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A TUTTI I CLIENTI 
Loro sedi 

 
Milano, 22 gennaio 2020 

 

 

News Letter 2020/001 – Legge di Bilancio 2020: principali novità fiscali 

 

Con la presente intendiamo fornire una prima e generale panoramica sulle novità 

fiscali di maggior rilievo introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, Supplemento Ordinario n. 45 

(di seguito “Legge di Bilancio 2020”), entrata in vigore il 1° gennaio 2020. 

Qualora di vostro interesse, sarà nostra cura approfondire e/o integrare la trattazione 

delle tematiche di seguito illustrate anche alla luce delle interpretazioni e dei 

chiarimenti che saranno forniti dalla prassi e dalla dottrina più autorevole. 

 

A. NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO 

AUTONOMO 

 

A1. RIPRISTINO DELL’ “ACE” 

Riferimento normativo: art. 1, comma 287 

È stata abrogata la disposizione della legge di bilancio 2019 che prevedeva la 

soppressione della deduzione per l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) e il riporto 

negli anni successivi delle eccedenze di deduzione maturate al termine del periodo di 

imposta in corso al 31 dicembre 2018. 

Per l’anno 2019 e seguenti, dunque, l’ACE torna a trovare applicazione con il 

coefficiente di remunerazione dell’1,3%. 

Per effetto del ripristino dell’ACE, la “mini-Ires”, agevolazione anch’essa legata alla 

capitalizzazione delle imprese, viene quindi abrogata e, di fatto, non trova mai 

applicazione concreta. 
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A2. ABROGAZIONE FLAT TAX E MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO 

Riferimento normativo: art. 1, comma 691 – 692 

L’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi annui fino ad € 100.000,00 che 

avrebbe dovuto diventare operativa dal 2020 viene abrogata e, pertanto, tale regime d’imposizione non ha mai 

trovato applicazione. 

Di contro, si segnalano le seguenti principali modifiche al regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014 (con 

imposta sostitutiva al 15%). Dal 2020 il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente: 

• siano stati conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliabili ad anno, non superiori ad € 65.000,00; 

• siano state sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore 

ad € 20.000,00 lordi. 

Dal 2020 il regime è precluso in presenza delle seguenti condizioni ostative: 

• utilizzo dei regimi speciali IVA e determinazione forfetaria del reddito; 

• residenza fiscale all’estero (ad eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia 

almeno il 75% del reddito complessivo; 

• cessione, in via esclusiva o prevalente, di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi 

di trasporto nuovi; 

• esercizio dell’attività di impresa relativa a: 

- partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari; 

- controllo diretto, o indiretto, di S.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività 

economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle dell’attività di impresa, arte o 

professioni; 

• esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o 

erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta o nei confronti di soggetti 

che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio 

di arti o professioni; 

• possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti 

l’importo di € 30.000,00; la soglia non deve essere verificata se il rapporto è cessato. 

La permanenza nel regime forfettario determina l’esonero dagli adempimenti di fatturazione elettronica(1); 

inoltre, per coloro che hanno un fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche, è ridotto di un 

anno il termine di decadenza per l’accertamento, passando quindi al 31 dicembre del quarto anno 

successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 

 
(1)  Salvo scelta volontaria e salvo l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione che permane. 
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A3. ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE 

Riferimento normativo: art. 1, comma 690 

Con la presente disposizione viene riproposta la disciplina dell’estromissione dell’immobile strumentale 

dell’imprenditore individuale già adottata in passato. 

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività: 

• sia alla data del 31 ottobre 2019 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti 

dall’imprenditore); 

• sia alla data del 1° gennaio 2020 (data alla quale sono riferiti tutti gli effetti dell’estromissione). 

L’agevolazione non compete, invece, all’imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica alla data 

del 31 ottobre 2019, abbia cessato la propria attività d’impresa del 1° gennaio 2020. 

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per 

destinazione.  

Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili “merce”, né gli immobili non 

strumentali. 

