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LA LEGGE DI BILANCIO 2020

SCHEMA SINTETICO DELLE PRINCIPALI NOVITA’
STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA
È confermato anche per il 2020 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12%
dal 2021) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).

DEDUCIBILITÀ IMU
Per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese/
lavoratori autonomi.

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
In sede di approvazione sono stati abrogati i commi 2, 3 e 3-ter dell’art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto, 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, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. “sisma bonus”);
••gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett h), TUIR.
A seguito della modifica del comma 3.1 dell’art. 14, DL n. 63/2013, riguardante 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 di cui al medesimo art.
14 (interventi di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007), 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 in base all’Allegato 1 del DM 26.6.2015, per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende
l’intervento che “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% 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”.
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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

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
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, di cui all’art. 16-bis, TUIR.

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”
Prorogato per tutto il 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;

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”
E’ confermata anche la proroga per il 2020 del c.d. “Bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una
spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
••“sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni,
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
••realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
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“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) di cui al
DM n. 1444/68.
La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di
spesa).

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 Ministero l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

SPESE VETERINARIE
In sede di approvazione con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l’aumento da da €
387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI
Per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile
è confermato nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di
15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 e al variare delle emissioni di anidride carbonica.
Le nuove percentuali sono:
••25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati
con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;
••30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con
contratti dal 1° luglio 2020;
••40% per i veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 2020. Tale percentuale
è elevata al 50% per l’anno 2021;
••50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l’anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall’anno 2021.
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CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media
globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente è
prorogato anche per l’anno 2020, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nella
misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).
Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo, inoltre è facoltà del lavoratore usufruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI
Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR è confermato che non concorrono alla formazione del
reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4
(buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE
In sede di approvazione è (ri) proposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
L’agevolazione:
••è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2019;
••riguarda le estromissioni realizzate dall’1.1 al 31.5.2020;
••richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%.

REGIME FORFETARIO
È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti
interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare, le modifiche riguardano le condizioni di accesso /
mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020
al regime ordinario.
In sintesi è previsto:
••il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a € 65.000;
••la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro fissato a € 5.000.
Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di
società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex
datori di lavoro nel biennio precedente.
È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.
Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono
obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno
cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adot-
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tare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.
Viene incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza
dell’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

RINNOVO PARCO VEICOLARE IMPRESE TRASPORTO PASSEGGERI
In sede di approvazione è previsto, per il 2020, un contributo per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive in
Italia iscritte al Registro elettronico nazionale, finalizzato ad accrescere la sicurezza del trasporto su strada e ridurre
gli effetti climalteranti.
L’agevolazione in esame riguarda gli investimenti effettuati dall’1.1 al 30.9.2020 finalizzati:
••alla “radiazione, per rottamazione, dei veicoli”:
-a motorizzazione termica fino a Euro 4;
-adibiti al trasporto di passeggeri, mediante noleggio di autobus con conducente (ex Legge n.
-218/2003) e servizi automobilistici di competenza statale (ex D.Lgs. n. 285/2005);
-di categoria M2 / M3;
••alla contestuale acquisizione, anche in leasing, di autoveicoli nuovi / adibiti ai predetti servizi di:
-trasporto passeggeri / di categoria M2 o M3, a trazione:
-alternativa a metano (CNG);
-gas naturale liquefatto (GNL);
-ibrida;
-elettrica;
-motorizzazione termica Euro 6.
La nuova agevolazione, compresa tra € 4.000 / € 40.000 per ciascun veicolo, non è cumulabile con altre agevolazioni
relative alla medesima tipologia di investimenti (incluse quelle “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013). È
demandata al Ministero dei Trasporti l’emanazione delle disposizioni attuative dell’agevolazione in esame.

CREDITO D’IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI
In sede di approvazione, al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, è introdotto uno specifico
credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, per le spese relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.
Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al MEF.

