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NOVITA’ PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI 
 
Fatturazione elettronica (Decreto collegato) 
Il Decreto collegato alla legge di bilancio ha previsto due novità in tema di fatturazione elettronica: 

1. Divieto anche per il 2020 di emettere fattura elettronica tramite SDI per le prestazioni sanitarie rese 
a privati; 

2. Utilizzabilità di tutti i dati che popolano il tracciato XML delle fatture elettroniche, compresi quelli 
relativi a natura, quantità, qualità dei beni e servizi, non solo per finalità di accertamento fiscale ma 
anche per l’esercizio delle attività istituzionali di polizia economico-finanziaria. 

 

Per quanto riguarda le fatture elettroniche aventi ad oggetto prestazioni sanitarie, per tutto il 2020 resta in 
vigore il “divieto” di emissione delle fatture tramite il Sistema di interscambio (SDI) per le prestazioni sanitarie 
rese a persone fisiche; si procede quindi con quelle cartacee. 
 

Con riferimento all’utilizzabilità dei dati che popolano il file XML delle fatture elettroniche, il Decreto fiscale 
collegato alla legge di Bilancio 2020 prevede che tali file saranno memorizzati e conservati nell’Anagrafe 
Tributaria fino dal 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di 
riferimento e che potranno essere utilizzati dalla Guarda di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate 
nell’espletamento degli accertamenti tributari. 

 
 
L’Esterometro diventa trimestrale (Decreto Collegato) 
I termini di trasmissione dei dati delle operazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti nel territorio 
dello stato diventeranno trimestrali. 
La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata 
trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.  
Il termine di invio del primo trimestre scadrà il prossimo 30 aprile 2020. 

 
 
L’Iper ammortamento ed il Super ammortamento diventano credito d’imposta (Legge di bilancio) 
Il meccanismo del Super ed Iper ammortamento è sostituito da un credito d’imposta (rispettivamente del 6% 
e del 40%) per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020.  
Per i beni immateriali il credito d’imposta è del 15%. 
Per i beni materiali nuovi diversi da quelli “industria 4.0” (cioè gli investimenti che usufruivano del vecchio 
Super ammortamento del 30%), il credito d’imposta (che spetta ad imprese e professionisti) sarà pari al 6% 
con un costo agevolabile massimo di 2 milioni di Euro. 
Come in passato, non saranno agevolabili le autovetture, gli immobili ed i beni con coefficiente di 
ammortamento inferiore al 6,5%. 
Il credito d’imposta si potrà compensare in cinque quote annuali. 
Si ritiene che per questi particolari crediti da incentivi non valgano le restrizioni sulla compensazione e, 
dunque, l’obbligo di impiego solo decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione, ma la questione 
dovrà essere confermata dalle Entrate. 
Essendosi trasformato in credito d’imposta (e non più in maggiori quote di ammortamento), tale 
agevolazione sarà sfruttabile anche dai contribuenti in regime forfettario. 
 
 
Credito d’imposta per l’utilizzo del POS (Decreto collegato) 
E’ previsto un credito d’imposta agli esercenti del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni 
effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 con carte di credito, bancomat e moneta elettronica. 
Il credito d’imposta si applicherà alle Partite Iva che nel 2019 non abbiano superato ricavi o compensi oltre 
400.000 Euro. 
In particolare, il credito d’imposta: 
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1. potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24; 
2. non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nè del valore della 

produzione ai fini Irap. 
La spettanza del credito sarà verificata dall’Amministrazione finanziaria grazie all’aiuto dei soggetti emittenti 
(banche, Società poste italiane spa, intermediari finanziari) i quali dovranno inviare telematicamente 
all’anagrafe tributaria tutte le informazioni necessarie. 
Il beneficio spetta unicamente per le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e poste in 
essere dal 1° luglio 2020. Resta ancora da chiarire in che modo l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di 
distinguere le prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali rispetto a quelle poste in essere nei 
confronti dei soggetti passivi ai fini Iva. 
I commercianti ed i professionisti non dovranno attendere la fine del periodo d’imposta per l’utilizzo del 
credito maturato.  
L’utilizzo potrà essere effettuato con decorrenza dal mese successivo a quello in cui le spese sono state 
sostenute. Il beneficio potrà quindi essere fatto valere mensilmente. 
In fase di conversione del decreto è stata approvata l’estensione del Credito d’imposta anche ai pagamenti 
effettuati mediante smartphone. 
 