La plusvalenza derivante dall’estromissione dell’immobile, che sarà possibile determinare utilizzando il valore 

catastale anziché il valore normale, sarà assoggettata ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e 

dell’IRAP pari all’8% da corrispondere, per il 60% entro il 30 novembre 2020 e, per il rimanente 40%, entro 

il 30 giugno 2021. 

 

A4. RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA 

Riferimento normativo: art. 1, commi 696 - 704 

La Legge di Bilancio 2020 riapre la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio 

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Possono beneficiare tutti i soggetti operanti in regime di impresa 

come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non 

commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti ecc. La rivalutazione deve essere eseguita nel 

bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (bilancio al 31 dicembre 2019 per i soggetti “solari”) 

e riguarda tutti i beni materiali ed immateriali, nonché le partecipazioni in imprese collegate e controllate che 

costituiscono immobilizzazioni. Sono esclusi invece i “beni merce”. Per usufruire della disciplina è necessario 

versare entro i termini del versamento a saldo delle imposte sui redditi le seguenti imposte sostitutive: 

• 12% del maggior valore per i beni ammortizzabili; 

• 10% del maggior valore per i beni non ammortizzabili; 
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• 10% del saldo attivo di rivalutazione nel caso si vogliano affrancare i valori rivalutati e risultanti dalla 

riserva appositamente istituita nel Patrimonio Netto. 

Gli effetti della rivalutazione decorreranno:  

• dal terzo esercizio successivo (2022 per i soggetti “solari”); 

• dal quarto esercizio per le plusvalenze e le minusvalenze (2023). 

 

A5. DEDUCIBILITA’ IMU/TASI DA IRPEF/IRES  

Riferimento normativo: art. 1, comma 4 - 5 e 772 - 773 

Per il periodo di imposta 2019 (per i soggetti “solari”) è prevista la deducibilità del 50% dal reddito di impresa 

e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali. 

Per i periodi di imposta successivi, invece, la deducibilità è prevista nelle seguenti misure: 

• 60%, per i periodi di imposta “solari” 2020 e 2021; 

• 100% , a regime, a partire dal periodo di imposta “solare” 2022. 

 

A6. DEDUCIBILITA’ DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALL’AVVIAMENTO ED ALLE ALTRE 

ATTIVITÀ IMMATERIALI 

Riferimento normativo: art. 1, comma 714 - 715 

Viene modificato il regime delle quote non ancora dedotte, fino al 31 dicembre 2017, di avviamento e delle 

altre attività immateriali per le quali risultavano iscritte imposte anticipate. In particolare, la deduzione della 

quota del 5%, originariamente prevista per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in 

quote costanti, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro esercizi successivi (2026, 2027, 

2028 e 2019). Nel 2019, pertanto, non spetta alcuna deduzione. 

 

A7. IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI  

Riferimento normativo: art. 1, commi 678 

A partire dal 2020 entra in vigore la nuova imposta sui servizi digitali già introdotta dalla Legge di bilancio 

2019. Sono interessati dalla nuova imposta coloro che: 

• svolgono attività di veicolazione su interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della stessa 

interfaccia; 

• mettono a disposizione interfacce digitali multilaterali in grado di consentire agli utenti della stessa 

interfaccia di essere in contatto tra loro anche al fine di favorire lo scambio di forniture di beni e 

servizi; 
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• trasmissione di dati raccolti su utenti che utilizzano interfaccia digitali. 

La normativa prevede espressamente numerose casistiche di esclusione dall’applicazione dell’imposta. 

In ogni caso, la presente imposta è applicata solo per i servizi resi a soggetti localizzati in Italia nell’anno solare 

in cui il servizio è tassabile. Inoltre, l’imposta è applicabile quando la società svolge attività d’impresa sia 

singolarmente che a livello di gruppo e realizza congiuntamente: 

• un ammontare di ricavi complessivi non inferiori a € 750 milioni, ovunque realizzati; 

• un ammontare di ricavi superiori a € 5,5 milioni, derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini 

dell’imposta e realizzati in Italia. 

L’imposta è pari al 3% dell’ammontare dei ricavi tassabili realizzati nel corso dell’anno solare e dovrà essere 

versata entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello di riferimento. 

Entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello di riferimento deve essere anche presentata apposita 

dichiarazione annuale dei servizi prestati. 

Per la disciplina dettagliata della nuova imposta sarà necessario attendere l’emanazione del decreto di 

attuazione e dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

 

B. NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI E CREDITI DI IMPOSTA 

 

B1. PROROGA DELLA RIVALUTAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI 

NON QUOTATE 

Riferimento normativo: art. 1, commi 693 - 694 

Sono stati prorogati i termini per rivalutare i valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati 

regolamentati, i terreni edificabili e i terreni con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche alla data 

del 1° gennaio 2020. 

Per procedere alla rivalutazione è necessario, oltre che predisporre una perizia giurata da parte di un esperto 

abilitato entro il 30 giugno 2020, versare un’imposta sostitutiva del: 

• 11% sul valore di perizia per le partecipazioni qualificate e non qualificate non quotate; 

• 11% anche sul valore di perizia per i terreni (agricoli o edificabili). 

L’imposta sostitutiva è rateizzabile fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. Si informa che per 

rendere efficace la rivalutazione è necessario versare la prima rata entro il 30 giugno 2020, inoltre sulle rate 

successive saranno applicati interessi annui del 3%. 
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B2. PROROGA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E INTERVENTI DI RECUPERO DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO  

Riferimento normativo: art. 1, comma 175 

La detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici 

esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 viene prorogata alle spese sostenute fino al 31 

dicembre 2020. 

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 

dicembre 2020. Si ricorda al riguardo che, dal 1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della 

detrazione spettante è del 50%. 

Viene anche prorogata la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio 

di cui all’art. 16-bis del TUIR nel limite massimo di spesa di € 96.000,00 per unità immobiliare. A tal fine 

rilevano gli interventi iniziati dal 1.01.2019. 

A partire dal 2020, inoltre, viene eliminata la possibilità di cedere la detrazione IRPEF del 50% con 

riferimento: 

• agli interventi di natura antisismica; 

• agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello su parti comuni degli edifici condominiali 

per importi inferiori ad € 200.000,00. 

 

B3. PROROGA DEL “BONUS MOBILI” 

Riferimento normativo: art. 1, comma 175 

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 

63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2019. 

 

B4. NUOVA DETRAZIONE PER LE FACCIATE DEGLI EDIFICI  

Riferimento normativo: art. 1, commi 219 - 223 

Per le spese sostenute nell’anno 2020 relative ad interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata 

esterna degli edifici è prevista una nuova detrazione IRPEF/IRES del 90%. Per usufruire della detrazione è 

necessario che gli immobili siano ubicati nelle zone A o B individuate dal DM n. 1444 del 2.04.68. 

Non sono previsti limiti di spesa ma la detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali. 
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B5. CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI  

Riferimento normativo: art. 1, comma 184 - 197 

Per l’anno 2020 viene introdotto un nuovo credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali, che 

sostituisce, di fatto, la proroga dei super e iper-ammortamenti. Possono beneficiare dell’agevolazione le 

imprese a prescindere dalla natura giuridica e, in determinate misure, anche gli esercenti arti e professioni. 

Sono previste le seguenti tipologie di investimenti agevolabili: 

a) beni strumentali nuovi (che potevano beneficiare dei super-ammortamenti), che ora possono 

beneficiare di un credito di imposta “generale”; 

b) beni materiali di cui all’Allegato A della L. n. 232/2016 (che erano oggetto di iper-ammortamenti); 

c) beni immateriali di cui all’Allegato B della L. n. 232/2016 (che potevano beneficiare della 

maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti). 

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; l’agevolazione spetta 

altresì per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 

2020: 

• il relativo ordine risulti accettato dal venditore; 

• e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

La misura dell’agevolazione varia in relazione alle diverse tipologie di beni suddivise come sopra. 

Per i beni di cui alla lett. a), è riconosciuto un credito di imposta “generale”: 

• nella misura del 6% del costo; 

• nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni. 

