NOVITA’ FISCALI 2020
REGIME FORFETARIO 2020
Non può accedervi o permanervi chi nel 2019:
o Ha conseguito nel 2019 redditi di lavoro dipendente e/o pensione superiori a 30.000 euro lordi. Per
chi avesse cessato definitivamente l’attività di lavoro dipendente nel 2019 si considerano i soli redditi
di pensione.
o Ha conseguito un fatturato superiore a 65.000 euro, ragguagliato ad anno.
o Ha corrisposto a dipendenti e collaboratori compensi per un importo lordo superiore a 20.000 euro.
E’ stato eliminato il limite per l’accesso 0 la permanenza (era 20.000 euro) di possesso di beni strumentali.
Non sussiste obbligo di emissione di fattura elettronica, se non nei confronti di una Pubblica
Amministrazione, ma regime premiale (termine di accertamento 4 anni anziché 5) per chi la adotta.
Per tutto il resto valgono le norme del 2019.

UTILIZZO DEL CONTANTE
Dal 1° luglio 2020 l’utilizzo del contante è limitato a 2.000 euro; dal 1° gennaio 2022 a 1.000 euro.
Sino al 30 giugno 2020 permane a 3.000 euro.

COMPENSAZIONI CREDITI FISCALI
I crediti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP potranno essere utilizzati solo 10 giorni dopo dalla
trasmissione all’AdE a partire dalle dichiarazioni relative al 2019, quindi quelle che verranno presentate da
maggio in poi del 2020.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE
Dal 1° gennaio 2020 la sanzione per l’omesso pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture (non soggette ad
IVA ed eccedenti i 77,47 euro) aumenta al 100% dell’imposta dovuta (=2 euro).

ACCONTI IMPOSTE
La misura degli acconti IRPEF ed IRAP dal dicembre 2019 sono il 50% per il primo acconto ed il 50% per il
secondo (anziché 60% e 40%)

CERTIFICAZIONI UNICHE
La trasmissione per le certificazioni relative al 2019 rilevanti ai fini della precompilata deve avvenire:
* entro il 09/03/2020 in via telematica all’AdE
* entro il 31/03/2020 consegnate al contribuente.
La trasmissione per le certificazioni relative al 2020 rilevanti ai fini della precompilata deve avvenire:
* entro il 16/03/2021 in via telematica all’AdE
* entro il 31/03/2021 consegnate al contribuente.
Per le certificazioni non rilevanti ai fini del 730 (=rilasciate a soggetti IVA) rimane invariata la scadenza del 31
ottobre per la trasmissione telametica all’AdE.

SANZIONI POS
L’obbligo del POS è ormai generalizzato per tutti. Non verranno comunque applicate sanzioni a chi non è
dotato.

CORRISPETTIVI TELEMATICI
Chiunque effettui commercio al dettaglio o attività assimilate di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (IVA), deve
adottare dal 1° gennaio 2020 i corrispettivi telematici (= rilascio di apposito scontrino al cliente e trasmissione
automatica all’AdE). Non sono più utilizzabili gli stampati “fatture/ricevute fiscali”.

CONTO CORRENTE DEDICATO
Non sussiste l’obbligo di possesso di un conto corrente, bancario o postale, sul quale far transitare
esclusivamente i movimenti relativi all’attività. Ma, attenzione! I professionisti, in caso di verifica fiscale,
devono documentare gli accrediti sul conto estranei all’attività professionale.

TASSO DI INTERESSE AdE
Il tasso di interesse che verrà applicato su sanzioni e ravvedimenti, nonché su rimborsi di crediti da parte
dell’Agenzia delle Entrate per i giorni compresi tra il 01/01/2020 e la data di liquidazione è dello 0,50 (dal
01/01/2019 al 31/12/2019 è dello 0,80%).

DETRAIBILITA’ ONERI PERSONALI
Eccettuato l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche
o private accreditate con il SSN, che possono essere pagate in contanti, per detrarre un qualsiasi onere in
dichiarazione dei redditi è necessario che il pagamento avvenga in modo tracciabile (bancomat, carte di
credito, bonifico, assegno).

