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Novità del quadro VE
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Nella sezione 1, rigo VE3, è stata prevista l’indicazione delle operazioni attive con la

nuova percentuale di compensazione per i prodotti agricoli del 6 per cento, introdotta dal

decreto ministeriale 27 agosto 2019. Conseguentemente i righi successivi della sezione

sono stati rinumerati.



Novità del quadro VF
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Nella sezione 1, rigo VF4, è stata prevista l’indicazione delle operazioni passive con la

nuova percentuale di compensazione del 6 per cento. Conseguentemente i righi dello

scorso anno da VF4 a VF14 della sezione sono stati rinumerati



Novità del quadro VF
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Nella sezione 3 è stata inserita la casella 9 che deve essere barrata dagli imprenditori

agricoli che hanno esercitato l’attività di enoturismo di cui all’art. 1, commi da 502 a

505, della legge n. 205 del 2017, applicando il regime forfettario previsto dall’art. 5 della

legge n. 413 del 1991



Nuovo Quadro VP 

Liquidazioni periodiche IVA
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Nuovo Quadro VQ 

Versamenti omessi periodici
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La compensazione 

I crediti risultanti dal modello REDDITI possono essere utilizzati in

compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il

periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Tuttavia, la compensazione dei crediti, relativi alle imposte sui

redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle

imposte sui redditi, per importi superiori a 5.000 euro annui, può

essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
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Novità del modello 
Redditi persone fisiche 2020/2019
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Imposta sostitutiva sulle lezioni private 

Il quadro è riservato all’indicazione dell’imposta sostitutiva, con

aliquota del 15 per cento, dovuta sul reddito imponibile

derivante dai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e

ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di

ogni ordine e grado.



Novità del modello 
Redditi persone fisiche 2020/2019
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Sezione XVIII – Opzione per l’imposta sostitutiva prevista 

dall’art. 24-ter del TUIR

Nella presente sezione devono essere riportati i dati generali relativi al regime opzionale

introdotto dal 1°gennaio 2019 dall’art. 24-ter del TUIR per le persone fisiche, titolari dei redditi

da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR erogati da soggetti esteri, che

trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del

Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni Sicilia,

Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.



Novità del modello 
Redditi persone fisiche 2020/2019
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Detrazione per la c.d. “pace contributiva”

e infrastrutture di ricarica

Entrambe le agevolazioni prevedono una detrazione del 50 per cento. Le misure sono

state inserite in un unico rigo (il rigo RP56), con la previsione di appositi codici.



Novità del modello 
Redditi persone fisiche 2020/2019
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Detrazione per la c.d. “pace contributiva”

e infrastrutture di ricarica

Per le sole spese di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, in caso di spese sostenute

dalla società trasparente (art.5 o art. 116 del TUIR) di cui il dichiarante è socio, in colonna 7

deve essere indicato l’importo della spesa, nel limite massimo di 3.000 euro, sostenuta nel

medesimo anno di colonna 6 della società partecipata, per la quota attribuita al dichiarante e, in

colonna 5, il codice fiscale della società partecipata; in caso di più partecipate, oltre alla prima,

va compilato un modulo distinto per ciascuno di esse avendo cura di compilare esclusivamente

le colonne 5, 6, 7 e 8.



Calcolo degli acconti 2020 -

Due rate al 50 per cento per i soggetti ISA  

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati

approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis

del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o compensi

di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal

relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle

finanze, i versamenti di acconto dell'imposta sui redditi sono effettuati in

due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.

(art. 58, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157). 
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Calcolo degli acconti 2020 -

Due rate al 50 per cento per i soggetti ISA 
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In caso di partecipazione in soggetti che esercitano attività economiche

per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale

(ISA), barrare la casella posta a lato della presente sezione.



Calcolo degli acconti 2020 -

Due rate al 50 per cento per i soggetti ISA 
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La casella del presente prospetto deve essere barrata qualora il contribuente, pur non

possedendo i requisiti di cui al citato comma 3, partecipi a società, associazioni e imprese

(ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR) aventi i predetti requisiti, ossia che esercitano attività

economiche per le quali sono stati approvati gli ISA di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50 del

2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per

ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle

finanze.



Quadro RF - Patent box
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La stessa novità è stata inserita anche nei modelli REDDITI PF, SP e ENC



Quadro IS - Patent box
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Novità del quadro RF

Altre variazioni in diminuzione – RF55
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(art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

100079

1000

La stessa novità è stata inserita anche nei modelli Redditi PF SP e ENC



Novità del quadro RF:

Prospetto interessi passivi non deducibili
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1000



Novità del quadro RF:

Prospetto interessi passivi non deducibili
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100013

1000 1000



Quadro RQ - imposta addizionale IRES per le attività

svolte in base a: concessioni autostradali, concessioni

di gestione aeroportuale, autorizzazioni e concessioni

portuali, concessioni ferroviarie

22

2



Novità del quadro RQ:

sezione XXIII-A – Rivalutazione dei beni e 

delle partecipazioni
(art.1, commi da 696 a 704, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160)
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Novità del quadro RQ:

sezione XXIII-B – Riconoscimento dei 

maggiori valori dei beni e delle partecipazioni
(art.1, commi da 696 a 704, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160)
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Novità del quadro RQ:

sezione XXIII-C – Affrancamento
(art.1, commi da 696 a 704, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160)
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Detrazione per l’acquisto e la posa in 

opera di infrastrutture di ricarica dei 

veicoli alimentati ad energia elettrica 
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Detrazione per l’acquisto e la posa in 

opera di infrastrutture di ricarica dei 

veicoli alimentati ad energia elettrica 
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Credito d’imposta per le erogazioni

liberali per il restauro o la

ristrutturazione di impianti sportivi

pubblici (art. 1, commi da 621 a 627,

della legge n. 145 del 2018 e art. 1,

comma 177, della legge n. 160 del 2019)
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Credito d’imposta per le erogazioni

liberali per il restauro o la

ristrutturazione di impianti sportivi

pubblici (art. 1, commi da 621 a 627,

della legge n. 145 del 2018 e art. 1, c.

177, della legge n. 160 del 2019
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Credito d’imposta per le erogazioni liberali

in denaro effettuate per interventi di

bonifica ambientale (art. 1, commi da 156 a

161, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
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Credito d’imposta per le erogazioni liberali

in denaro effettuate per interventi di

bonifica ambientale (art. 1, commi da 156 a

161, della legge 30 dicembre 2018, n. 145



Novità del quadro TR –

imposizione in uscita 
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Novità del quadro TR –

Valori fiscali in ingresso
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Nell’area riservata del Portale del Federalismo fiscale
è stata istituita un’apposita applicazione nella quale le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
possono inserire le aliquote Irap, le deduzioni, le
detrazioni e i crediti d’imposta regionali. Pertanto,
per la compilazione del modello IRAP 2020, le tabelle
delle aliquote Irap e delle deduzioni, detrazioni, crediti
d’imposta e aiuti di Stato regionali/provinciali sono
consultabili al seguente link:

www.portalefederalismofiscale.gov.it
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Tabella aliquote Irap regionali e

provinciali e delle deduzioni, detrazioni,

crediti d’imposta e aiuti di Stato regionali e

provinciali


