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FISCO 

Marketplace: il fornitore di software di base non è obbligato alla comunicazione 

Con riferimento ai nuovi obblighi dichiarativi posti a carico dei soggetti passivi che facilitano tramite 
mercati virtuali, piattaforme e mezzi analoghi, le vendite a distanza (art. 13 DL 34/2019), l'Agenzia 
delle Entrate ha fornito le seguenti nuove indicazioni (Principio di diritto AE 21 gennaio 2020 n. 1): 

• è escluso che gli obblighi in parola possano essere applicati in relazione al fornitore di un 
programma gestionale per consentire ai soggetti che effettuano le vendite a distanza la 
creazione e l'utilizzo di negozi on-line, se, in relazione ai programmi, il fornitore non abbia 
titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, 
anche indirettamente, all'ordinazione degli stessi o di svolgere altra attività di facilitazione; 

• sono tenuti a comunicare i dati in loro possesso relativi alle vendite stesse soltanto i soggetti 
passivi che facilitano le vendite a distanza con ciò intendendosi, secondo la definizione 
normativa, coloro che consentono tramite un'interfaccia elettronica (intesa in senso ampio) 
un contatto tra venditore ed acquirente, ivi compresa la partecipazione, diretta o indiretta, 
ad almeno una delle attività - prima indicate - di determinazione delle condizioni generali 
della cessione, riscossione del pagamento effettuato, ordine o consegna dei beni; 

• la violazione dell'obbligo comporta l'essere considerati debitori d'imposta (con relativi oneri 
di versamento), salvo prova che l'IVA sia stata comunque assolta dal cedente/fornitore, 
ovvero, nel caso di trasmissione di dati incompleti, dimostrazione «di avere adottato tutte le 
misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla 
piattaforma digitale». 

Principio di diritto AE 21 gennaio 2020 n. 1  
art. 13 DL 34/2019 
 
 

Fattura elettronica riepilogativa, il punto dell’Agenzia 

In merito alla fattura elettronica riepilogativa per le prestazioni di servizi è assolto l'onere di 
individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti e 
conseguentemente gli obblighi descrittivi previsti dal decreto IVA, mediante il rinvio alla lista 
riepilogativa, che il contribuente può scegliere o meno di allegare al file xml trasmesso allo SdI, salvo 
però l'obbligo di garantirne la conservazione alternativamente in modalità cartacea o elettronica 
(Risp. AE 21 gennaio 2020 n. 8). 

La Risposta a interpello n. 8 ha fornito un chiarimento in merito alle osservazioni pervenute 
dall’istante, il quale opera nel campo dell’autotrasporto di merci per conto terzi, e documenta con 
una fattura unica tutte le prestazioni eseguite in ciascun mese nei confronti del medesimo cliente. 

L’Agenzia ha precisato che per fattura riepilogativa differita si intende la documentazione cumulativa 
di prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente "per cui si è verificata 
l'esigibilità dell'imposta". 

In base all'art. 6 c. 3 DPR 633/72 le prestazioni di servizi si considerano effettuate e, 
conseguentemente, l'imposta è esigibile, nel momento di in cui viene pagato il corrispettivo, 
indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata, salvo  
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quanto stabilito dal successivo c. 4, secondo cui "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati 
nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte 
il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla 
data della fattura o a quella del pagamento”. 

Ciò detto, nel caso in esame non era esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita, posto che, 
in base a quanto riferiva l'istante, il pagamento del corrispettivo sembrava avvenire solo 
successivamente all'emissione della fattura e, dunque, la prestazione non si considera ancora 
effettuata (né l'imposta è esigibile al momento della fatturazione). Si era, invece, in presenza di una 
fattura che documentava più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel 
quale la prestazione si considerava effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rendeva esigibile) 
coincideva con l'emissione della fattura stessa, che costituiva anche la data da indicare nel relativo 
campo del file. La fattura va, quindi, trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall'effettuazione 
dell'operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura. Benché non sia 
esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita, trattandosi comunque di un documento che 
certifica cumulativamente le prestazioni eseguite nel corso del mese nei confronti del medesimo 
cliente, affinché possano dirsi assolti gli obblighi del decreto IVA, con riguardo all'analitica indicazione 
della "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione", valgono gli 
stessi oneri documentali e descrittivi richiesti dal successivo c. 4, terzo periodo, lettera a). 