PROROGA SABATINI-TER
È confermato il riconoscimento di un’integrazione alla spesa per il periodo 2020 - 2025 ai fini della proroga
dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” prevista dall’art. 2, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione, a favore delle
micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento
stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

NUOVA CONVENZIONE ODONTOIATRICA
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO BASSANO
www.ascombassano.it/Convenzioni - Tel. 0424.52.31.08

5

www.ascombassano.it
BONUS BEBÈ
È confermato il riconoscimento dell’assegno per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come segue in base Ai valori ISEE:
••pari o inferiore a € 7.000 annui € 1.920;
••da € 7.001 a € 40.000 annui € 1.440;
••da € 40.001 annui € 960.
L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

BONUS “ASILO NIDO”
È confermato, con riferimento ai nati dall’1.1.2016, il riconoscimento “a regime” (e non più, quindi, solo per determinate annualità) del bonus c.d. “asilo nido”, ossia del buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità,
per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria
abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.
Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:
••€ 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
••€ 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.
Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM.

ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI A BASSO REDDITO
È confermato che a decorrere dal 2020 l’esenzione dal pagamento del canone RAI è applicabile ai soggetti:
••di età pari / superiore a 75 anni;
••con reddito non superiore a € 8.000 (compreso quello del coniuge);
••non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf / badanti / collaboratori domestici).

BONUS CULTURA 18ENNI
È confermato anche per il 2020 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al
fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.
Anche in questo caso, si è in attesa del provvedimento attuativo del Ministero dell’Istruzione.

UNIFICAZIONE IMU - TASI
È confermata, a decorrere dal 2020, la soppressione dell’Imposta Unica Comunale (UIC) di cui all’art. 1, comma
639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).
In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le “vecchie” IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.
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Per qualsiasi approfondimento gli associati potranno in ogni momento contattare i nostri uffici fiscali che restano sempre a disposizione.
È doveroso precisare che al momento di andare in stampa è in discussione la Legge di conversione del c.d. “Decreto Millerproroghe” sul quale sono stati presentati oltre 880 emendamenti, alcuni relativi anche alla modifica
delle disposizioni sopra citate. Sarà come sempre nostra cura darne tempestiva comunicazione tramite i canali
informativi dell’Associazione.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
CORRETTO UTILIZZO

Come stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68), la Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che
consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ritorniamo sull’argomento per evidenziare che la pubblica amministrazione comunica con le imprese tramite
PEC, inviando richieste di documenti e avvisi di irregolarità.
Invitiamo tutti gli associati ad un corretto utilizzo della casella PEC, soprattutto in fase di lettura e ricordiamo
che la posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione e’ valida agli effetti di legge.

ONERI DETRAIBILI

ATTENZIONE ALLA TRACCIABILITA’
Si informano gli associati che la Legge di bilancio 2020 ha cambiato le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal totale di quanto dovuto ai fini IRPEF) quali ad esempio le spese sportive, mediche, veterinarie,
assicurative ecc.
Le detrazioni diventano ora possibili solo se pagate con mezzi tracciabili. E’ quindi vietato l’uso del contante per
poter usufruire del risparmio fiscale.
Pertanto, dal 01/01/2020 le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre
disposizioni normative) saranno “recuperabili” sono se pagate attraverso un metodo tracciabile quali carte di
credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni.
Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili nel modello Unico o nel Modello 730.
Di seguito forniamo un elenco delle spese che posso essere detratte in sede di dichiarazione:
••Interessi passivi mutui prima casa
••Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
••Spese mediche
••Spese veterinarie
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••Spese funebri
••Quote di frequenza scuole e università
••Assicurazioni rischio morte
••Erogazioni liberali
••Quote di iscrizione e abbonamenti per ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture
ed impianti sportivi
••Affitti studenti universitari
••Canoni affitto abitazione principale
••Spese per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
••Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Il testo della Legge prevede due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, escludendo dall’obbligo le spese
sostenute per:
••l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
••prestazioni sanitarie rese esclusivamente dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Quindi ad esempio non per le prestazioni svolte dal medico/dentista privatamente.

