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La misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP per il 2019, per i 
soggetti ISA (Gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa o 
di lavoro autonomo)  scende al 90%. Per le persone fisiche resta al 
100 %. 
Per la lotta alle “evasioni”, si prevede una stretta sulle 
“compensazioni dei crediti fiscali”, in particolare per le Partite IVA, il 
versamento da parte del “committente “ di un’opera di edilizia delle 
ritenute fiscali operate per i dipendenti dell’impresa appaltatrice, 
l’inasprimento delle pene per i reati fiscali, in caso di superamento 
dell’ammontare nascosto o evaso. 
In caso di dichiarazione fraudolenta è prevista la detenzione da 4 a 
8 anni, per la dichiarazione infedele da 2 a 5 anni, se non si 
presenta la dichiarazione dei redditi o Iva reclusione da 2 o 6 anni, 
per emissione di fatture false reclusione da 4 o 8 anni, per 
distruzione di elementi contabili da 3 a 7 anni, sono previste misure 
di contrasto per le frodi nel campo dei carburanti e dei lubrificanti, il 
rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale avverrà entro il limite 
quantitativo di 1 litro per ogni chilometro percorso. 
A partire dalle operazione IVA del 2021, l’Agenzia delle Entrate 
metterà a disposizione la Bozza della Dichiarazione Annuale IVA. 
Lotta al contante: dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la 
soglia per l'utilizzo dei contanti scende a 2.000 euro e a 1.000 
euro dal 2022. Per incentivare la richiesta di rilascio dello 
scontrino fiscale, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 
i contribuenti possono partecipare ad una lotteria mediante 
l'estrazione a sorte di premi. 
Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al 
momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale 
all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i 
dati della singola cessione o prestazione. 
Si prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professione 
spetta un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni 
addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, 
di debito o prepagate. 
Gli esercenti hanno l’obbligo di accettare pagamenti effettuati 
attraverso carte di debito e di credito. 
Per chi non lo osserva sono previste sanzioni. L'articolo 27 
istituisce dall’esercizio 2020 il Registro unico degli operatori 
del gioco pubblico. L'articolo 37 differisce al 30 novembre (di 
fatto 2 dicembre in quanto il 30 novembre cade di sabato) il 
termine per il versamento della prima ed unica rata per i 
debitori che hanno presentato l’istanza di adesione della 
“rottamazione ter” entro il 30.04.2019 delle cartelle esattoriali. 
E’ previsto un incentivo di 30 € per l’acquisto di dispositivi acustici 
antiabbandono per i seggiolini dei bimbi in auto. 
Il Decreto in questione, approvato dal Governo, deve poi 
essere approvato anche dal Parlamento. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Con la Legge di Bilancio dello scorso anno, è previsto un 
meccanismo che vale solo per il triennio 2019-2021. Per il 2020 vi 
sarà per le pensioni: fino a € 1522,26 la rivalutazione piena (1,1%); 
da 1522,26 fino a 2029,68 il 97% (1,067%) (in questo caso la 
nuova Legge di Bilancio 2020, attualmente in discussione, 
prevede una rivalutazione al 100%); 
da 2029,68 a 2537,10 il 77% (80,847%); 
da 2537,10 a 3044,52 il 52% (0,572%); 
da 3044,52 a 4059,36 il 47% (0,517%); 
da 4059,36 a 4566,78 il 45% (0,495%); 
da 4566,78 a 4569,28 il 40% (0,44%). 
 
 
 
Il sistema odontoiatrico integrato dell’Azienda Usl Toscana Centro con 
ambulatori ed equipe di odontoiatria che garantiscono le cure anche a 
domicilio per i pazienti non auto-sufficienti, ha iniziato la propria 
attività martedì 15 Ottobre 2019 a Villa Margherita (ex Ospedale P. 
Palagi – IOT). Si tratta del primo polo di odontoiatria pubblico della 
sanità toscana che prende posto all’interno dell’ospedale Piero Palagi, 
l’ex IOT in viale Michelangelo. 
La struttura è nata per garantire interventi di odontoiatria gratis 
per le famiglie a basso reddito e a tariffe low cost per tutti gli 
altri: con sale per le visite con i dentisti, i laboratori odontotecnici 
e la radiologia. Per prenotare una visita al polo odontoiatrico di Villa 
Margherita non è necessaria la richiesta del medico: è possibile 
contattare i call center dell’Azienda Usl. 
Per Firenze e aree limitrofe il Cup metropolitano risponde al numero 
840.003.003 da telefono fisso e al numero 199.175.955 da cellulare. È 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.30 e il sabato dalle 7.45 
alle 12.30. E’ possibile prenotare anche online sul sito dell’Azienda Usl 
Toscana Centro. 
 
 
 
Regione Toscana informa: “Ogni anno, la vaccinazione antinfluenzale 
è raccomandata ed offerta gratuitamente alle persone a partire dai 
sessantacinque anni di età ed ai soggetti a rischio di qualsiasi 
età. Il periodo ottimale per vaccinarsi è quello autunnale: a partire da 
ottobre fino alla fine di dicembre. 
Il virus dell'influenza può portare complicanze anche gravi, ecco 
perché la vaccinazione rappresenta un'importante misura di 
protezione per se stessi e per gli altri, semplifica la diagnosi, riduce le 
complicanze e favorisce l'efficienza dell'assistenza sanitaria. 
La vaccinazione antinfluenzale è particolarmente raccomandata ed 
effettuata gratuitamente dal medico curante o dal centro 
vaccinale della Asl. In più, gli assistiti ultrasessantacinquenni 
riceveranno dal medico di famiglia tutte le indicazioni sull'opportunità 
di assumere la vitamina D3. 
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