Risp. AE 21 gennaio 2020 n. 8 

 
 

Giochi senza vincita esonerati dalla memorizzazione e trasmissione telematica 

Non soggiacciono all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi le somme 
percepite per il servizio di raccolta delle giocate relativamente agli apparecchi che si considerano 
idonei per il gioco lecito (art. 110 c. 6 lett. a TULPS) e videolottery (VLT), né i corrispettivi introitati 
con apparecchi da intrattenimento o divertimento senza vincita in denaro installati in luoghi pubblici. 
A precisarlo è la Risp. AE 21 gennaio 2020 n. 9. 

La nuova prassi sancisce, per i corrispettivi in parola, l'esonero dall'obbligo di memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica sulla base delle seguenti indicazioni: 

• per le somme percepite con riferimento agli apparecchi ex art. 110 c. 6 lett. a TULPS e VLT, esse 
costituiscono il compenso per il servizio di raccolta delle giocate, esente da IVA ex art. 10 c. 1 n. 
6 DPR 633/72. In forza dell'esclusione delle operazioni ricadenti in tale ultima norma dal novero 
di quelle per le quali è consentito non emettere fattura (art. 22 DPR 633/72), i relativi compensi 
non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e 
trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate. Inoltre, data l'esclusione delle operazioni ex 
art. 10 c. 1 n. 6 DPR 633/72 dall'obbligo di emissione della fattura (art. 21 c. 6 lett. c DPR 633/72), 
detti compensi possono semplicemente essere annotati nel registro dei corrispettivi; 

• per le somme relative agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza 
vincita in denaro, l'esonero dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica discende 
dal fatto che costituiscono operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi 
(art. 1 c. 1 lett. a DM 10 maggio 2019; art. 2 c. 1 lett. g DPR 696/96).  
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Anche per queste operazioni resta fermo l'obbligo di annotazione delle operazioni nel registro 
dei corrispettivi. 

Risp. AE 21 gennaio 2020 n. 9  
art. 2 c. 1 lett. g DPR 696/96 
art. 22 DPR 633/72 
art. 21 c. 6 lett. c DPR 633/72 
art. 10 c. 1 n. 6 DPR 633/72  
art. 110 c. 6 lett. a TULPS 
 
 

Obbligo di stampa dei registri contabili, il documento di ricerca della Fondazione  

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento di ricerca, dal titolo “Nuove 
deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di 
bollo”, per offrire possibili soluzioni alle conseguenti difficoltà operative che potrebbero emergere 
nell'individuare le modalità di applicazione dell'imposta di bollo in assenza dell'obbligo di stampa 
periodica della contabilità. 

La deroga dell'obbligo di stampa dei medesimi, originariamente adottata solo per alcuni registri IVA, 
è stata estesa dal DL 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita") a tutti i libri e registri contabili tenuti in forma 
elettronica. Il definitivo superamento dell'obbligo di stampa di tutti i libri e registri contabili 
(compresi quelli per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo) non è stato accompagnato 
dall'adozione di una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento di detto tributo. 

Il documento individua alcune possibili soluzioni in ordine alle modalità con le quali si dovrà 
adempiere all’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sui registri definitivamente de-
materializzati. A tal fine, la Fondazione ha ritenuto opportuno prendere le mosse dall’evoluzione 
normativa che ha caratterizzato le regole sottostanti la tenuta e conservazione delle scritture 
contabili su supporti analogici e digitali e svolgere una ricognizione della disciplina generale inerente 
le modalità applicative dell’imposta di bollo alla contabilità. 
 
Documento di ricerca FNC 17 gennaio 2020 
DL 34/2019 
 
 

Aree di crisi industriale, pronte le regole operative 

Il MISE ha definito i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni in favore di programmi di 
investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali (L. 181/89). Le nuove 
indicazioni danno applicazione alla riforma della disciplina agevolativa in parola, operata la scorsa 
estate con il DM MISE 30 agosto 2019, e consentono di riaprire in futuro i bandi e le procedure a 
sportello chiusi lo scorso 14 novembre 2019. 

