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SINTESI LEGGE DI BILANCIO 2020 
Nella tabella che segue è elencata la sintesi (con l’indicazione dei commi di riferimento dell’articolo 1) 
delle principali disposizioni di carattere tributario contenute nella L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in 
S.O. n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019. 

 
Comma  Argomento  

 
175 

Bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili  
Prorogate di un anno, nella misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di 
recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati. 

 
 

Da 184 
a 197 

Credito d’imposta per investimenti in beni strument ali  
Introdotto, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento operative nel 2019, 
un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali 
alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con 
riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia 
di beni oggetto dell’investimento. 

 
 
 

Da 219 
a 224 

Bonus facciate  
Introdotta una detrazione del 90% per le spese del 2020 relative a interventi, inclusi quelli di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati 
nella zona A o B ex D.M. 1444/1968 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in 
parte). Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, 
ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se i lavori non 
sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano 
oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono 
soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto Mise 26.06.2015 e quelli della tabella 2 
allegata al decreto Mise 11.03.2008, riguardanti i valori di trasmittanza termica. 

 
Da 288 
a 290 

Incentivi all’utilizzo di strumenti di pagamento el ettronici  
Istituito un fondo con dotazione di 3 miliardi annui per il 2021 e il 2022 per attribuire rimborsi in 
denaro a chi, non nell’esercizio di attività di impresa o professione, effettua abitualmente acquisti 
con strumenti di pagamento elettronici. Le modalità attuative saranno individuate da un decreto 
Mef entro il 30.04.2020. 

 
319 

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogio rno  
Prorogato al 31.12.2020 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a 
strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. 

 
 

346 
e 347 

Detrazione per lo studio e la pratica della musica  
Istituita dal 2021 una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute, fino a un massimo di € 
1.000,00 e anche nell’interesse di familiari a carico, da contribuenti con reddito complessivo non 
superiore a € 36.000, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a 
conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente 
riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché cori, bande, e scuole di 
musica riconosciuti da una P.A. 

 
355 

e 356 

Esenzione canone tv  
Fissata stabilmente a € 8.000 annui la soglia reddituale per le persone di almeno 75 anni che 
vogliono accedere all’esenzione dal pagamento del canone tv. Con riferimento al requisito di non 
avere conviventi titolari di un reddito proprio, viene specificato che non rilevano collaboratori 
domestici, colf e badanti. 

 
361 

Detrazione per spese veterinarie  
Innalzato a € 500 l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di 
animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. 

 
679 

e 680 

Tracciabilità delle detrazioni  
Per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% per oneri fiscalmente rilevanti, diventa obbligatorio 
utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici, 
nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al 
Servizio Sanitario Nazionale. 
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691 
e 692 

Regime forfetario  
Previsti: come condizione di accesso, un limite di € 20.000,00 di spese sostenute per il 
personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a € 30.000,00; la riduzione di 
un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché 
non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. 
Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite 
Iva con ricavi o compensi tra € 65.001,00 e € 100.000,00. 

 
Da 731 
a 735 

Preu sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vi ncite 
Incrementato il prelievo erariale sulle new slot e sugli apparecchi in rete che si attivano solo in 
presenza del collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa. Ridotta la 
percentuale delle somme giocate destinata alle vincite. Aumentati al 20% sia il prelievo sulle 
vincite eccedenti € 200,00 sia il diritto sulla parte della vincita eccedente € 500,00. 

Fonte: FiscoOggi (pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate) 


