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PREMESSA 

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020” (Legge di bilancio), in vigore dal 1° 

gennaio 2020. L’intera disciplina è contenuta nel comma 1 di tale legge. 

 

STERILIZZAZIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA CONCERNENTI LE ALIQUOTE DI IVA (ART. 1 co. 3) 

Il comma 3 prevede la “sterilizzazione” degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e parzialmente per il 2021 

(cd. “clausole di salvaguardia”), già oggetto di rinvio con le leggi di bilancio degli anni scorsi. 

Pertanto, le aliquote IVA anche per quest’anno rimangono invariate. 

  

IVIE E IVAFE - ESTENSIONE DELL’AMBITO SOGGETTIVO 

Viene esteso l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e 

dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) anche ai soggetti diversi dalle 

persone fisiche. 

Nello specifico, si prevede che a decorrere dal 2020 siano soggetti passivi dell’imposta oltre alle persone 

fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, 

residenti in Italia, già tenuti alla compilazione del quadro RW. 

In generale, è soggetto passivo dell’IVIE il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale 

sullo stesso.  

L’aliquota è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili in proporzione alla propria quota di 

titolarità ed ai mesi dell’anno nei quali tale condizione si è protratta. 

La base imponibile è costituita dal costo risultante dall’atto d’acquisto ovvero in base al valore di mercato. 

Inoltre, per gli immobili situati in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un 

adeguato scambio di informazioni, è possibile assumere il valore catastale. 
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Per quanto riguarda l'IVAFE, invece, la base imponibile è costituita dal valore dei prodotti finanziari e dei conti 

correnti detenuti all’estero ed è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, nella misura 

del due per mille del valore dei prodotti finanziari. 

Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari ad € 34,20 per le persone 

fisiche e ad € 100 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  

Per evitare fenomeni di doppia imposizione, sia per l’IVIE che per l’IVAFE, si detrae, fino a concorrenza del 

suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello 

Stato in cui sono detenuti gli immobili ovvero i prodotti finanziari. 

 

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI (ART. 1 co. 184 -194) 

I commi 184-194 modificano le modalità di fruizione del beneficio, trasformando la maggiorazione del costo 

e dei successivi ammortamenti, in un credito di imposta per gli investimenti, anche in leasing finanziario, in 

beni nuovi strumentali effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 - con possibile coda al 30 giugno 2021 

– a condizione che entro il 31 dicembre 2020 gli ordini siano stati accettati e sia stato pagato un acconto 

almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

I soggetti beneficiari sono tutte le imprese residenti (non sottoposte a liquidazione volontaria, procedure 

concorsuali o destinatarie di sanzioni interdittive), le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli 

esercenti arti e professioni (per questi ultimi limitatamente ai casi sub a)), purché siano in regola con la 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori dipendenti. 

I beni agevolabili sono: 

a) materiali “generici” (ex super ammortamento) su cui calcolare un credito pari al 6% del costo nel 
limite massimo pari a € 2 milioni; 

b) materiali industria “4.0” (ex iper ammortamento) compresi nell’allegato A alla L. 232/2016 su cui 
calcolare un credito pari al 

a. 40% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni; 
b. 20% per gli investimenti tra € 2,5 ed € 10 milioni; 

c) Immateriali Industria “4.0” compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, come integrato dalla L. 
205/2017 su cui calcolare un credito pari al 15% del costo nel limite massimo pari a € 700 mila. 

I crediti di cui alle lettere a) e b) sono fruibili in 5 quote annuali di pari importo mentre quelli di cui alla lettera 

c) in 3 quote annuali di pari importo. 

Il credito per investimenti di cui alla lett. a) è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata 

in funzione dei beni stessi, mentre quello per investimenti in beni “4.0” è utilizzabile dall’anno successivo a 

quello dell’avvenuta interconnessione. Si precisa che per gli investimenti di cui alla lettera b) il quinquennio 
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decorre comunque dall’anno successivo a quello dell’interconnessione anche nel caso in cui in precedenza il 

beneficiario si sia avvalso della facoltà di fruire del credito d’imposta sub a). In tal caso l’importo da rateizzare 

è al netto di quanto già compensato. 