 
Abolite le sanzioni sulla mancata adozione del POS (Decreto collegato) 
In fase di conversione del Decreto fiscale in legge è stata cancellata la norma che, con decorrenza 1° luglio 
2020, prevedeva sanzioni a carico dei titolari di partita iva che avessero rifiutato di farsi pagare con una carta 
di pagamento (bancomat o carta di credito). 
 
 
Stretta sul trasferimento del contante (Decreto collegato) 
L’art. 18 del Decreto fiscale collegato prevede, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, una 
riduzione graduale del limite di utilizzabilità del contante, dagli attuali 3.000 a 2.000 Euro.  
Detto limite sarà ulteriormente ridotto a 1.000 Euro a far data dal 1° gennaio 2022. 
 
 
Bollo sulle fatture elettroniche, versamento semestrale (Decreto collegato) 
Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non 
superino la soglia annua di 1.000 Euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 
può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 
giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. 
Inoltre, in caso di ritardo o carente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia 
comunicherà al contribuente l’importo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi. Se entro 30 giorni il 
contribuente non paga, l’importo andrà a ruolo. 
La nuova norma autorizza in sostanza l’Agenzia delle Entrate a verificare, in fase di ricezione della fattura da 
parte dello SDI, la corretta apposizione dell’imposta di bollo dovuta, considerando natura ed importo 
dell’operazione documentata. 
 
 
Limiti alla compensazione dei crediti fiscali (Decreto collegato) 
La compensazione dei crediti fiscali per importi superiori ad Euro 5.000 annui, in relazione alle imposte 
dirette, è ammessa a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa 
dichiarazione da cui emerge il credito. 
La norma si applica a tutti i crediti maturati a partire dal periodo d’imposta 2019. 
Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione: 

− solo a seguito della presentazione del modello Redditi o del modello Irap dal quale emergono; 

− a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. 
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Il tentativo di compensazione di crediti non utilizzabili è punito con una sanzione proporzionale del 5% per 
importi fino ad Euro 5.000 e con una sanzione fissa di Euro 250 per importi più elevati. 
 

 
Modificata la ripartizione degli acconti IRPEF (Decreto collegato) 
Gli acconti Irpef saranno dovuti (sempre nella misura del 100% dell’imposta dell’anno precedente) ma in due 
rate pari al 50% dell’importo dovuto.  
Fino allo scorso anno, gli acconti venivano versati nella misura del 40% dell’imposta dell’anno precedente 
(primo acconto di giugno) e 60% dell’imposta dell’anno precedente (secondo acconto di novembre). 
La modifica riguarderà esclusivamente i contribuenti soggetti agli ISA. Dovrebbero rientrare anche i forfettari, 
in analogia con la proroga dei versamenti a settembre. 
Non si andranno a modificare invece gli acconti relativi alla cedolare secca. 
 
 
 

NOVITA’ PER I CONTRIBUENTI PRIVATI 
 
Taglio al cuneo fiscale a partire dal 2020 (Legge di bilancio) 
La legge di bilancio 2020 si limita a dare attuazione ad interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale 
sulle persone fisiche, istituendo un fondo denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori 
dipendenti”, con una dotazione pari a 3 miliardi di Euro per l’anno 2020 ed a 5 miliardi di Euro per l’anno 
2021. 
La riduzione del cuneo fiscale dovrebbe decorrere dal 1° luglio 2020; quindi sei mesi di riduzione nell’anno 
2020 e l’intero anno a partire dal 2021. 
I tecnici del Ministero dell’Economia stanno impostando il decreto attuativo chiamato a dettare l’intervento. 
La riduzione del cuneo fiscale dovrebbe portare nelle tasche dei lavoratori da un minimo di 40 Euro ad un 
massimo di 80 Euro al mese, in base alle scelte che saranno adottate dal Governo. 
 
