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       FISCO NEWS 

 

 

   Giro di boa per il 730 

 
  

 

Si chiude oggi la terza finestra temporale per l'invio dei modelli 730 e gli intermediari 

dovranno telematicamente spedire all'agenzia delle entrate le dichiarazioni 

presentate/consegnate dai contribuenti nel periodo tra il 21 giugno e il 15 luglio 2020. 

 

Dal 2020 infatti la modalità di invio dei modelli 730 è stata completamente 

rivoluzionata fissando ben cinque finestre. 
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  Sì al Superbonus sulle 

seconde case ma solo per due unità 

immobiliari 

La possibilità di godere dell’agevolazione fiscale, consistente nella detrazione pari al 

110% delle spese sostenute per lavori di efficientamento energetico e recupero del 

patrimonio edilizio, tanto discussa con riferimento alle seconde case, è stata 

definitivamente confermata nella Legge di Conversione al Decreto Rilancio (Legge n. 

77 del 17 luglio, pubblicata in G.U. il 18 luglio 2020). 

Si tratta di un importante novità richiesta insistentemente, ricordiamo che la 

disposizione originaria non prevedeva la possibilità di estendere il superbonus alle 

spese relative a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. 

L’art. 119, modificato a seguito della Conversione in Legge del Decreto Rilancio, 

introduce tuttavia una diversa limitazione. In particolare, al comma 10 è previsto che 

le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (con riferimento 

all’involucro, all’impianto termico e ad altre opere collegate), si applicano agli 

interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di 

impresa, arti e professioni, per interventi realizzati fino ad un massimo di due unità 

immobiliari. 

Resta invece salvo il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati 

sulle parti comuni degli edifici, i quali quindi non rientrano nel limite delle due unità. 

L’ecobonus al 110% potrà quindi essere fruito, per fare un esempio, per lavori 

effettuati su due unità immobiliari di cui il contribuente sia proprietario (come due  
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seconde case) e in aggiunta sugli interventi effettuati dal condominio nella casa 

posseduta in città. 

Allo stato non resta che attendere l’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti 

per rendere la nuova agevolazione davvero operativa e iniziare a valutare il suo 

effettivo impatto sul settore dell’edilizia. 

 

 

 

   Bonus nonni 2020 

 

Rappresenta la possibilità per i nonni di accudire i nipoti ed essere pagati, tramite il 

bonus baby sitter introdotto dal governo. Per farlo è necessario che i nonni non siano 

conviventi con il beneficiario del voucher, erogato sul libretto famiglia, come 

specificato in una circolare inps. In tal caso, seguendo le procedure, una nonna può 

ricevere il pagamento per accudire i nipoti, sostituendosi in pratica alla baby sitter. 

Bonus nonni domanda 

Per fruire del bonus bisogna seguire questi passaggi: 
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1. il genitore deve aprire una posizione sul sito Inps (tramite Pin) come 

utilizzatore di prestazioni di lavoro occasionale. 

2. La nonna o il nonno devono registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni 

occasionali sul sito www.inps.it. 

3. Quando si immette la prestazione, bisogna inserire l’intenzione di ricevere il 

“Bonus babysitting Covid-19” per il pagamento. 

Tale operazione potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia il 

pagamento deve riguardare le prestazioni offerte nel periodo compreso fra il 5 marzo 

e il 31 luglio del 2020. 

Una volta che l’istituto comunica l’accredito del voucher sul libretto famiglia, i nonni 

potranno ricevere il pagamento tramite libretto postale, conto corrente o altre forme. 

Vi ricordiamo che questo tipo di compensi sono esenti da tassazione, in relazione 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

Queste le principali novità relative al bonus nonni, legato chiaramente alle prestazioni 

svolte nell’ambito della cura dei figli e della famiglia. Nonne e nonni non conviventi 

hanno diretto ad essere pagati se si prendono cura dei nipoti, tramite il bonus baby 

sitter. 

 

  Bonus 500 euro 

bicicletta e monopattini 
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Per evitare la congestione del traffico nei centri urbani, il governo prevede 

l’erogazione di un bonus sulla spesa sostenuta per l’acquisto di biciclette, bici 

elettriche e monopattini. Tale bonus sarà pari al 70% dell’importo speso, fino ad un 

massimo di 500 euro e riguarderà anche l’acquisto di segway e hoverboard.La sua 

erogazione è prevista fino al termine del 2020 e riguarda i cittadini maggiorenni che 

vivono nelle città con più di 50.000 abitanti. Non prevede vincoli legati al reddito, 

dunque sarà fruibile da tutti, ma può essere richiesto una sola volta. Per finanziare 

tale provvedimento, favorendo la mobilità sostenibile, il governo ha stanziato 

complessivamente 120 milioni di euro. 

 

 

 

 

    Bonus vacanze 2020 

Per rilanciare il turismo in Italia, i cittadini che decideranno di trascorrere le vacanze 

nel nostro territorio nazionale potranno ricevere un bonus. Si tratta di un buono di 

ammontare crescente, fino ad un massimo di 500 €, in relazione al numero dei 

componenti del nucleo familiare. 

In particolare l’incentivo ammonta a 150 € per una singola persona, 300 € per due e 

500 euro per 3 o più persone della medesima famiglia. Tale incentivo spetta solo a 

coloro che possiedono un reddito inferiore a determinate soglie. 
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  Bonus animali domestici 

 

E’ un incentivo che promuove l’adozione e la cura di un animale domestico, tramite una 

somma di denaro destinata ai padroni. Non è un bonus presente a livello nazionale, ma 

viene erogato da 14 comuni italiani, con importi (da 100 a 500 euro) e modalità di 

emissione diverse a seconda dei casi. 

Quindi, per ricevere i soldi è necessario fare richiesta nei comuni che lo consentono. 

Oltre ai propri dati personali e alla certificazione veterinaria, bisogna garantire 

sempre la buona salute dell’animale, monitorata con appositi controlli. 

 

 

 

                                                                                  Responsabile Nazionale 

                                                                                       Assistenza Fiscale FlpBac 

                                                                                                 Valter D’Offizi 
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