ENASARCO

CONTRIBUTI E REQUISITI PER PENSIONE ANTICIPATA
Informiamo tutti gli agenti e rappresentanti di commercio associati che sono state rese note le modalità contributive Enasarco per il 2020.
L’aliquota contributiva per il 2020 è del 17,00%, di cui 8,50% a carico della ditta preponente e 8,50% a carico
dell’agente operante in forma individuale o societaria o associata, eccezion fatta per i rapporti di agenzia con
agenti costituiti in forma di società di capitali, per le quali rimane invariato l’importo del 4%, di cui l’1% a carico
della società e 3% a carico della preponente nella fascia fino a € 13.000.000.
I massimali ed i minimali non sono stati ancora ridefiniti e saranno successivamente comunicati appena resi
noti.
Per quanto riguarda, invece, la pensione integrativa, i requisiti minimi sono quota 92 per gli uomini – raggiungibile con un’età minima di 67 anni e con 20 anni di contribuzione – e quota 90 per le donne, raggiungibile con un’età
minima di 65 anni e con 20 anni di contribuzione.
Gli iscritti che non raggiungono la quota minima prevista dal Regolamento in vigore per l’anno di riferimento potranno chiedere l’anticipazione della pensione di vecchiaia di uno o due anni. La pensione anticipata puo’ già essere richiesta per gli agenti uomini, mentre potrà essere richiesta solo dal 1° gennaio 2021, per gli agenti donne.
Per chiedere l’anticipo di pensione, gli iscritti devono comunque aver maturato alcuni requisiti minimi: 65 anni
di età, 20 anni di anzianità contributiva, quota 90 (data dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva).
L’importo della pensione anticipata è ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica
necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.
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Per qualsiasi ulteriore necessità o informazione si ricorda che gli uffici associativi hanno a disposizione un team
di esperti in materia di agenzia e rappresentanza con specifica esperienza sia in ambito previdenziale Inps/Enasarco che in ambito fiscale, contrattuale e di gestione legale del rapporto. Per eventuali richieste non esitate a
contattarci.

DECRETO CLIMA

INCENTIVI PER LA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA
Dal 14 dicembre 2019 è in vigore la legge 12 dicembre 2019, n.141, conversione del Decreto Clima (n. 111/2019); la
nuova normativa in tema di ambiente, trasporti e urbanistica, costituisce il primo atto del piano di investimenti
per le misure rivolte alla sostenibilità e alla lotta al cambiamento climatico.
Tra le principali novità segnaliamo la possibilità di accedere a incentivi per tutti gli esercizi commerciali al dettaglio (vicinato, medie e grandi strutture di vendita) che desiderano attrezzare appositi spazi per la vendita di
alimenti e/o detergenti sfusi e/o alla spina.
Il contributo in esame è riconosciuto anche in caso di apertura di nuovi negozi che prevedono esclusivamente
la vendita di prodotti sfusi.
Il contributo a fondo perduto spetta per un importo pari alla spesa sostenuta e documentata fino ad un ammontare massimo di € 5.000 a condizione che:
••l’attività si svolta per un periodo minimo di 3 anni (pena la revoca);
••il contenitore offerto dall’esercente sia riutilizzabile. È anche ammesso l’utilizzo di contenitori propri del
cliente a condizione che gli stessi siano puliti e riutilizzabili; è comunque riconosciuta la possibilità agli
esercenti di rifiutare l’utilizzo di contenitori “che ritenga igienicamente non idonei”.
Rimaniamo comunque in attesa delle disposizioni Ministeriali attuative.

COMPENSAZIONE CREDITI IN F/24
NUOVE REGOLE DA SEGUIRE

Nell’ambito del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” sono state estese ai crediti IRPEF / IRES / IRAP,
risultanti dalle relative dichiarazioni, le regole di compensazione già previste ai fini IVA.
Di conseguenza l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 di tali crediti per importi superiori a € 5.000 annui
richiede la preventiva presentazione della dichiarazione (i crediti saranno compensabili oltre tale limite dal decimo giorno successivo alla presentazione). Per queste dichiarazioni rimane confermato l’obbligo di apposizione
del visto di conformità, salvo l’esonero previsto dal regime premiale ISA con un voto pari almeno ad 8. L’Agenzia
delle Entrate a questo proposito si è impegnata a fornire i moduli controlli per l’invio delle dichiarazioni entro il
mese di maggio.
E’ stato introdotto ex novo l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazio-
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ne del mod. F24 contenente compensazioni (anche non “a zero”) per i soggetti privi di partita IVA (“privati”) e per
i sostituti d’imposta.
In merito a tali novità l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito i primi chiarimenti, individuando i codici
tributo per i quali sussistono i predetti obblighi. Per chi fosse interessato può trovare l’elenco completo nella
risoluzione dell’Agenzia n. 110E del 31/12/2019.