 
Cedolare secca sugli affitti (Legge di bilancio) 
Viene resa permanente la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai contratti 
a canone concordato relativi ad immobili residenziali nei comuni ad alta intensità abitativa. Fino allo scorso 
anno tale riduzione era solo sperimentale. 
 
 
Detrazioni IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile (Legge di bilancio) 
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare in dichiarazione dei redditi della detrazione IRPEF del 19% 
degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR ed in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire 
mediante: 

1. bonifico bancario o postale; 
2. ulteriori sistemi tracciabili, diversi da quello in contanti, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, 

assegni bancari. 
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 
accreditata al SSN. 
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Proroga detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, mobili ed elettrodomestici 
(Legge di bilancio) 
Vengono prorogate le detrazioni per: 

1. ristrutturazioni edilizie; 
2. riqualificazione energetica; 
3. acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica. 

 
Per le ristrutturazioni edilizie la proroga è di 12 mesi, ossia fino al 31/12/2020, con una detrazione costante 
al 50%. 

 

Per gli interventi di riqualificazione energetica, la Legge di bilancio conferma l’intero assetto in vigore fino al 
31 dicembre 2019, prevedendo la proroga per tutto il 2020 della detrazione per gli interventi di 
riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari e confermando, anche nel 2020, la riduzione della 
misura dello sconto dal 65% al 50% per i seguenti interventi: 

− l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; 

− l’acquisto e posa in opera di schermature solari; 

− la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione 
almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse combustibili. 

La detrazione sarà invece al 65% per: 

− l’acquisto di caldaie a condensazione che oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di 
termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 
2014/C 207/02; 

− interventi di coibentazione dell’involucro opaco dell’edificio; 

− sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con 
impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione 
realizzato; 

− sistemi di building automation; 

− collettori solari per produzione di acqua calda; 

− sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di 
acqua calda sanitaria; 

− gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi 
ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed 
espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; 

− l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. 
La Legge di bilancio 2020 mantiene in vita fino al 31 dicembre 2020 anche la detrazione del 65% per l’acquisto 
di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Lo sconto non potrà essere superiore a 100.000 
euro e potrà essere ottenuto a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari 
almeno al 20%. 
 

Resterà in vigore per tutto il 2020 anche il bonus mobili, la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili 
e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo di immobili oggetto di 
ristrutturazione. Per gli acquisti che si effettueranno nel 2020, la legge di Bilancio limita l’agevolazione agli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2019. 
 
 
Nuovo bonus sul rifacimento delle facciate (Legge di bilancio) 
E’ previsto un nuovo bonus del 90% sulle spese sostenute per il rifacimento delle facciate.  
Si tratta di una detrazione IRPEF del 90% per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative a 
interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli 
edifici. 
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Per espressa previsione normativa, per tale nuova agevolazione non sono previsti tetti massimi di spesa, 
mentre si applicano tutte le altre disposizioni contenute nell’art. 16-bis del TUIR.  
Pertanto, come previsto per la detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia, il bonus facciate 
dovrà essere ripartito in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli 
successivi. 
Il bonus dovrebbe riguarda sia i condomini che le singole abitazioni. 
Sembrerebbero rientrare nell’agevolazione i seguenti interventi: 

1. intonacatura; 
2. verniciatura; 
3. rifacimento di ringhiere, marmi, balconi; 
4. grondaie; 
5. cavi che portano il segnale televisivo. 

 
 
Detrazioni Irpef del 19%, parametrazione al reddito complessivo (Legge di bilancio) 
Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni 
spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano: 

− per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 
Euro; 

− per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 Euro, diminuito del reddito 
complessivo, e 120.000, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 Euro. 

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. 
Si tratta, ad esempio, di: 

− spese veterinarie; 

− spese universitarie; 

− spese per i canoni di locazione di studenti universitari fuori sede. 
Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere 
dall’ammontare del reddito complessivo): 

− gli oneri per gli interessi passivi sui muti ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale; 

− le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR. 
 
 
Stretta sul trasferimento del contante (Decreto collegato) 
L’art. 18 del decreto fiscale collegato prevede, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, una 
riduzione graduale del limite di utilizzabilità del contante, dagli attuali 3.000 a 2.000 Euro.  
Detto limite sarà ulteriormente ridotto a 1.000 Euro a far data dal 1° gennaio 2022. 
 
