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Legge di bilancio 2020 (L.160 del 27/12/2019) 
  
Di seguito si riportano alcune novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 che possono 
riguardare anche le scuole materne. 
 
Ø Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile (vedi scheda 3/20)** 

A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono 
escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in 
altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante: 

• bonifico bancario o postale; 
ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 
241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. 

Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità 
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. 

 
Ø Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA 

Per l’anno 2020 l’aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva 
l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di 
finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al: 

• 25% a decorrere dall’1.1.2021; 
• 26,5% a decorrere dall’1.1.2022. 

Per l’anno 2020 è inoltre confermata l’aliquota IVA ridotta del 10%. Fatta salva l’adozione 
di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza 
pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dall’1.1.2021. 
 
Ø IUC e TASI - Abolizione 

A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la 
disciplina dell’IMU. 
Considerato che la IUC si compone dell’IMU e della componente riferita ai servizi comunali 
che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall’1.1.2020 
viene abolita la TASI. 
 
Ø “Nuova” IMU 

Dall’1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 
23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative 
addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non 
locati. 
Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati: 
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• il presupposto impositivo; 
• i soggetti passivi; 
• la definizione di abitazione principale e relative pertinenze; 
• le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree 

fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli; 
• le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o 

inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre 
o figlio) a determinate condizioni; 

• le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza). 
 

Aliquote IMU 
Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” 
IMU che sono stabilite nel modo che segue: 

• abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con 
detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% o la 
diminuzione fino all’azzeramento); 

• fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla 
fino all’azzeramento); 

• immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per 
gli anni 2020 e 2021 l’aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono 
deliberare l’aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all’azzeramento), mentre 
dall’anno 2022 sono esenti; 

• terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino 
all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento); 

• immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 
0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto 
aumentare l’aliquota sino all’1,06%); 

• altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l’aumento 
sino all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per questa fattispecie, in 
sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare 
l’aliquota massima dell’1,06 sino all’1,14%. 

 
Liquidazione dell’IMU 
L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione: 

• alla quota di possesso; 
• ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso. 

Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della 
metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.  
Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto 
che possiede l’immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.  
Si computa in capo all’acquirente dell’immobile: 

• il giorno di trasferimento del possesso; 
• l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del 

cedente. 
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Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l’intero mese di aprile (composto 
da 30 giorni) è a carico dell’acquirente. 

 
Termini di versamento 
Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle 
rate. L’IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate: 

• la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre 
applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente; 

• la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a 
conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote. 

 
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in 
un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione. 
 
Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo 
di IMU e TASI per l’anno 2019.  
 
Modalità di versamento 
I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante: 

• il modello F24; 
• l’apposito bollettino postale; 
• la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) 

e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA). 
Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento. 
 
 
 
 


