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Milano, 20 gennaio 2020 

           VIA CHIARAVALLE, 7 

CIRCOLARE INFORMATIVA 

La Legge di Bilancio 2020 in pillole 

Le novità per i titolari di Partita IVA e per le società 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 160/2019 (“Legge di Bilancio 2020”) è 

entrata ufficialmente in vigore lo scorso 1° gennaio. 

Lo scopo della presente e delle prossime circolari sarà richiamare, brevemente, le principali 

novità fiscali introdotte dal testo di legge pubblicato.  

In particolare, in questa prima circolare, verranno trattati i seguenti argomenti: 

 nuovi limiti per il regime forfettario; 

 deducibilità costi auto; 

 rivalutazione dei beni d’impresa; 

 estromissione agevolata degli immobili strumentali; 

 ripristino dell’ACE. 

NUOVI LIMITI PER IL REGIME FORFETTARIO 

La Legge di bilancio 2020 conferma la possibilità di usufruire del regime forfettario ma 

modifica i requisiti di accesso e le clausole di esclusione dal regime forfettario disciplinato dalla 

L. 190/2014.  

Rispetto alle cause di esclusione, la Legge di Bilancio stabilisce che, a partire dall’1 gennaio 

2020, non possono aderire al regime forfettario i contribuenti che, nell’anno precedente: 

 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 Euro; o 

 hanno sostenuto spese per lavoro dipendente per un importo superiore a 20.000 Euro. 

I contribuenti forfettari che volontariamente decidono di adeguarsi alla fatturazione elettronica 

avranno una riduzione dei termini per l’accertamento di un anno.1  

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI AUTO 

La Legge di Bilancio 2020 modifica l’articolo 51, comma 4, del TUIR, in materia di 
 

1 I termini per l’accertamento passano dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione al 

31 dicembre del quarto anno. 
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determinazione del fringe benefit relativo alla concessione in uso promiscuo delle auto 

aziendali. La modifica mira a penalizzare l’impiego delle auto maggiormente inquinanti (con 

determinazione del fringe benefit fino al 50% della percorrenza convenzionale), premiando 

invece l’utilizzo di quelle meno inquinanti (con determinazione del fringe benefit al 25% in 

luogo dell’attuale 30%). 

La nuova disciplina è applicabile unicamente alle auto immatricolate a partire dal 1°gennaio 

2020 per contratti di fringe benefit siglati a partire dal 1° luglio 2020. 

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 

Le Legge di Bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazioni dei beni 

d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2018. 

Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle 

imposte sui redditi e dell’IRAP mediante il versamento di un’imposta sostitutiva a decorrere dal 

terzo periodo successivo a quello in cui la rivalutazione è stata riconosciuta. La misura 

dell’imposta in questione è stata modificata nella misura: 

 del 12 per cento per i beni ammortizzabili;  

 del 10 per cento per i beni non ammortizzabili. 

Rimangono invariate le previsioni originarie in tema di riconoscimento dei maggiori valori 

risultanti dalla rivalutazione e di affrancamento delle relative riserve. 

Viene invece introdotta la possibilità di rateizzazione del pagamento delle imposte sostitutive, in 

un numero di rate che varia in funzione degli importi complessivamente dovuti. 

L’ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI  

La Legge di Bilancio 2020 proroga la possibilità di far transitare un immobile strumentale dalla 

sfera imprenditoriale alla sfera privata della persona, pagando un’imposta sostitutiva nella 

misura dell’8% sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il costo fiscalmente 

riconosciuto. 

L’estromissione deve essere perfezionata entro il 30 maggio 2020 anche se gli effetti 

retroagiscono al 1° gennaio 2020. 

RIPRISTINO DELL’ACE 

La Legge di Bilancio ha previsto l’abrogazione della mini-IRES e ha ripristinato l’ACE. 

L’agevolazione si applica senza soluzione di continuità rispetto al 2018. 

Il coefficiente di remunerazione del capitale è stato ridotto nella misura del 1,3%. 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
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