Il credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale, è 

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, 

tenuto conto anche della non concorrenza del credito alla formazione del reddito e della base imponibile 

Irap, non comporti l’ottenimento di un beneficio superiore al costo sostenuto. 

Tali crediti dovranno essere indicati nel quadro RU del modello dichiarativo e saranno compensabili a 

prescindere dal relativo importo, già dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello in cui 

maturano (i.e. per i crediti che si perfezionano nel 2020 – già dal 1° gennaio 2021), mediante utilizzo esclusivo  

in compensazione tramite modello F24 trasmesso attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, 

senza obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono. 

È previsto un meccanismo di recapture nel caso di cessione a titolo oneroso del bene agevolato e nel caso di 

sua destinazione a strutture produttive ubicate all’estero, prima del 31 dicembre del secondo anno 

successivo a quello dell’entrata in funzione o a quello dell’avvenuta interconnessione del bene. In tali casi il 

beneficio dovrà essere rideterminato scomputando tale costo di acquisto dalla base di calcolo per la 

determinazione del credito ed eventualmente versando il maggior importo utilizzato in compensazione entro 

il termine per il pagamento del saldo dell’imposta sui redditi relativa al periodo in cui si sono verificate le 

ipotesi di recapture, salva l’opzione per investimenti sostitutivi. 

Tutti i beneficiari dei suddetti crediti dovranno effettuare una comunicazione annuale al MISE sulla base di 

un decreto di prossima emanazione e conservare sia la documentazione a supporto dei costi agevolabili, 

verificando che le fatture riportino espressamente il riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 184 a 194 

della L. 160/2019, sia la perizia attestante le caratteristiche tecniche che l’interconnessione dei beni di cui 

alle lettere a) e b), mentre nei casi di investimenti inferiori a € 300 mila è sufficiente una dichiarazione del 

legale rappresentante. 

 

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 IN MATERIA DI CREDITO D’IMPOSTA PER FORMAZIONE 4.0 E 

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

Possono beneficiare di tali misure, tutte le imprese residenti nel territorio italiano, incluse le stabili 
organizzazioni dei soggetti non residenti, a condizione che effettuino investimenti nelle attività ritenute 
ammissibili per i rispettivi crediti d’imposta. 

I crediti di imposta sono esenti sia ai fini Irpef/Ires che Irap, non possono essere oggetto di cessione o 
trasferimento neanche nell’ambito del consolidato fiscale e sono utilizzabili esclusivamente in 
compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di 
maturazione.  
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L’utilizzo del credito è subordinato alla certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale 
dei conti relativa all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla 
documentazione contabile predisposta dall’impresa. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione 
legale dei conti, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione sono riconosciute in 
aumento del credito d’imposta spettante per un importo massimo di € 5 mila, fermi restando i massimali 
previsti da ciascuna delle misure in oggetto. 

Sono escluse dall’accesso ai crediti d’imposta le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, 
procedure concorsuali e destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, 
così come le imprese non in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con il versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

 

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO (ART. 1 co. 200 e 203) 

Per il credito d’imposta per attività di R&S, come per quello in vigore fino al 2019, sono considerate attività 

ammissibili la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale. 

Per le attività di R&S agevolabili, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base 

calcolo e nel limite massimo annuale di € 3 milioni. Tale aspetto rappresenta un importante elemento di 

novità in quanto non richiede più né la ricostruzione della media storica del periodo 2012-2014, né il 

conseguimento di una spesa incrementale rispetto a tale periodo di confronto.  

Non è più richiesto un importo minimo di spesa annuale, che in precedenza era fissato a € 30 mila.  

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili le 

seguenti spese: 

i. le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di 
lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle 
operazioni di R&S svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali 
operazioni; 

ii. le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese 
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S anche per la realizzazione 
di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del 
reddito relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle 
spese di personale indicate al punto i); 

iii. le spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del 
soggetto commissionario delle attività di R&S ammissibili; 

iv. le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali 
relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori 
o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1 milione e a condizione che 
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siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti 
di R&S ammissibili al credito d’imposta;  

v. le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili al 
credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili 
indicate al punto i) ovvero delle spese ammissibili indicate al punto iii);  

vi. le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S svolti 
internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo 
del 30% delle spese di personale indicate al punto i) ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% 
dei costi dei contratti indicati al punto iii). 
 

CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 4.0 (ART. 1 co. 210 -217) 

I commi 210-217 hanno apportato delle modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di 

formazione 4.0. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2019, il credito d’imposta per attività di formazione 4.0 spetta nelle seguenti misure: 

✓ piccole imprese (dipendenti <50; fatturato e/o totale attivo ≤ € 10 milioni), nella misura del 50% delle 

spese ammissibili, fino ad un massimo di € 300 mila;  

✓ medie imprese (dipendenti <250; fatturato ≤ € 50 milioni e/o totale attivo ≤ € 43 milioni): 40% delle 

spese ammissibili, fino ad un massimo di € 250 mila;  

✓ grandi imprese: 30% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 250 mila.  

La misura del credito è elevata al 60% laddove i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino 

nelle categorie dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, fermi restando i limiti massimi annuali 

previsti. 

Le imprese che ne usufruiranno saranno tenute a darne comunicazione al MISE. Si resta in attesa di uno 

specifico decreto direttoriale del MISE per capire i termini, il contenuto e le modalità di invio di suddetta 

comunicazione. 

 

ACE - RIPRISTINO DELL’AGEVOLAZIONE (ART. 1 co. 287) 

Il comma 287 reintroduce l’ACE alle medesime condizioni preesistenti (come se non fosse mai stata abrogata) 

e fissa l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio all’1,3% per il 2019 

e gli anni a seguire.  
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AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI – FRINGE BENEFIT (ART. 1 co. 632) 

Il comma 632 modifica la disciplina fiscale relativa alle autovetture assegnate in uso promiscuo ai lavoratori 

dipendenti.  

Al riguardo, è utile rammentare che il regime fiscale previsto dall’ art. 51, comma 4 lett.a) del T.U.I.R. veniva 

precedentemente determinato in via convenzionale assumendo il 30% dell’importo corrispondente ad una 

percorrenza di 15 mila chilometri desumibile dalle tabelle annuali elaborate dall’ACI.  

Con le modifiche apportate dal citato comma 632, il legislatore ha previsto un beneficio maggiore per i veicoli 

di nuova immatricolazione (indicati nell’art. 54 comma 1 del Codice della strada) con valori di emissione di 

anidride carbonica non superiori a 60 gr./Km concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere 

dal 1 luglio 2020.  

Per effetto di tale modifica, la percentuale per il calcolo del valore tassabile viene ridotta al 25%, con graduale 

incremento per i veicoli più inquinanti. Inoltre, il successivo comma 633 specifica che, per i veicoli concessi 

in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, resta ferma l’applicazione della disciplina 

previgente. 

Si evidenzia infine che, lato impresa, non è stata apportata alcuna modifica relativa alla deducibilità dei costi 

per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Pertanto, 

resta invariata la deducibilità dei costi nella misura del 70% secondo quanto disposto dall’art. 164 lett. b-bis 

del T.U.I.R. 

 

IMPOSTA SUL CONSUMO DI MANUFATTI IN PLASTICA – “PLASTIC TAX” (ART. 1 co. 634-658) 

I commi da 634 a 658 hanno istituito “l’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego 

(cd. MACSI)”.  

La nuova imposta colpisce i prodotti “mono utilizzo” realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie 

plastiche destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna merci o di 

prodotti alimentari (e.g. bottiglie, buste, pellicole, fogli, contenitore in tetrapak, contenitori per detersivi). 

Essa è dovuta nella misura di € 0,45 per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. 

Sono obbligati al pagamento dell’imposta – a seconda dei casi - il fabbricante nazionale, l’acquirente 

nazionale di prodotti provenienti da Stati UE e l’importatore nazionale. 

L’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione ovvero dell’introduzione dei 

MACSI da altri paesi UE, mentre l’imposta si rende esigibile nel momento dell’immissione in consumo in Italia. 