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese costituite in forma di società di capitali, le società 
cooperative e le società consortili. Sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo 
strumento del contratto di rete. Con la riforma è stata ampliata la platea di imprese potenzialmente 
beneficiarie, in particolare di piccola e media dimensione, anche attraverso un abbassamento della 
soglia minima di investimento e l'introduzione di procedure semplificate per l’accesso alle 
agevolazioni. 
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Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi diretti: 

• alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, 
organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento; 

• all’ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione 
della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo; 

• alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti 
che eroghino i servizi relativi alle attività turistiche, intese come attività finalizzate allo 
sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità 
dell’offerta ricettiva; 

• all’acquisizione di attivi di uno stabilimento; 

• innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa; 

• consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il 
livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore; 

• ottenere una maggiore efficienza energetica; 

• favorire la cogenerazione ad alto rendimento; 

• promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• risanare i siti contaminati; 

• riciclare e riutilizzare i rifiuti. 

Sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti 
ammissibili, i progetti per l’innovazione dell’organizzazione, e per un ammontare non superiore al 
10% degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale.   

Le agevolazioni consistono in un contributo in conto impianti, in un eventuale contributo diretto 
alla spesa e/o alla formazione e nel finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle 
intensità massime di aiuto previste dal Reg. 651/2014/UE (“Regolamento GBER”). Il finanziamento 
agevolato può coprire dal 30% al 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e 
l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della 
spesa ammissibile. Il loro importo complessivo massimo è determinato, in relazione all’ammontare 
del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento 
GBER. 

Circ. MISE 16 gennaio 2020 n. 10088 
DM MISE 30 agosto 2019 
L. 181/89 
 
 

Sisma Bonus, l’Agenzia delle Entrate interviene ad ampio raggio 

La detrazione Sisma Bonus viene concessa agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese 
di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di 
misure antisismiche, a condizione che il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la 
data di presentazione della dichiarazione dei redditi dove si intende fruire della detrazione (Risp. AE 
16 gennaio 2020 n. 5). 
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L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello posto da una società in tema di Sisma Bonus. 

Gli edifici oggetto dell’intervento di riduzione del rischio sismico devono essere ubicati nei comuni 
situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare devono 
provvedere, nel termine di 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione 
dell'immobile. 

La detrazione è pari al 75 o all'85 per cento (a seconda che l'intervento di demolizione e 
ricostruzione determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore) del prezzo della 
singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, calcolata 
entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare 

Gli acquirenti delle unità immobiliari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del 
corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti 
privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione non può essere effettuata a 
istituti di credito e intermediari finanziari. 

La qualificazione di un'opera edilizia (quale risultante dal futuro titolo amministrativo di 
autorizzazione dei lavori) spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di 
organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e presuppone valutazioni di natura tecnica 
che esulano dalle competenze dell'Agenzia delle entrate. 

Per gli acquirenti è possibile fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall'impresa di 
costruzione "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio 
sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente". La disposizione, 
pertanto, si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia 
determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni 
normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione. 

È possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, 
a condizione, tuttavia, che il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di 
presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione. Al 
riguardo si ricorda altresì che è necessario che si realizzi anche il presupposto costituito 
dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. Pertanto, la detrazione potrà essere fruita 
dall'acquirente solo dall'anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. 

Risp. AE 16 gennaio 2020 n. 5 
 
 

Rimborsi, da gennaio con bonifico su conto corrente bancario o postale 

I pagamenti dei rimborsi di tasse ed imposte devono avvenire tramite bonifico su conto corrente 
bancario o postale ed il beneficiario è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate le proprie 
coordinate (Decreto 22 novembre 2019). 

Il Decreto del MEF è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 
2020), con decorrenza 1° gennaio 2020. L'Agenzia delle Entrate mediante procedure automatizzate 
dispone i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette, di propria competenza, risultanti dalla 
liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze, sulla base di liste contenenti, per ciascun periodo e 
tipo d'imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero 
di protocollo della dichiarazione o dell'istanza dalla quale scaturisce il rimborso e l'ammontare 
dell'imposta da rimborsare. 