PRIVACY

PARTONO I CONTROLLI
Torniamo sull’argomento “privacy” poiché, trascorso un po’ di tempo dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni del GDPR, sono anche iniziati alcuni controlli da parte del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi tecnologiche
della Guardia di Finanza.
In proposito riteniamo utile ricordare che, in caso di controllo, è necessario documentare cosa è stato fatto in
tema di privacy e in caso di un eventuale mancato adempimento, spiegarne le motivazioni.
In sede di controllo bisognerà rendere conto alla Guardia di Finanza delle misure messe in atto per il rispetto del
GDPR in particolare:
1. rendere disponibili le informative al trattamento in rapporto all’attività svolta e la restante documentazione relativa alle azioni adottate (anche relative alla corretta comunicazione su siti web e social network, es. Facebook);
2. dimostrare la corretta raccolta dei “consensi”, ove previsto, e la loro idonea conservazione;
3. rendere disponibile l’elenco degli account aziendali, in base al numero degli operatori e la procedura per
la modifica periodica alla password;
4. saper dimostrare l’efficacia dei sistemi di protezione delle banche dati (es. antivirus, firewall, backup, ecc.);
5. fornire prova/attestazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione per il personale che tratta i dati;
6. fornire l’elenco delle aziende esterne (c.d. Responsabili esterni del trattamento) che trattano i dati aziendali e con la copia della relativa nomina;
7. esibire, ove previsto, il “registro dei trattamenti” con data certa.
La mancata o incompleta applicazione degli obblighi privacy, il ritardo nell’adeguamento o l’impossibilità a dimostrare quanto previsto dalla normativa sono elementi che possono condurre ad una sanzione, essendo ampiamente scaduto il termine per l’adozione di una corretta gestione aziendale della privacy.

POS

NESSUNA SANZIONE IN VISTA
Il POS sarebbe obbligatorio, almeno sulla carta, già dal 2012.
L’assenza di sanzioni per quanti non rispettano il precetto normativo ha di fatto consentito a molti operatori e
commercianti di non adeguarsi alle disposizioni di Legge.
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E nonostante le tante notizie che prima della fine dell’anno si sono susseguite, anche per il 2020 nulla cambierà
rispetto a quanto sopra, visto che è stato cancellato l’emendamento alla “Finanziaria” che prevedeva, a partire
dal prossimo 1° luglio, multe di € 30,00 (a cui si sarebbe sommato il 4% del valore della transazione) per commercianti, artigiani e professionisti che si fossero rifiutati di accettare pagamenti con moneta elettronica.
Dobbiamo però evidenziare che se da un lato le sanzioni sono state cancellate, dall’altro il governo ha attutato una serie
di disposizioni molto interessanti per incentivare l’utilizzo di pagamenti con carta di credito o altri sistemi tracciabili quali:
••La Lotteria degli Scontrini che partirà dal prossimo 1° luglio e che prevede delle estrazioni aggiuntive per
quanti pagheranno con bancomat;
••l’obbligo di pagare con strumenti tracciabili gli oneri detraibili per la denuncia dei redditi dell’anno 2020;
••il bonus sugli acquisti riservato esclusivamente ai consumatori che effettueranno i propri acquisti con carta
di debito, credito o prepagata.
Ricordiamo che, a parziale rimborso delle spese per il POS è stato previsto, a partire dal 1° luglio, un credito
d’imposta pari al 30% dei costi di gestione in attesa che il sistema bancario attui una politica di contenimento
degli oneri a carico delle imprese.