Sono previsti obblighi dichiarativi all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e di versamento. Eventuali 

violazioni di tali obblighi sono punite con l’irrogazione di sanzioni la cui misura varia a seconda della violazione 
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(dal doppio al decuplo dell’imposta, in caso di mancato pagamento; 30% in caso di tardivo versamento; da € 

500 a € 5 mila, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione). 

La Legge di Bilancio ha previsto un credito di imposta in favore di chi sostiene spese per l’adeguamento 

tecnologico finalizzato alla produzione di materiale biodegradabile. Il credito spetta nella misura del 10% 

delle spese sostenute fino ad un ammontare massimo di € 20 mila per ciascun beneficiario. 

Le modalità di attuazione dei commi da 634 a 658 saranno determinate con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, da pubblicare entro il mese di agosto 2020. Le disposizioni in tema di plastic 

tax avranno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione di tale 

decreto nella Gazzetta Ufficiale. 

 

IMPOSTA SUL CONSUMO DI BEVANDE EDULCORATE – “SUGAR TAX” (ART. 1 co.661-675) 

I commi 661-675 hanno introdotto un’imposta (c.d. “sugar tax”) sul consumo di bevande c.d. edulcolorate, 

ovvero bevande analcoliche di origine naturale o sintetica, destinate al consumo alimentare umano ed in 

grado di conferire un sapore dolce alle bevande. 

L'imposta si applica nella misura di (i) € 10 per ettolitro – se trattasi di prodotti finiti; (ii) € 0,25 per 

chilogrammo – se trattasi di prodotti da utilizzare previa diluizione. 

L’imposta diviene esigibile: 

✓ all’atto della cessione nel territorio dello Stato da parte del fabbricante nazionale (o di colui che 

provvede al condizionamento) al consumatore finale o al rivenditore 

✓ all’atto del ricevimento della bevanda dall’acquirente, se essa proviene da Paesi UE 

✓ all’atto dell’importazione in Italia. 

A seconda dei casi, la sugar tax è dovuta dal fabbricante (o da colui che provvede al condizionamento), 

dall’acquirente o dall’importatore. Essa non troverà, invece, applicazione nei casi in cui queste le bevande 

cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea o siano 

destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate. 

I fabbricanti o acquirenti nazionali obbligati al pagamento dell’imposta sono soggetti specifichi obblighi di 

identificazione presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di dichiarazione e di versamento. 

Quanto, invece, alle bevande provenienti da Paesi Extra-UE, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. 

Eventuali violazioni degli obblighi dichiarativi o di versamento sono punite con l’irrogazione di sanzioni la cui 

misura varia a seconda della violazione (dal doppio al decuplo dell’imposta, in caso di mancato pagamento; 

30% in caso di tardivo versamento; da € 500 ad € 5 mila, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione). 
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Le modalità di attuazione dei commi da 661 a 676 saranno determinate con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, da pubblicare entro il mese di agosto 2020. Le disposizioni in tema di sugar tax 

avranno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione di tale decreto 

nella Gazzetta Ufficiale. 

 

IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (C.D. “WEB TAX”) 

E’ stata introdotta la web tax italiana che è applicabile dal 1° gennaio 2020 senza la necessità di alcun decreto 

ministeriale attuativo.  

La nuova imposta è pari al 3% dei ricavi, realizzati in Italia nel corso dell’anno solare, derivanti dalla fornitura 

di specifici servizi digitali. 

La web tax italiana si applica a soggetti, residenti o non residenti in Italia, che singolarmente o a livello di 

gruppo, hanno conseguito nell’anno solare precedente ricavi complessivi ovunque realizzati non inferiori a € 

750 milioni e ricavi derivanti da specifici servizi digitali realizzati in Italia non inferiori a € 5,5 milioni. 

I servizi digitali rilevanti sono caratterizzati da un significativo contributo dell’utente nella creazione del valore 

e consistono: (i) nella veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima 

interfaccia; (ii) nella messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di 

essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi e (iii) 

nella trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.  

I ricavi derivanti dai servizi digitali elencati sono tassati se realizzati in Italia, ossia se l’utente è localizzato nel 

territorio dello Stato.  

