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anno 60

del20-12-2019

EMENDAMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020
La Commissione Bilancio del Senato ha licenziato il testo del disegno di legge di Bilancio,
apportando varie modifiche. Di seguito sono
elencate le più significative.
• Tassa sulla plastica. Dovrebbe essere introdotta dal mese di luglio 2020 con un importo
fissato a 45 centesimi al chilogrammo. Per le
imprese che producono contenitori in plastica monouso è previsto un credito d’imposta
del 10% sulle spese sostenute, dal 1.01.2020 al
31.12.2020.
• Tassa sulle bevande zuccherate. Dovrebbe
essere introdotta dal 1.10.2020 nella misura di
10 centesimi al chilogrammo.
• Spese mediche. Saranno detraibili tutte le
spese mediche e non sono quelle per le patologie più gravi.
• Spese veterinarie. Detrazione Irpef al 19%
con un tetto di 500 € per le spese veterinarie.
• Scuole di musica o conservatori. Detrazione
Irpef al 19% per l’iscrizione di giovani tra 5 e
18 anni di famiglie con redditi bassi alle scuole
di musica e conservatori.
• Fondo per disabili. È aumentato di 20 milioni per l’anno 2020 il fondo non autosufficienze
destinato ai disabili.

• Tassa sul gioco. È previsto un aumento della
tassazione sulle vincite superiori a 200 € per
Vlt e superiori a 500 € per Gratta e Vinci, Superenalotto, win-for-life, ecc.
• Auto aziendali. Rispetto alla versione originaria della manovra, viene quasi azzerata
la “stretta” sulle auto aziendali. Scatterà da
luglio 2020, riguarderà soltanto le nuove immatricolazioni senza interessare i contratti in
essere e sarà basata sulle emissioni di Co2.
• Iper e super ammortamento. Sono previste
modifiche in tema di super e iper ammortamento per l’acquisto di beni strumentali, che
dovrebbero diventare credito d’imposta da
usare “esclusivamente” in compensazione.
• Bonus R&S. Il beneficio, valido per il 2020,
non sarà più calcolato solo sull’incremento di
spesa ma sull’intero ammontare degli investimenti.
• Mercato tutelato dell’energia. Maxi rinvio
per la fine della maggior tutela nel mercato
elettrico e del gas. Il termine, finora previsto
al 1.07.2020, è stato fatto slittare al 1.01.2022
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I SALDI INVERNALI 2020 INIZIANO IL 4 GENNAIO
E TERMINANO IL 3 MARZO
Le vendite di fine stagione o saldi invernali potranno svolgersi a partire dal 4 gennaio
2020, e durare 60 gg, quindi fino al 3 marzo
2020. Pur non essendo intervenute altre modificazioni, riteniamo utile riportare ancora
una volta le altre disposizioni vigenti.
D u r a t a : Possono
essere effettuati anche per l’intero periodo segnalando
al pubblico i periodi prescelti.
Comunicazione: Ricordiamo che
con Delibera regionale n. 1780 del 2
dicembre 2013, è
stato ELIMINATO
L’OBBLIGO DELLA
COMUNICAZIONE
ai Comuni relativa
ai saldi di fine stagione da parte degli operatori, al fine
di snellire e semplificare le procedure
a carico delle imprese.
Esposizione dei prezzi: Vige l’obbligo di
esporre al pubblico anche il prezzo antecedente la vendita straordinaria e la percentuale di sconto.
Obblighi particolari: Possono essere effettuate solo per le merci che effettivamente
siano suscettibili di notevole deprezzamento se non vendute “entro la relativa stagione”: abbigliamento, calzature e prodotti ad
alto contenuto moda. Le merci in saldo devono essere nettamente distinte e separate
da quelle in vendita normale, se la separa-

zione non è materialmente praticabile, deve
essere sospesa la vendita ordinaria (cioè
quella a prezzo pieno).  
DIVIETO VENDITE PROMOZIONALI NEI
30 GG PRECEDENTI  Con l’occasione si ricorda altresì che, in base a quanto stabilito dall’art. 22 della
L.R. 25/2017 (“Disposizioni collegate
alla Legge Regionale di stabilità per il
2018”), nei trenta
giorni antecedenti le vendite di fine
stagione (e quindi dal 5 dicembre
2019) NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE LE VENDITE
PROMOZIONALI
dei seguenti prodotti: abbigliamento,
calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento,
pelletteria e tessuti
per abbigliamento e arredamento.
Si segnala che in caso di violazione di tali disposizioni si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.  Rimane confermata
la prescrizione contenute nell’art. 15 del D.
Lgs. 114/98: “Le vendite promozionali sono
effettuate dall’esercente dettagliante per
tutti o una parte dei prodotti merceologici e
per periodi di tempo limitato” e del comma
5 dello stesso articolo “l’obbligo di esporre al pubblico anche il prezzo antecedente
la vendita straordinaria e la percentuale di
sconto”.
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AGGIORNAMENTO ALIQUOTE ENASARCO PER L’ANNO 2020
Agenti costituiti in forma individuale o società di persone:
L’aliquota contributiva è stabilita nella misura del 17,00% .
8,50% a carico della casa mandante e il 8,50% a carico dell’agente.
Ricordiamo che il contributo previdenziale obbligatorio è da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente e a qualsiasi
titolo corrisposto in dipendenza del rapporto di agenzia.

SI RICORDA che tali nuove aliquote si applicheranno sulle provvigioni relative all’anno 2020, mentre per eventuali conguagli provvigionali non ancora fatturati, ma di competenza dell’anno 2019
saranno ancora soggette alle vecchie aliquote.

Agenti costituiti in forma di Societa’ di capitali
L’aliquota contributiva è a carico sia del preponente che dell’agente nella seguente misura:
Scaglioni		
Aliquota 2019
A carico 		
A carico
						
della casa mandante
dell’agente
Fino a 13.000.000,00 €		
4,00%			
3,00%			
1,00%
Oltre 13.000.000,00
e fino a 20.000.000,00 €		
2,00%			
1,50%		
0,50%
Oltre 20.000.000,00
e fino a 26.000.000,00 €
1,00%			
0,75%			
0,25%
Oltre 26.000.000,00 €
0,50%
0,2 %
		
0,30%
Appena avremo l’aggiornamento dei minimali e massimali seguira’ comunicazione.

CONVENZIONI NAZIONALI AUTOVEICOLI RISERVATE
AGLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici sindacali Confcommercio Cesenate