VLT E NEWSLOT

DEFINTI I LIMITI DI ORARIO DI GIOCO
Nel BUR n.5 del 10 gennaio u.s. è stato pubblicato l’atteso provvedimento Regionale di armonizzazione delle
fasce orarie diurne nelle quali tutte le attività devono interrompere e quindi spegnere gli apparecchi da gioco di
cui all’art.110 TULPS, comma 6, con il fine di contrastare e prevenire il fenomeno della dipendenza patologia da
gioco d’azzardo.
Pertanto, sin da subito, sono vigenti i seguenti limiti orari di gioco:
••dalle ore 07.00 alle ore 09.00
••dalle ore 13.00 alle ore 15.00
••dalle ore 18.00 alle ore 20.00
I singoli Comuni non potranno concedere alcun tipo di deroga rispetto a quanto sopra, ma potranno eventualmente intervenire, con propri provvedimenti, per aggiungere ulteriori fasce orarie di chiusura.
Raccomandiamo pertanto a tutti gli associati l’immediato rispetto delle disposizioni Regionali anche in considerazione delle pesanti sanzioni amministrative previste: da € 500 a € 1.500 per ogni apparecchio da gioco
funzionante in orario vietato.
Da ultimo vogliamo ricordare che la L.R. 38/2019 ha introdotto anche altre norme di contrasto al fenomeno della
“ludopatia” quali ad esempio le distanze dai luoghi sensibili, la maggiorazione IRAP, il divieto di oscuramento
delle vetrine, ecc.
Per ogni approfondimento in merito vi rimandiamo alla lettura dell’articolo dedicato nel nostro “Notiziario Commerciale” di settembre.
Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento potrete in ogni momento contattare i nostri uffici.
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BONUS EDICOLE

AMPLIATA LA PLATEA DEI BENEFICIARI
Come sicuramente ricorderanno tutti gli operatori del settore della distribuzione al dettaglio della stampa quotidiana e periodica, nel 2019 è stato introdotto una piccola misura di sostegno per i punti vendita esclusivi (le
cosiddette “edicole pure”).
Tale agevolazione prevede un credito d’imposta nel limite massimo di € 2.000,00 quale percentuale di partecipazione relativa alle spese di:
••IMU, TASI, COSAP e TARI pagate con riferimento ai locali ove si svolge l’attività;
••Spese di locazione.
La novità principale sta nel fatto che per il 2020 potranno accedere al contributo anche i punti di vendita NON
esclusivi a condizione che nel Registro delle Imprese, oltre al codice ATECO del commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (47.62.10) sia presente uno o più dei seguenti codici:
••47.26 - Rivendite di generi di monopolio
••47.30 - Rivendite di carburanti
••56.30 - Bar
••47.1 - Strutture di vendita non specialistiche
••47.61 - Esercizi adibiti alla vendita di libri (superficie max 120 mq)

CARTINE E FILTRI

NUOVA IMPOSTA SUI PRODOTTI DA FUMO
È stata introdotta una nuova imposta sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo ed in particolare
su cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette.
L’imposta è pari ad € 0,0036 per ogni singolo pezzo contenuto in ogni singola confezione destinata alla vendita
al pubblico ed è dovuta dal produttore o fornitore all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite di Generi di
Monopolio.
Si evidenzia infatti che la vendita al pubblico dei prodotti sopracitati è infatti permessa, a partire dal 01.01.2020,
solo alle Tabaccherie e non anche da altri commercianti o dettaglianti come avveniva in precedenza. In proposito è stata anche vietata la vendita a distanza (a mezzo internet), anche transfrontaliera di questi prodotti ora
soggetti all’imposta di consumo.
Richiamiamo tutti all’osservanza delle nuove disposizioni il cui mancato rispetto configura una violazione delle
norme in materia di contrabbando doganale, oltre alle sanzioni previste in caso di vendita da parte di esercizi
non specializzate.
Va segnalato che al momento di andare in stampa è stato presentato un emendamento al c.d. decreto “milleproroghe” teso a prorogare l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Ogni eventuale novità sarà tempestivamente
comunicata con i consueti canali informativi.