Il pagamento dei rimborsi avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale. Il 
beneficiario comunica all'Agenzia delle Entrate le coordinate del conto corrente, bancario o postale, 
nonché le relative variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.  
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L'erogazione dei rimborsi alle persone fisiche, in caso di mancata comunicazione delle coordinate 
bancarie o postali avviene tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane 
S.p.a. 

Decreto 22 novembre 2019_GU 15 gennaio 2020 n. 11 

 

 

Dogane, nuove funzionalità per l'applicativo del Modello Autorizzativo Unico 

Dal 16 gennaio, nella sezione “Mio profilo” del portale dell'Agenzia delle Dogane sarà disponibile una 
nuova una procedura semplificata per la richiesta di autorizzazione ai servizi on-line (Nota AD 14 
gennaio 2020 n. 203452). 

In particolare, le novità riguardano: 

• evoluzione della funzionalità di nomina del gestore al fine di migliorarne l’usabilità: cambiano 
le modalità di inserimento dell’identificativo della persona giuridica allo scopo di rendere più 
esplicite le informazioni da inserire; 

• revisione grafica della stampa della nomina a gestore, da presentare all’Ufficio dell’Agenzia 
nel caso in cui sia necessaria l’approvazione; 

• revisione della scheda La mia scrivania – la nuova scheda, che costituisce la landing page di 
Mio profilo, propone all’utente le principali news, tutorial, note e circolari di riferimento ed 
espone i link di accesso al percorso semplificato per la richiesta di nuove autorizzazioni; 

• revisione della scheda Richiedi Autorizzazioni – viene introdotta la visualizzazione gerarchica 
delle autorizzazioni EU raggruppandole per servizio; 

• revisione della scheda Autorizzazioni Richieste – la scheda viene rinominata Le mie 
autorizzazioni e le informazioni in essa contenute vengono riorganizzate; è possibile 
effettuare da questa sezione la delega di un’autorizzazione precedentemente gestita in una 
scheda a parte “Delega Autorizzazioni” che viene quindi eliminata; 

• revisione della scheda Autorizzazioni Delegate – le informazioni sono riorganizzate in modo 
da renderne più chiara la consultazione; 

• introduzione di una procedura semplificata per cittadini e aziende per la richiesta delle 
autorizzazioni disponibili – la funzionalità è disponibile dalla scheda La mia scrivania, e viene 
implementata allo scopo di supportare l’utente affinché, attraverso pochi passaggi mirati, 
possa richiedere e delegare le autorizzazioni ai servizi di interesse. Per le aziende diverse 
dalle ditte individuali la procedura è riservata: ai “Gestori” già autorizzati dell’azienda; al 
“primo” Rappresentante Legale indicato dall’azienda e ai gestori incaricati sui servizi 
telematici (Entratel) presso Agenzia delle Entrate; la procedura permette la contestuale 
autonomina del soggetto come “Gestore”. 

Nota AD 14 gennaio 2020 n. 203452 

 

 

Lavoratori dipendenti all’estero: fissate le retribuzioni convenzionali 2020 

È stato pubblicato il DM 11 dicembre 2019 contenente le retribuzioni convenzionali da tenere in 
considerazione (con riferimento al periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020) per: 

- il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente prestato all’estero; 
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- il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti 
all'estero. 

Le retribuzioni vengono fissate con cadenza annuale in misura non inferiore ai contratti collettivi 
nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei (art. 4 DL 317/87). La mancata previsione nel 
decreto del settore economico in cui viene svolta l'attività da parte del dipendente non consente 
l'applicazione delle retribuzioni convenzionali (Circ. AE 13 maggio 2011 n. 20/E). 

In particolare, a livello fiscale, queste retribuzioni rilevano ai fini della determinazione del reddito di 
lavoro dipendente, in ipotesi di lavoro prestato all’estero in via continuativa e come oggetto 
esclusivo del rapporto da dipendenti, per i soggetti che - nell’arco di 12 mesi - soggiornano nello 
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (art. 51 c. 8-bis TUIR). 

Il carattere esclusivo del rapporto di lavoro ricorre quando la prestazione all'estero è oggetto di uno 
specifico contratto di lavoro o di specifici accordi integrativi o modificativi dell'originario contratto 
stipulato con il datore e quando il dipendente è collocato in uno speciale ruolo estero. 