I soggetti passivi dell’imposta sono obbligati a tenere un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le 

informazioni sui ricavi dei servizi tassabili, dovranno versare la web tax entro il 16 febbraio dell'anno solare 

successivo e sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione annuale entro il 31 marzo dello stesso anno.  

 

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART.1 co. 669-704) 

I commi 696-704 hanno riproposto per i soggetti OIC la rivalutazione dei beni d’impresa diversi dagli immobili 

merce nonché delle partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate 

ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 

2018. 

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo al 2019 per i soggetti “solari” e deve riguardare 

tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. 
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Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione è soggetto ad una imposta sostitutiva pari al 12% per i 

beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili (es. terreni). Per i soggetti “solari” tale maggior 

valore è riconosciuto dal 2022 ai fini fiscali e dal 2023 per il calcolo delle plusvalenze o minusvalenze in caso 

di cessione.  

È prevista anche una ulteriore imposta sostitutiva del 10% per affrancare il saldo attivo di rivalutazione. 

Inoltre, la norma consente sia ai soggetti OIC che IAS/IFRS il riallineamento dei minori valori fiscali dei beni 

d’impresa ai maggiori valori che risultano in bilancio. In tal caso i maggiori valori degli immobili sono 

riconosciuti ai fini fiscali dal 2021 per i soggetti “solari”. 

Le imposte sostitutive possono versate in 3 rate per importi fino a € 3 milioni e in 6 rate per importi superiori 

ad € 3 milioni e possono anche essere oggetto di compensazione.  

 

BUONI PASTO – LIMITI DI ESCLUSIONE DA IMPOSIZIONE (ART. 1 co. 677) 

Il comma 677 modifica i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto, incentivando 

l’utilizzo dei ticket elettronici. 

 Infatti, la norma modifica la lettera c) dell’art. 51 comma 2 del T.U.I.R. prevedendo un incremento della soglia 

di esenzione rispetto alla disciplina previgente per i ticket elettronici (da € 7 a € 8), e un decremento per 

quanto riguarda l’utilizzo di ticket cartacei (da € 5,29 a € 4). I limiti di esenzione devono essere verificati sulla 

base del valore nominale dei buoni erogati, a prescindere dal numero dei buoni utilizzati.  

In assenza di una specifica disposizione, le nuove soglie di esenzione si applicano a decorrere dal primo 

gennaio 2020. Ne deriva che, al fine di determinare il limite di esenzione applicabile, dovrebbe rilevare la 

data di consegna del buono pasto cartaceo ovvero la data di assegnazione di quello elettronico.  

Infine, si segnala che non sono state apportate modifiche in relazione alla disciplina relativa ai servizi di mensa 

diffusa e delle indennità di mensa che continuano a beneficiare della soglia di esenzione di € 5,29 se attribuite 

agli addetti ai cantieri edili, ovvero agli addetti ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità 

produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione. 

 

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI (ART. 1 co. 690) 

Il comma 690 consente agli imprenditori individuali di beneficiare dell’estromissione agevolata dei beni 

immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2019 prevista dall’art. 1 comma 121 della Legge n. 208/2015, 

esercitando l’opzione entro il 31 maggio 2020. 



          

 

 

 

 

 

11 

 

Il beneficio consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza derivante 

dall’estromissione. Essa è calcolata come differenza tra il valore del bene e il suo costo fiscalmente 

riconosciuto, al netto delle quote di ammortamento dedotte sino al 2019. È inoltre possibile assumere in 

luogo del valore normale il valore catastale dell’immobile determinato a norma dell’art. 52 comma 4 del DPR 

131/1986. 

L’imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% del relativo ammontare entro il 30 novembre 2020 e per 

il restante 40% entro il 30 giugno 2021. 

 

PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON 

QUOTATE (ART.1 co. 693-694) 

I commi 693-694 prorogano la possibilità di rivalutare in via opzionale il costo fiscale delle partecipazioni in 

società non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime d’impresa. 

In particolare, tale facoltà viene concessa a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti 

non residenti privi di stabile organizzazione in Italia – che detengono tali beni al 1° gennaio 2020 – al fine di 

rideterminare l’ammontare delle plusvalenze e minusvalenze ex art. 67, co. 1, lett. da a) a c-bis) del TUIR, 

emergenti nel caso in cui gli stessi venissero ceduti a titolo oneroso. 

