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G E N N A I O

31
Assicurazione casalinghe,
nuovo importo
Termine ultimo per il pagamento del
premio da 24 euro dell’assicurazione
Inail per gli infortuni domestici

F E B B R A I O

16
Rc auto familiare
Scatta la novità: nel momento
del rinnovo della polizza la classe
di merito assegnata al veicolo
sarà quella più bassa presente
all’interno del nucleo familiare

M A R Z O

1
Tassa sulla fortuna
Sale al 20% il prelievo sulla parte
di vincita superiore ai 500 euro
per alcuni giochi, tra cui
SuperEnalotto e Gratta e Vinci

6
Multe seggiolini auto per bimbi
Al via le sanzioni per chi non
adegua con i sensori antiabbandono
i seggiolini auto per i bambini

A P R I L E

30
730 precompilato
Cambia il giorno entro cui è possibile
visionare sul sito dell’Agenzia delle
Entrate la versione precompilata
della dichiarazione dei redditi: non
più il 15, ma il 30 aprile

G I U G N O

16
Acconto Nuova Imu
Scade il pagamento dell’acconto
della nuova Imu, imposta che
nasce dalla fusione della vecchia
Imu e della Tasi

L U G L I O

1
Dichiarazione Iva precompilata
Parte la sperimentazione del
sistema online dell’Agenzia delle
Entrate che, utilizzando i dati
provenienti dalle fatture elettroni-
che, predisporrà in automatico
le bozze dei registri delle fatture

1
Bonus pagamenti elettronici
e tetto al contante
Scatta l’operazione lotteria degli
scontrini e parte l’accumulo di
credito per il cosiddetto bonus
Befana del 2021 dedicato a chi
efettua pagamenti elettronici.
Il tetto al contante scende
da 3.000 a 2.000 euro

1
Taglio del cuneo fiscale
Parte il taglio del cuneo fiscale
a vantaggio dei dipendenti che
guadagnano fino a 35mila euro
lordi all’anno: nel 2020 la misura
vale circa 240 euro per chi
guadagna fino a 25.000 euro,
il doppio per chi è compreso
tra 26.500 e 35.000 euro

S E T T E M B R E

1
Cancellato il superticket
Al via l’abolizione del superticket
sulle richieste di prestazioni
sanitarie

30
Nuova scadenza del 730
Il termine ultimo per la presenta-
zione della dichiarazione dei
redditi per chi utilizza il modello
730 slitta dal 23 luglio al 30
settembre

D I C E M B R E

16
Saldo Nuova Imu
Saldo della nuova Imu, imposta
nata dalla fusione della vecchia
Imu e della Tasi

ai raggix
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+
l grande nodo di partenza della 
manovra finanziaria da 32 mi-
liardi  era  evitare  l’aumento  
dell’Iva. E questo è un obiettivo 
raggiunto. Anche se, dai buoni 
propositi iniziali soprattutto a 

livello di lotta all’evasione fiscale, 
una parte si è persa per strada, tra 
slittamenti nell’applicazione di al-
cune misure e ipotesi rientrate nel 
cassetto. Per di più, guardando a 
un 2020 in cui ci si misurerà con 
una lunga serie di novità uscite dal-
la triangolazione di fine anno tra 
Decreto fiscale, manovra e il Mille-
proroghe ancora da convertire in 
legge - e di cui questo inserto foca-
lizza la sintesi - il problema delle 
clausole Iva è da una parte risolto 
ma dall’altra rimandato. Nel 2021 
la questione si riproporrà in termi-
ni altrettanto corposi con 20,1 mi-
liardi da sterilizzare (accise com-
prese, a partire da quella sulla ben-
zina, il cui aumento è già fissato 
dall’anno prossimo), che saliranno 
a circa 27 nel 2022. 

Venendo al contenuto delle centi-
naia di pagine, articoli, commi, rife-
rimenti normativi e contabili di cui 
si compone la Legge di bilancio, 
uno dei punti che ricorre con una 
certa frequenza per alcuni elemen-
ti strategici è l’entrata in vigore dif-

ferita rispetto all’approvazione del-
la manovra, a cominciare dalla lot-
teria degli scontrini, che partirà a lu-
glio e i cui dettagli andranno perfe-
zionati con uno specifico provvedi-
mento attuativo. Ma questo, del re-
sto, è un cliché già visto nel recente 
passato: basti  ripensare a Quota 
100 sulle pensioni e al Reddito di 
cittadinanza, che nel 2019 scattaro-
no ad anno inoltrato. 

Il costo della fortuna
Sul fronte delle microtasse, è già in 
vigore dal 1° gennaio quella su carti-
ne e filtri per sigarette, mentre parti-
rà dopodomani, 15 gennaio, l’aggra-
vio del 10% sulle vincite oltre i 200 
euro alle slot e altri apparecchi da 
gioco. Resta da capire, invece, come 
e quanto si riverbereranno sui consu-
matori altri tipi di imposizioni, co-
me la plastic tax sui prodotti di plasti-
ca monouso e imballaggi e la sugar 
tax sulle bevande analcoliche zuc-
cherate. 

Più soldi in busta paga
Capitolo lavoro e redditi, due le novi-
tà maggiori: il taglio del cuneo fisca-
le, che scatterà con la busta paga di 
luglio per i dipendenti con redditi fi-
no a 35 mila euro (l’obiettivo è dare 
fino a 500 euro in più negli ultimi sei 

mesi del 2020 e il doppio l’anno suc-
cessivo, per i dettagli ci sarà un de-
creto attuativo) e la stretta al regime 
forfettario per le partite Iva. Que-
st’ultima è una mini-rivoluzione che 
taglia fuori dal sistema agevolato i 
dipendenti e pensionati con reddito 
oltre 30 mila euro e chi ha speso più 
di 20 mila euro per personale e lavo-
ro accessorio. Coloro che non rien-
treranno nei parametri, saranno ob-
bligati  alla  fattura  elettronica  e  
all’applicazione dell’Iva. Ma, secon-
do l’interpretazione di alcuni tribu-
taristi, lo Statuto del contribuente 
supererebbe la Legge di bilancio e 
porterebbe  a  un  rinvio  al  2021  
nell’applicazione della misura.

Bonus e tasse
In tema fisco e casa, con la conferma 
dei vari bonus e l’arrivo di quello al 
90% per le facciate, sparisce lo sdop-
piamento Tasi-Imu e c’è il ritorno a 
un unico tributo, che nascerà dalla 
fusione:  immutate  le  scadenze,  
mentre resterà da fare i conti con le 
varie  combinazioni  dell’imposta.  
Non ci saranno più in Italia 200 mila 
aliquote ma, tenendo conto che dal-
la base dell’8,6 per mille i sindaci po-
tranno aumentare fino a due punti 
o, al contrario, azzerare il tributo, le 
varianti e le eccezioni tra una città e 
l’altra non mancheranno. E la ma-
gra consolazione del bollettino a do-
micilio con i calcoli già fatti e l’impor-
to da versare, c’è da scommetterci, 
continuerà a restare un miraggio.—
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