
 
   

NOTIZIE n. 252 - Gennaio 2020  

Foglio a cura della FNP CISL VALDISIEVE-VALDARNO F.no 
  

Aumenta l’Imposta sul Reddito delle Società al 27% per i 
Concessionari di Autostrade, Aereoporti e Ferrovie. 

L’ARERA ha innalzato da 8.107,5 a € 8.265 la soglia massima 
ISEE per ottenere il Bonus Sociale sulle Bollette Acqua, Luce e 
Gas. Lo possono richiedere anche le famiglie con 4 figli a carico e 
con ISEE non superiore a € 20.000. oppure per i casi di malattia 
grave con utilizzo di apparecchiature elettriche. E’ opportuno che 
i cittadini si attivino per richiederlo al proprio Comune, perché 
solo il 35% degli aventi diritto lo ha fatto. 

 
 

 
La Legge ha evitato che dal 1° gennaio le aliquote IVA sui  
consumi salissero al 25% e al 13 %. Da Luglio 2020 i lavoratori 
sotto i 35.000 € annui riceveranno circa € 50 in più al mese. Ciò  
si somma al mantenimento del Bonus Renzi di € 80 al mese. 
Le piccole e medie imprese che nel 2020 assumeranno  
apprendisti per 3 anni avranno l’esenzione totale dei contributi. 
Previsto lo sconto del 50 % dei contributi per chi assume nel 2020 
under 35. Dal Luglio 2020 viene cancellato il Supertiket in 
Sanità e vengono aumentate le risorse per il Servizio Sanitario 
Nazionale. 
Viene confermata l’APE SOCIAL e l’OPZIONE DONNA, che 
permette l’accesso alla pensione con 58 anni e 35 di contributi col 
metodo contributivo. Viene confermato il Programma 4.0 che 
prevede per le Imprese che investono super e iperammortamento. 
Prorogate le Detrazioni per la Riqualificazione Energetica delle 
abitazioni (50%-65%), per l’acquisto dei mobili e elettrodomestici  
a seguito di ristrutturazioni. Per il 2020 viene introdotto il 
cosiddetto Bonus Facciate, fino al 90 % della spesa, ma solo 
per le zone più densamente abitate. Torna il Bonus Giardino e il 
Bonus Verde del 36% fino a € 5.000. La Cedolare Secca nel 2020 
resta al 10% (non sale al 12,5%) per gli affitti a canone concordato 
e del 21% per le altre locazioni abitative .La Flat Tax al 15 %  
resta con limitazioni per ricavi fino a € 65.000. Per il Bonus 
Bebè viene modificato il limite di € 25.000 e si trasforma in un 
assegno mensile di € 160 per ISEE fino a € 7.000, un assegno di € 
120 mensili per ISEE fino a € 40.000, € 80 mensili per ISEE 
superiore a € 40.000. Dal 1° di luglio 2020 viene introdotta la 
Plastic TAX di 45 centesimi al Kg (compreso il tetrapack). 
La Sugar Tax sulle bevande zuccherate scatterà da Ottobre 
2020, con un valore di € 0,10 al litro e di 0,25 € al Kg. 
Scatta la WEB TAX sui giganti del WEB da gennaio 2020. E’ 
una tassa sui ricavi di Società di Servizi Digitali con introiti  
superiori a € 750 milioni e con ricavi derivanti da servizi digitali non 
inferiori a € 5,5 milioni. 
Sulle auto aziendali vi sarà una maggiorazione d’imposta da 
luglio 2020. Le Accise sui Carburanti, sterilizzate per il 2020, 
aumenteranno nel 2021. Sulle Vincite: da Marzo 2020, scatta il 
prelievo del 20 % sulle vincite superiori a € 500. Analogo 
incremento per le vincite alle new Slot, sopra i 200 €. 

Dal 1° Luglio 2020 il limite all’uso del contante passa da 2.999  
a 1.999 € e passerà a € 999 dal 2022. Il cliente della banca  
dovrà giustificare le ragioni del prelievo  di somme oltre  10.000 
€, anche se questo avviene con prelievi ripetuti nel tempo.  
Controlli anche sui prelievi col Bancomat. Ciò vale anche per le 
Imprese (non per i professionisti), quando superano il limite di € 
1.000 al giorno o € 5.000 al mese. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Si prevede il rinvio al 1° Gennaio 2022 dell’inizio del Mercato 
libero, relativo all’Energia Elettrica e del Gas. E’ previsto lo 
slittamento massimo fino al 31/7/2020 dell’aumento dei pedaggi 
autostradali e la possibilità e in caso di revoca della Concessione, 
l’affidamento della stessa, temporaneamente, ad Anas. 
Tornano le assunzioni presso le Provincie (ferme dal 2015). 
Continuano nel 2020 gli incentivi per l’acquisto di motorini 
ibridi ed elettrici, con un contributo del 30%, fino a 3.000 € di 
spesa. 
Prorogata al 16/2/2020 l’entrata in vigore della RC Auto 
Familiare, con la quale si assegna la Classe di Merito più 
vantaggiosa. 
Si ricorda inoltre che il Decreto Fiscale prevede l’inasprimento 
delle pene, fino a 8 anni, per i reati fiscali più gravi, mentre 
slitta dal 23 Luglio al 30 Settembre 2020 il termine per la 
presentazione del Modello 730. Da Luglio sarà introdotta la 
Lotteria con gli Scontrini Fiscali. 

 

 
. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 

DECRETO MILLEPROROGHE 

LEGGE di BILANCIO 2020 

BONUS SOCIALE LUCE ACQUA GAS 