Per gli investimenti in beni di cu alla lett. b) di cui sopra, il credito di imposta è riconosciuto; 

• nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni; 

• nella misura del 20% per gli investimenti tra € 2,5 e € 10 milioni; 

Per gli investimenti in beni di cui alla lett. c) di cui sopra, il credito di imposta è riconosciuto: 

• nella misura del 15% del costo; 

• nel limite massimo di costi ammissibili par a € 700.000,00. 

Tale credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del 

valore della produzione ai fini IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 con modalità 

differenti a seconda delle tipologie di beni oggetto dell’agevolazione. In relazione a talune tipologie di beni, 

sarà necessario munirsi di apposita perizia tecnica o di attestato di conformità rilasciato da un ente di 

certificazione accreditato. 
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Un apposito decreto ministeriale dovrà fornire indicazioni circa l’ulteriore comunicazione da effettuare al 

Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”). 

 

B6. CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO ED INNOVAZIONE  

Riferimento normativo: art. 1, comma 198 – 209 

Per il 2020 viene introdotto un nuovo credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (2), in 

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

La misura del credito di imposta varia a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.  

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito di imposta è riconosciuto: 

• in misura pari al 12% della base di calcolo; 

• nel limite di € 3 milioni; 

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito di imposta è riconosciuto: 

• in misura pari al 6% della relativa base di calcolo; 

• nel limite di € 1,5 milioni; 

Tuttavia, per gli investimenti finalizzati al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di 

innovazione digitale 4.0 la misura del beneficio è aumentata al 10% sempre entro il limite di € 1,5 milioni. 

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito di imposta è riconosciuto: 

• in misura pari al 6% della relativa base di calcolo; 

• nel limite massimo di € 1,5 milioni. 

Tale credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del 

valore della produzione ai fini IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 in tre quote 

annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. 

Sono previsti anche specifici obblighi documentali quali: la certificazione della documentazione, la relazione 

tecnica e la comunicazione al MISE. 

 

B7. PROROGA CON MODIFICHE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 

Riferimento normativo: art. 1, comma 210 - 217 

Anche per il 2020 si applicano le disposizioni di sostegno per le spese in attività di formazione volte ad 

acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. 

 
(2)  Il credito ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013 (che avrebbe dovuto trovare applicazione 

anche con riferimento al 2020 viene quindi cessato anticipatamente al 31.12.2019. 
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La Legge di Bilancio 2020, oltre a modificare i limiti annuali del credito spettante per le diverse categorie di 

imprese, ha anche previsto che il beneficio sia subordinato alle seguenti condizioni: 

• rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro applicabile a ciascun settore; 

• corretto adempimento degli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 

• l’impresa non deve essere stata destinataria di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 

231/2000. 

Il credito varia in base alla dimensione delle imprese stesse; in particolare: 

• per le piccole imprese il credito spetta in misura del 50% e nel limite annuale di € 300.000; 

• per le medie imprese il credito spetta in misura del 40% e nel limite annuale di € 250.000; 

• per le grandi imprese il credito spetta in misura del 30% e nel limite annuale di € 250.000 (3). 

Tra le altre novità introdotte con riferimento a tale credito di imposta si deve segnalare l’eliminazione 

dell’obbligo di dettagliare le attività di formazione nei contratti aziendali depositati presso l’ispettorato del 

lavoro competente e l’introduzione di una comunicazione al MISE secondo le disposizioni che saranno 

introdotte da un prossimo decreto ministeriale. 

 

C. ALTRE NOVITÀ 

 

C1. CEDOLARE SECCA 

Riferimento normativo: art. 1, comma 6 

A regime l’aliquota della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato di cui all’art. 3, comma 2, del 

D.lgs. n. 23 del 14.03.2011, viene stabilita nella misura del 10%. Per le altre locazioni, invece, la cedolare 

secca può trovare applicazione con l’aliquota ordinaria del 21%. 

 

C2. IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE IMMOBILIARI  

Riferimento normativo: art. 1, comma 695 

L’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni 

non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa, posseduti da meno di 5 

anni, viene aumentata dal 20% al 26%.  