 
Lotteria degli scontrini (Decreto collegato) 
La lotteria degli scontrini, disciplinata per la prima volta dalla Legge 232/2016, consentirà ai soggetti che 
effettuano acquisti di beni o servizi in veste di privati consumatori di partecipare all’estrazione a sorte di 
premi, purchè l’acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmetto in via telematica i dati dei corrispettivi. 
All’atto dell’acquisto il cliente dovrà comunicare il proprio codice identificativo è l’esercente dovrà inviare 
tale dato all’Agenzia delle Entrate, unitamente a quelli della singola cessione di beni o prestazione di servizi. 
La definizione delle modalità di estrazione, dell’entità dei premi, nonché di ogni altra disposizioni attuativa 
della lotteria è demandata ad un futuro provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
Viene inoltre stabilito che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non concorrono a formare il reddito del 
percipiente, per cui sono esenti da qualsiasi prelievo fiscale. 
Il Decreto Fiscale Collegato differisce dal 01.01.2020 al 01.07.2020 l’avvio della lotteria degli scontrini.  



 

PAOLO CAPELLO 
Dottore Commercialista – Revisore contabile 

Via Luigi Leonardo Colli 1, 10128 Torino 
Tel.: 011/56.13.351 
Cell: 393/04.55.550 

 

Di conseguenza, gli esercenti avranno tempo fino al prossimo 30.06.2020 per adeguare i registratori 
telematici alle nuove funzioni richieste per l’attuazione della lotteria, vale a dire l’acquisizione del “codice 
lotteria” dei clienti e per la trasmissione dei dati per la partecipazione alle estrazioni dei premi. 
In sede di attuazione della lotteria degli scontrini è stato stabilito che il cliente, per partecipare alle estrazioni, 
deve comunicare all’esercente, non il codice fiscale, come inizialmente previsto, ma un codice identificativo 
denominato “codice lotteria”, che potrà essere richiesto direttamente dal cittadino accedendo ad un 
apposito portale on-line. 
Il Decreto fiscale stabilisce inoltre che, nel caso in cui l’esercente, all’atto dell’acquisto, rifiuti di acquistare il 
codice lotteria, l’acquirente ha la facoltà di effettuare un’apposita segnalazione sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate. 
 
 
Operazione cash-back (Legge di bilancio) 
E’ previsto un superbonus da riconoscere all’inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate con strumenti 
tracciabili nei settori in cui è molto diffuso l’utilizzo del contante. 
Dovrebbe essere restituita una quota compresa tra il 10% ed il 19% (ancora in fase di definizione) 
direttamente sull’estratto conto del cliente. 
Tale bonus sarà riconosciuto esclusivamente sui pagamenti effettuati in certi settori e dovrebbe essere 
fisicamente rimborsato dal Fisco alla fine dell’anno. 
Un futuro decreto definirà le modalità e gli importi dei singoli rimborsi. 
 
 
Aumento del fringe benefit ai dipendenti (Legge di bilancio) 
Le nuove previsioni vanno a modificare l’art. 51 c. 4 del TUIR in materia di reddito da lavoro dipendente. 
A seguito delle modifiche apportate, il reddito derivante dall’utilizzo per uso promiscuo di auto, motocicli e 
ciclomotori di nuova immatricolazione concorrerà per il 25% della percorrenza convenzionale (fissata sempre 
in 15.000 Km) con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, qualora gli stessi abbiano 
valori di emissione di anidride carbonica non superiore a grammi 60 per chilometro. 
Tale percentuale sarà confermata al 30% (percentuale in vigore fino al 2019) in caso di veicoli con emissioni 
di anidride carbonica superiori a 60g/Km ma non a 160g/Km, per arrivare al 40% in caso di emissioni 
comprese tra 160 e 190 g/Km. Tale ultima percentuale verrà ulteriormente ritoccata al 50% a decorrere dal 
2021. 
Da ultimo, per i veicoli maggiormente inquinanti (superiori a 190 g/km), la percentuale su cui conteggiare la 
percorrenza sarà pari al 50% di 15.000 km per il 2020, fino ad arrivare al 60% nel 2021. 
 