Ai fini della rivalutazione, la Legge di Bilancio 2020 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con 

aliquota unica dell'11% applicabile sul valore delle partecipazioni e dei terreni, così come risultante da una 

perizia giurata di stima redatta a cura di un professionista abilitato entro il 30 giugno 2020. Tale imposta 

sostitutiva potrà essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in tre rate annuali di pari 

importo, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuo. 

 

ADDIZIONALE IRES PER LE ATTIVITÀ IN CONCESSIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI (ART. 1 co. 716-718) 

I commi 716-718 introducono un’addizionale IRES del 3,5% sul reddito derivante da attività svolte sulla base 

di concessioni nel settore dei trasporti. 

In particolare, si tratta di: 

✓ concessioni autostradali; 

✓ concessioni di gestione aeroportuale; 

✓ autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge n. 84/1994; 

✓ concessioni ferroviarie. 

L’addizionale è applicabile per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021. In merito si rileva che per espressa 

previsione normativa la stessa si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e, pertanto, si 
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può ipotizzare che, per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, i periodi d’imposta 

interessati siano quello in corso al 31 dicembre 2019 e i due successivi. 

Come sopra evidenziato, la norma individua il presupposto per l’applicazione dell’addizionale con riferimento 

al reddito delle attività svolte sulla base di specifici contratti di concessione. Tuttavia, in alcune fattispecie il 

reddito delle società concessionarie può derivare anche da attività che esulano dalla concessione stessa (es. 

ricavi da subconcessioni, ricavi derivanti dalla capitalizzazione dei costi per la costruzione interna di 

infrastrutture etc.). Potrebbe quindi rendersi necessario procedere ad una suddivisione del reddito tendo 

conto delle diverse attività svolte, applicando quindi l’addizionale solo alla base imponibile riconducibile alle 

attività svolte sulla base al contratto di concessione.  

Infine, la norma individua regole specifiche per i soggetti in regime di consolidato o di trasparenza fiscale. In 

particolare, essi dovranno determinare il reddito da assoggettare all’addizionale e provvedere al relativo 

versamento in modo autonomo. A tal fine i soggetti in trasparenza fiscale non dovranno tenere conto della 

quota di reddito imputato dalla società partecipata. 

 

LA NUOVA DEDUCIBILITÀ IMU (ART. 1 co 4 e 773) 

Sono apportate alcune modifiche alla deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali con riferimento 

ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 e successivi. 

Con riferimento al periodo d’imposta 2019, l’IMU è deducibile ai fini della determinazione del reddito 

d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50%. Diversamente, solo 

per i periodi d’imposta 2020 e 2021, la deduzione verrà applicata nella misura del 60%. Infine, a decorrere 

dal periodo d’imposta 2022 l’IMU sarà totalmente deducibile. Resta tuttavia ferma l’indeducibilità IMU ai fini 

dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).  

 

L’ABOLIZIONE DELLA TASI E NUOVA IMU (ART. 1 co. 739-783) 

A partire dal 1° gennaio 2020 è abrogata la TASI ed entra in vigore una nuova disciplina in relazione all’IMU. 

Per maggiori informazioni si veda la nostra Real Estate Tax Insider No. 1/2020.  

 

CANONE UNICO (ART. 1 co. 816-835) 

I commi 816-835 introducono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria, in sostituzione 

✓ della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 

https://www.led-taxand.it/it/2020/01/27/real-estate-tax-insider-n-1-2020-la-nuova-imu/
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✓ del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 

✓ dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, 

✓ del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari,  

✓ del canone per l'uso o l'occupazione delle strade limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni 

e delle province. 

Il canone sarà istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sarà comprensivo di qualunque 

canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti 

salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.  

Il presupposto del canone è: 

✓ l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli 

enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 

✓ la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili 

da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a 

uso pubblico o a uso privato. 

Sono tuttavia previste alcune esenzioni. 

Il soggetto obbligato al versamento del canone sarà il titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, 

in mancanza, il soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera 

abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.  

 