 

 

 
(3) La misura del beneficio per il 2020 è aumentata al 60% qualora la formazione sia svolta nei confronti di dipendenti svantaggiati 

di cui al D.M. 17.10.2017. 
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C3. AUTO IN USO AI DIPENDENTI 

Riferimento normativo: art. 1, commi 632 - 633 

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, si applica il 

nuovo articolo 51, comma 4 del D.P.R. n. 917/1986 (anche “TUIR”) che disciplina la misura del fringe benefit 

a seconda delle emissioni di anidride carbonica dell’auto assegnata. La misura del fringe benefit per l’anno 

2020, dunque, potrà variare, dalla misura minima del 25% alla misura massima del 50%, dell’importo 

corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico di 

esercizio desumibile dalle tabelle ACI. Percentuali superiori sono previste a decorrere dall’anno 2021. 

 

C4. BUONI PASTO E REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE 

Riferimento normativo: art. 1, commi 677 

A partire dal 2020, non concorrono più alla base imponibile del reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino 

all’importo complessivo giornaliero di: 

• € 4,00 per i buoni cartacei (il limite precedente era di € 5,29) 

• € 8,00 per i buoni elettronici (il limite precedente era di € 7,00). 

 

C5. TRIBUTI LOCALI  

Riferimento normativo: art. 1, commi 738 e segg. 

A decorrere dal 2020 viene abolita la UIC che comprendeva IMU, TASI e TARI. 

In pratica rimane in vigore l’IMU, con alcune modifiche e la TARI, viene abolita la TASI. 

Per la nuova IMU, pur rimanendo invariati i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione della relativa 

normativa, sono variate alcune aliquote di base per talune tipologie di fabbricato e gli importi massimi entro 

cui i Comuni possono deliberarne ulteriori aumenti. La liquidazione dell’imposta verrà effettuata per mesi di 

possesso, computando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni. Per il versamento 

dell’imposta si potrà optare per un'unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di imposizione. 

 

C6. PLASTIC TAX 

Riferimento normativo: art. 1, commi 634 - 658 

A decorrere dal 2020, ma solo a partire dal secondo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto 

attuativo previsto entro il mese di maggio 2020, viene introdotta l’imposta sul consumo dei manufatti con 

singolo impiego, cosiddetti “MACSI”, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, 

protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari. 
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L’imposta è fissata nella misura di € 0,45 per chilogrammo di plastica contenuta nel MACSI ed è dovuta dal 

fabbricante per i MACSI realizzati in Italia, dall’acquirente soggetto passivo IVA se i beni vengono dagli altri 

Stati UE o, infine, dall’importatore per i beni provenienti da Stati Extra UE. 

 

C7. ACCERTAMENTO SUI TRIBUTI LOCALI 

Riferimento normativo: art. 1, commi 784 - 815 

Viene estesa anche ai tributi locali, quali ad esempio IMU, TARI, imposta sulla pubblicità, etc., l’applicazione 

degli accertamenti esecutivi già operante ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA ai sensi dell’art. 

29 del D.L. n. 78/2010. 

Saranno dunque “esecutivi” gli accertamenti notificati a partire dal 1° gennaio 2020 anche se concernenti 

imposte dovute per periodi di imposta precedenti.  

L’esecutività dell’accertamento determina la necessità, in mancanza di un provvedimento di sospensione 

giudiziale, di provvedere al pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso. 

Inoltre, segnaliamo che, poiché per i tributi locali, non è prevista la riscossione frazionata in pendenza di 

giudizio, entro i termini per la proposizione del ricorso di primo grado è ora necessario procedere al versamento 

dell’intero importo accertato a titolo di imposta ed interessi. 

In mancanza del predetto versamento le somme richieste verranno poste in riscossione coattiva tramite 

affidamento all’Agente per la Riscossione senza ulteriore notifica di cartella al contribuente ed entro il termine 

di 30 giorni dal termine ultimo di versamento; da questo momento in poi sarà possibile azionare le misure 

cautelari quali fermi amministrativi di beni mobili registrati ed iscrizione di ipoteche. 

 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 


