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           Gent.mi Clienti, 

Con la presente circolare intendiamo fornire un elenco delle principali agevolazioni 

fiscali previste per l’anno 2020, siano esse di nuova introduzione, ad esempio ad opera 

della Legge di Bilancio 2020, o proroga di precedenti disposizioni. 

Nuova detrazione c.d. “bonus facciate” 

È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per: 

• le spese documentate e sostenute nell’anno 2020; 

• relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono 

ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della 

facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai 

sensi del DM 2.4.68 n. 1444. 

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga 

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 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. 

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute 

dal 6.6.2013 al 31.12.2020. 

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota 

della detrazione spettante è del 50%. 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga 

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione 

IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 

16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità 

immobiliare. 

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. 

Detrazione c.d. “bonus mobili” - Proroga 

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” 

(art. 16 co. 2 del DL 63/2013). 
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A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati 

dall’1.1.2019. 

Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili 
(recupero, riqualificazione energetica e antisismici) 

Dall’1.1.2020: 

• viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli 

interventi antisismici; 

• lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane 

per i soli interventi di ristrutturazione di primo livello sulle parti comuni degli 

edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro; 

• viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione 

dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di 

cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR. 

Detrazione c.d. “bonus verde” - Proroga 

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino 

o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale 

rinnovamento dell’esistente, comprese le spese di progettazione e manutenzione 

connesse all’esecuzione degli interventi in questione, mentre non è detraibile il solo 

acquisto di piante o altro materiale o la semplice manutenzione ordinaria periodica dei 

giardini.  

La detrazione del 36% calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità 

immobiliare residenziale. 

Aumento del c.d. “bonus asili nido” 

Dal 2019 viene reso strutturale l’aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. “bonus 

asili nido”, inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021.  

Si tratta di un incentivo che spetta a chi ha figli con meno di 3 anni di età che 

frequentano il nido. A tali nuclei familiari spetterà un bonus crescente in base al proprio 

ISEE, da un minimo di 1.500 euro, passando per un importo intermedio di 2.500 e 

arrivando a quello massimo di 3.000 euro. 
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Bonus bebè 2020 

È confermato il riconoscimento dell’assegno per ogni figlio nato o adottato dall’1.1 al 

31.12.2020, fino al compimento del primo anno d’età o d’ingresso nel nucleo familiare 

a seguito dell’adozione. In particolare, l’importo mensile, ripartito in base all’ISEE 

familiare, sarà pari a: 

• ISEE minori di 7.000 euro: 160 euro; 

• ISEE compresi tra 7.000 e 40.000 euro: 120 euro; 

• ISEE con valori maggiori di 40.000 euro: 80 euro. 

L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato 

nel 2020. 

Sport bonus - Proroga 

Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a 

interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizza-

zione di nuove strutture sportive pubbliche 

Spese veterinarie - Aumento dell’importo massimo detraibile 

Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall’art. 15 

co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all’importo massimo di 500,00 euro (in luogo 

dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro. 

Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi. Detrazione IRPEF del 
19% dal 2021 

Dall’1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione 

annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a: 

• conservatori di musica, 

• istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente 

riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508, 

• scuole di musica iscritte nei registri regionali, 

• cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per 

lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all’art. 15 co. 1 del TUIR). 

Cedolare secca 

Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone 

concordato. 
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Ambito di applicazione dell’aliquota del 10% 

Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare 

secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che: 

• siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità 

abitative individuati dall’art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, 

Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, 

nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di 

provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE; 

• siano stipulati “a canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le 

organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2 co. 3 della 

L. 431/98 e di cui all’art. 8 della medesima legge (per poter applicare l’aliquota 

ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza 

l’intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della 

rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo 

definito in sede locale per la determinazione dei canoni). 

Cedolare secca sulle locazioni commerciali 

La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle 

locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi 

superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 

2019, dalla legge di bilancio 2019. 

Obbligo di tracciabilità dei pagamenti per detrazione IRPEF 19% 

Ricordiamo che per poter beneficiare della detrazione IRPEF 19% in relazione alle 

spese sostenute per prestazioni sanitarie non rese dal SSN è necessario che la spesa sia 

sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili. 

La disposizione non si applica: 

• alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di 

medicinali e di dispositivi medici; 

• alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da 

strutture private accreditate al SSN. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti. 

Cordiali saluti.       

     

                                                    LEXIS - Dottori Commercialisti Associati 


