti: FINANZIARIA 2020 NUOVE
DISPOSIZIONI
Buongiorno,
a seguito della pubblicazione in data 30.12.19 ella Legge di Bilancio 2020 comunichiamo
alcune delle novità fiscali più rilevanti:

1) AGEVOLAZIONI PROROGATE / INTRODOTTE
Sono prorogate fino a fine 2020 le seguenti agevolazioni:

RECUPERO EDILIZIO 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
ADEGUAMENTO ANTISISMICO
BONUS ARREDI / ELETTRODOMESTICI
BONUS PER "SISTEMAZIONE DEL VERDE"

è stata introdotta la nuova detrazione "bonus facciate" che consente di recuperare il 90%,
in 10 anni, della spesa per interventi edili sulle facciate degli edifici.

NB: è stato abrogato del tutto lo "sconto in fattura" per gli interventi di adeguamento
antisismico e riqualificazione energetica

2) ABOLIZIONE SUPER AMMORTAMENTO E IPER AMMORTAMENTO: NUOVO
CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI 
Super e iper ammortamento sono stati abrogati e sostituiti da un nuovo credito di imposta
per investimenti in beni strumentali nuovi. La nuova agevolazione prevede che il 6% (fino
al 40% in caso di investimenti nel settore industria 4.0) del costo venga riconosciuto come
credito di utilizzare in compensazione in F24 in cinque quote annuali. L'agevolazione,
valida per gli acquisti effettuati nel 2020, prevede alcuni adempimenti aggiuntivi
(comunicazione al ministero della sviluppo economico, eventuali perizie e relazioni
tecniche, indicazione in dichiarazione dei redditi del credito spettante ed utilizzato etc..) ed
ha lo svantaggio, diversamente dal vecchio superammortamento di non abbattere la base
imponibile inps. 

NB: Dal momento che il nuovo credito di imposta per investimenti non può essere
immediatamente ed automaticamente applicato a tutti i nuovi acquisti di beni
strumentali (come accadeva in precedenza con il superammortamento), invitiamo i
clienti ad individuare e segnalarci gli investimenti per i quali intendono usufruire di
questa agevolazione in modo da poter predisporre tutti gli adempimenti necessari. 

3) TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19% 
In attesa dei necessari chiarimenti ministeriali, segnaliamo che gran parte degli oneri
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detraibili al 19% es. detrazioni per spese di istruzioni, per locazioni, per spese veterinarie,
spese sportive per ragazzi, oneri per intermediazioni immobiliare etc.. dovranno essere
pagate con strumenti tracciati (bonifico , carta di credito/debito, assegno..) il pagamento in
contanti non consentirà infatti la detrazione. 

NB: Non rientrano nel nuovo obbligo di pagamento tracciato l'acquisto di medicinali /
dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private
accreditate al SSN. Quindi ad es. la prestazione specialistica (oculista, dentista,
medico specialista..) dovrà essere pagata con mezzi tracciati per essere detraibile.

4) REGIME FORFETTARIO 
Alcune modifiche restrittive sono state introdotte per l'accesso e mantenimento del regime
forfettario: chi percepisce reddito da lavoro dipendente o da pensione superiore a 30.000 €
non può accedere o mantenere il regime forfettario. 

NB: Segnaliamo che NON è stato introdotto l'obbligo di fattura elettronica per i
forfettari (tuttavia se i forfettari adottano volontariamente la fatturazione elettronica
potranno beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento) mentre
ricordiamo, come già comunicato, che i forfettari che lavorano tramite scontrino o
ricevuta fiscale devono dotarsi di registratori di cassa telematici. 

5) F24: NUOVI LIMITI PER L'HOME BANKING 
I modelli F24 che presentano crediti da utilizzare in compensazione possono essere
trasmessi esclusivamente tramite i canali telematici dell'agenzia delle entrate (fisconline o
tramite un intermediario incaricato) pertanto chi utilizza i siti home banking della propria
banca non potrà più trasmettere questo tipo di modelli F24. 

NB: Suggeriamo ai clienti che utilizzano i loro servizi Home banking per presentare i
modelli F24 di registrarsi a fisconline o di incaricarci della presentazione dei modelli in
questione.  

6) LIMITI UTILIZZO DENARO CONTANTE 
Attualmente il contante non può essere utilizzato per pagamenti pari o superiori a 3000€ ,
tale limite sarà ridotto a 2000€ dal 01.07.2020 

NB: ricordiamo che per i pagamenti di stipendi di qualsiasi cifra è in vigore, già da
tempo, il divieto di pagamento in contanti. 

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e segnaliamo l'invio a breve di una
ulteriore informativa dedicata ai registratori di cassa telematici e novità sugli appalti

Grazie
Avigliano Umbro, 03/01/2020

Distinti saluti 
Studio Agostini

Studio Commerciale Agostini
www.studioagostini.info
via S. Maria 1 - 05020, Avigliano Umbro (TR)
Tel. 0744 945006 - Fax. 0744 933285

https://studioagostini.us5.list-manage.com/track/click?u=9970ab3ddd4d2863a2e875e52&id=12f2b64be0&e=dfba6029d1


This email was sent to posta@studioagostini.info 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Studio Agostini · via S. Maria 1 · Avigliano Umbro, TR 05020 · Italy 

mailto:posta@studioagostini.info
https://studioagostini.us5.list-manage.com/about?u=9970ab3ddd4d2863a2e875e52&id=d90e97ecca&e=dfba6029d1&c=e9438a9140
https://studioagostini.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=9970ab3ddd4d2863a2e875e52&id=d90e97ecca&e=dfba6029d1&c=e9438a9140
https://studioagostini.us5.list-manage.com/profile?u=9970ab3ddd4d2863a2e875e52&id=d90e97ecca&e=dfba6029d1
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=9970ab3ddd4d2863a2e875e52&afl=1