 
Buoni pasto (Legge di bilancio) 
Vengono modificati i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto, con l’intento di 
incentivare l’utilizzo dei buoni pasto elettronici. 
In particolare, dal 1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le prestazioni 
sostitutive di mensa sotto forma di “buoni pasto” fino all’importo complessivo giornaliero di: 

1. 4,00 Euro per i buoni pasto cartacei (in luogo del precedente limite di Euro 5,29); 
2. 8,00 Euro per i buoni pasto elettronici (in luogo del precedente limite di Euro 7,00). 

 
 
Ampliamento delle scadenze per l’invio del modello 730 (Decreto collegato) 
A decorrere dall’anno 2021, il termine di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre, 
indipendentemente dalla modalità di presentazione (presentazione diretta da parte del contribuente, al 
sostituto d’imposta che presenta assistenza fiscale, ad un CAF). 
 
 



 

PAOLO CAPELLO 
Dottore Commercialista – Revisore contabile 

Via Luigi Leonardo Colli 1, 10128 Torino 
Tel.: 011/56.13.351 
Cell: 393/04.55.550 

 

Abolizione della TASI e rimodulazione dell’IMU (Legge di bilancio) 
A decorrere dall’anno 2020, viene abolita la TASI e viene riscritta la disciplina dell’IMU. 
Innanzitutto, viene abolita la parte di IMU a carico dell’inquilino e rimane al 100% a carico del proprietario. 
L’aliquota base IMU è fissata all’8,6 per mille e può essere innalzata da parte del Comune fino al 10,6 per 
mille. 
I Comuni possono inoltre aumentare l’aliquota massima dello 10,6 per mille fino all’11,4 per mille. 
I termini di versamento non sono variati: 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo. 
Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell’anno successivo. 
 
 
Potenziamento del bonus Asilo Nido (Legge di bilancio) 
Il bonus sarà potenziato a partire da gennaio 2020 per tutti i bambini che frequentano un asilo nido. 
Rispetto agli attuali 1.500 Euro annui, il bonus crescerà fino ad Euro 3.000 in base all’ISEE del nucleo familiare. 
L’aumento andrà alle sole famiglie con valore dell’ISEE inferiore ad Euro 25.000. 
Il bonus scende ad Euro 2.500 se l’ISEE è compreso tra Euro 25.001 ed Euro 40.000 e resterà pari ad Euro 
1.500 se l’ISEE è superiore ad Euro 40.000. 
 
 
RC auto formato famiglia (Decreto collegato) 
Ogni veicolo del nucleo familiare può ottenere la stessa classe di bonus malus maturata dal mezzo intestato 
al guidatore più “virtuoso” in famiglia, a condizione che non vi siano stati incidenti con responsabilità 
esclusiva, o principale, o paritaria, negli ultimi cinque anni. 
 
 
Incremento della detrazione per le spese veterinarie (Legge di bilancio) 
Innalzata ad Euro 500,00 (rispetto alle attuali Euro 387,34) la quota massima detraibile per le spese 
veterinarie. 
 
 
Presentazione dei modelli F24 contenenti crediti in compensazione (Decreto collegato) 
Viene esteso ai contribuenti non titolari di Partita Iva l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a 
disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni con 
crediti fiscali, senza limiti di importo. 
Fino allo scorso anno, i contribuenti non titolari di Partita Iva potevano utilizzare anche i servizi telematici 
messi a disposizione dalle banche (internet banking) a condizione che non si trattasse di modelli F24 a zero. 
 
 
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi (Legge di bilancio) 
Dall’ 1.1.2021 spetta una detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e 
l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a: 

− Conservatori di musica; 

− Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; 

− Scuole di musica iscritte nei registri regionali; 

− Cori, bande e scuole di musica riconosciute da una Pubblica Amministrazione; 
per lo studio e la pratica della musica. 
La spesa spetta: 

− Ai contribuenti con reddito complessivo non superiore ad Euro 36.000; 

− Per un importo delle spese non superiore ad Euro 1.000; 

− Anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. 
 