I valori convenzionali individuati nelle tabelle possono essere divisibili in ragione di ventisei giornate 
in caso avvengano nel corso del mese assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o 
per l’estero. 

DM 11 dicembre 2019  
Circ. AE 13 maggio 2011 n. 20/E 
art. 4 DL 317/87 
art. 51 c. 8-bis TUIR 

 

 

Rimborsi eseguiti dagli agenti della riscossione, le Entrate pubblicano le specifiche tecniche 

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini di trasmissione alla Struttura di gestione 
dei dati relativi ai rimborsi eseguiti dagli agenti della riscossione di somme iscritte a ruolo pagate dal 
debitore riconosciute indebite (Provv. AE 21 gennaio 2020 n. 12517). 

L’art. 26 D.Lgs. 112/99, prevede che se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono 
riconosciute indebite, l’ente creditore incarica dell’effettuazione del rimborso l’agente della 
riscossione, che anticipa le somme necessarie. In proposito, la norma prevede che l’ente creditore 
restituisca all’agente della riscossione le somme anticipate, corrispondendo sulle stesse gli interessi 
legali a decorrere dal giorno dell’effettuazione del rimborso al debitore. L’agente della riscossione 
trasmette telematicamente alla struttura di gestione i dati dei rimborsi eseguiti. Gli accreditamenti 
sono effettuati dalla struttura di gestione, successivamente alla ricezione dei dati, con cadenza 
almeno settimanale. 

Il Provvedimento delle Entrate pubblicato il 21 gennaio prevede che gli agenti della riscossione 
trasmettono telematicamente alla Struttura di gestione i dati dei rimborsi dagli stessi eseguiti a 
fronte di somme iscritte a ruolo pagate dal debitore, riconosciute indebite. La Struttura di gestione 
dispone i mandati di accreditamento dei corrispondenti importi in favore degli agenti della 
riscossione, aggiungendo gli interessi legali maturati a decorrere dal giorno di esecuzione del 
rimborso al debitore. Gli estremi identificativi dei mandati sono trasmessi telematicamente dalla 
Struttura di gestione agli agenti della riscossione 

Provv. AE 21 gennaio 2020 n. 12517 
art. 26 D.Lgs. 112/99 
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ADEMPIMENTI 

 

730 precompilato: opposizione all’invio dei dati sanitari all’Agenzia delle Entrate 

Entro il 31 gennaio 2020 è possibile fare opposizione all’utilizzo delle spese della dichiarazione 
precompilata, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa 
da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero 
della tessera sanitaria e relativa data di scadenza. 

La stessa possibilità è concessa dal 9 febbraio all'8 marzo 2020, accedendo all’area autenticata del 
sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria. 

In merito all’esercizio dell’opposizione è da rilevare che la normativa dispone che, ogni cittadino 
che abbia compiuto 16 anni di età (in caso contrario, il tutore o rappresentante legale) può 
decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate questi dati (o alcuni di essi) e di non 
farli inserire nella precompilata. Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un 
familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia 
fatta “opposizione all’utilizzo”. 

Come fare opposizione 

Per le spese e i relativi rimborsi del 2019, l’opposizione può essere effettuata seguendo 2 
modalità: 

1. dal 9 febbraio all'8 marzo 2020, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del 
Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le 
credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Con questa modalità, è 
possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali 
esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per 
l’elaborazione della dichiarazione precompilat; 

2. dal 1° ottobre 2019 al 31 gennaio 2020, comunicando direttamente all’Agenzia delle 
Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, 
luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di 
scadenza. 

L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate può essere effettuata 
utilizzando l’apposito modello in versione pdf e presente anche in versione editabile, disponibile 
sul sito dell’Agenzia stessa. 

La comunicazione può essere effettuata seguendo una delle seguenti modalità: 

• inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata 
opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;  

• telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 
0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero); 

• consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di 
opposizione. 

Al modello sarà necessario allegare anche la copia del documento di identità. 

Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari 
anche in forma libera (non utilizzando il modello), in tal caso dovrà essere indicato il tipo, il 
numero e la scadenza del documento di identità. 
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Attenzione: in caso di scontrino parlante, l'opposizione è immediata in quanto può essere 
effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria. 

