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Da non dimenticare/ adempimenti anno 2020 

 Acquisto di beni ammortizzabili nuovi, credito di imposta. 

Per gli acquisti di beni ammortizzabili nuovi è possibile ottenere un credito d’imposta. Questo 

credito sostituisce il vecchio superammortamento del 130% dell’anno 2019. Il credito è pari al 6 

% ed è usufruibile in compensazione d’imposte in cinque anni. Per beni materiali e immateriali 

„Industria 4.0“ il credito è pari al 15% per i beni immateriali e di 20 al 40% per i beni materiali. 

Per ottenere il bonus, sulla fattura di acquisto deve essere scritto:„Beni agevolabili ai sensi 

dell'art.1 commi da 184 a 194 della L. 160/2019 della legge di bilancio 2020. 

Inoltre deve essere fatta la comunicazione al Mise. Le norme di attuazioni non sono ancora state 

emanate.  

 

 Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici. È pari al 30% delle commissioni e è 

attribuito alle ditte che ricevono pagamenti con carte di pagamento. Per il calcolo del bonus, La 

preghiamo portarci gli estratti del conto dove figurano le commissioni.  

 

 Oneri deducibili. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione d’imposta 

del 19% spetta a condizione che il singolo onere sia sostenuto con versamento bancario, postale, 

o con carte di debito e crtedito, in altre parole mediante altri sistemi di pagamento tracciabile. 

Resta ferma la possibilità di pagare in contanti i medicinali e i dispositivi medici, nonché le 

prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio 

nazionale sanitario.  

Attenzione, per i pagamenti non è sufficiente la ricevuta del bancomat, ma serve l’estratto 

bancario dal quale figura il pagamento.  

 

 Estromissione di beni. È riproposto il regime opzionale di tassazione, con imposta sostitutiva del 

8% di beni strumentali posseduti al 31/12/2019.  

 

 Rivalutazione beni. È possibile rivalutare i beni strumentale in azienda pagando un’imposta del 

12 % per beni ammortizzabili e del 10 % per i non ammortizzabili.  
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