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   Consultazione delle 

fatture elettroniche 

Online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori 

Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture 

elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per 

i consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al servizio nell’area riservata 

di Fisconline. Per accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° 

gennaio 2019 è necessario aderire al servizio di consultazione entro il prossimo 20 

dicembre 

   Lotteria degli scontrini - 

Istruzioni per l’invio dei dati 
Definite con provvedimento del 31 ottobre 2019 le regole tecniche per l’invio dei dati 

degli scontrini che parteciperanno alle estrazioni della lotteria. Dal 1° gennaio 2020 gli 

operatori dovranno trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni 

commerciali tramite i nuovi registratori telematici o la procedura web delle Entrate 

 

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp


 

 

   Limite contanti a 2.000 

euro dal 2020 e 1.000 euro dal 2022 

 
 

Il decreto fiscale 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale riduce di nuovo i limiti 

previsti per il pagamento in contanti: si passa a 2000 euro dal prossimo 1° luglio 2020 

ed a 1000 euro dal prossimo 1° gennaio 2022. 

Le nuove regole per i pagamenti cash saranno quindi applicate in modo graduale e si 

inizierà da luglio 2020 ad abbassare il tetto dell’uso del contante. 

 

 

Bonus facciate 2020, 

come funziona la nuova detrazione del 90% 

sulle ristrutturazioni 

È il bonus facciate la vera novità nell’ambito delle detrazioni sui lavori in casa del 

2020. 



Dal 1° gennaio 2020 debutterà la nuova detrazione del 90 per cento sulle spese 

sostenute per la ristrutturazione delle facciate di edifici privati e condomini. Sarà 

la Legge di Bilancio 2020 a rendere ufficiale la novità, e successivamente spetterà 

all’Agenzia delle Entrate il compito di definire le regole applicative. 

Il bonus facciate 2020, ancora in fase di “definizione”, si presenta già da ora 

particolarmente interessante: tra le spese detraibili vi sarà anche manutenzione 

ordinaria (come la tinteggiatura delle pareti esterne), non prevede limiti di spesa e 

potrà essere cumulato con l’ecobonus. 

 

 

 

                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 
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