Nota bene: in fase di compilazione del modello 730 sarà comunque possibile inserire le spese per 
le quali è stata esercitata l’opposizione purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese 
sanitarie previsti dalla legge. 
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GUIDE OPERATIVE 

Le novità del modello 730/2020 

di Ada Ciaccia 

 

Con Provv. AE del 15 gennaio 2020 n. 8945, L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 
dichiarativo 730/2020, per il periodo d’imposta 2019, e delle relative istruzioni per la 
compilazione. 

Per quest’anno restano ferme le date di consegna del modello, precisamente, sia nel caso di 730 
precompilato che nel caso di 730 ordinario, i modelli dovranno essere presentati entro: 

• il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate o al CAF o al 
professionista; 

• il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta. 

Vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità contenute nel modello 730/2020. 

Soggetti ammessi alla presentazione del 730 

Dal 2020 vi è l’estensione dell’utilizzo del 730 all’erede.  

Il che significa che per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 delle persone 
decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la 
dichiarazione per conto del contribuente deceduto purché lo stesso avesse i requisiti per utilizzare 
tale modello semplificato. 

Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d’imposta ma soltanto ad un 
CAF o ad un professionista abilitato. 

Figli a carico 

Il modello tiene conto del nuovo limite reddituale per i figli a carico che dall’anno d’imposta 2019, 
per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, è elevato a 4.000 euro. 

Impatriati 

Per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi 
da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella 
seguente misura: 

- del 30% generalmente; 

- ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sardegna e Sicilia; 

- del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base 
imponibile se i redditi sono percepiti dagli sportivi professionisti. 

Detrazioni 

Tra le spese detraibili per l’anno 2019 sono state inserite le seguenti: 

1) Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): 
possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 
1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o 
dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto 
l’onere per conto dell’assicurato stesso. La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente 
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 versato nel corso dell’anno d’imposta nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote 
annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi; 

2) Detrazione per infrastrutture di ricarica: la detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° 
marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di 
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di 
potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla 
realizzazione dell’intervento.  

Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 
rate di pari importo.  

Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi 
agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area 
in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a 
carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti 
comuni degli edifici condominiali; 

3) Detrazione per comparto sicurezza e difesa: un’apposita sezione del 730 (Sezione VI del 
Quadro C) è stata riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle 
capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in 
costanza di servizio nel 2019, per il quale è prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (art. 45 c. 2 D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95). L’agevolazione spetta ai lavoratori che 
nell’anno 2018 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro. La 
riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio 
erogato, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. 

Crediti d’imposta 

In riferimento ai crediti d’imposta le novità del modello 730/2020 riguardano: 

1) lo Sport bonus che spetta ai contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella 
A, allegata al decreto del 23 dicembre 2019. Il credito d’imposta: 

- è pari al 65% delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti 
sportivi pubblici; 

- è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile; 

- è ripartito in tre quote annuali di pari importo. 

2) il Credito d’imposta per bonifica ambientale che spetta in riferimento alle erogazioni liberali in 
denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli 
enti proprietari, ai seguenti fini: 

- della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, 

- della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, 

- della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, 

- del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. 

Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nei limiti del 20% del 
reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. 

 

 

 



 

13 
 

 

Spese di istruzione 

Per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese sostenute per la frequenza di scuole 
dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema 
nazionale di istruzione (art. 1 L. 10 marzo 2000 n. 62), spettano per un importo annuo non 
superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. 

Cedolare secca - Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale 
C/1  

Per le abitazioni e gli immobili classificati nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 
metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, concessi in 
locazione, esclusivamente per l’anno 2019, è possibile scegliere il regime di tassazione noto come 
“cedolare secca” sugli affitti (art. 3 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23) che prevede l’applicazione di 
un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le 
imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. 

Tale regime sostitutivo agevolato non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data 
del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo 
stesso immobile.  

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle 
parti, al quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone 
libero. 

Redditi derivanti da attività occasionale  

L’art. 1 c. 13-16 L. 145/2018 ha istituito, decorrere dal 1° gennaio 2019, un’imposta sostitutiva 
dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15% da applicare ai compensi 
derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle 
scuole di ogni ordine e grado. 

Tali redditi possono essere indicati nel modello 730 (quadro D, rigo D5) quando si decide di optare 
per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari. 


