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FISCO NEWS 

 

   Assegni familiari 2020: 

tabelle aggiornate 
 

Come ogni anno , nella circolare 3 2020 Inps pubblica   le tabelle aggiornate sulla base 

dell'indice ISTAT relative ai limiti di reddito per il diritto agli assegni familiari o alla 

maggiorazione della pensione delle gestioni degli autonomi. 

Le  nuove Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o 

riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di 

pensione per l'anno 2020 rivalutati in ragione del tasso d'inflazione  (per il 2019 è 

stata pari all’1,2%) e si applicano  a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

 

    Controlli fiscali: dal 2020 

saranno più pressanti 
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Con estrema sintesi, i controlli incrociati partono dai dati in possesso dall’Agenzia 

delle Entrate e dall’Anagrafe tributaria. 

I dati delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, in sostanza, vengono messi a 

confronto con le risultanze, in entrata e in uscita, dei conti correnti bancari o postali. 

Se da questi saldi ne dovessero scaturire delle discrepanze o, comunque, delle 

situazioni poco chiare, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con la Guardia di Finanza, 

potrà effettuare delle verifiche più approfondite.  

Insomma un vero e proprio accertamento. 

In ogni caso, ogni contribuente sarà profilato. L’amministrazione finanziaria, infatti, 

darà a essi un rating o delle “pagelle fiscali” a seconda del grado di affidabilità fiscale 

dello stesso. 

 

 

 Contatori manomessi: 

arrivano le multe salate per chi truffava 

Enel 

 
Le forze dell’ordine sono venute a scoprire un sistema ramificato di manomissione di 

diversi contatori. Il tutto è accaduto soprattutto all’interno di vari esercizi 

commerciali tra cui anche molti bar e ristoranti noti. Questi sono risultati dunque 

colpevoli proprio del reato di manomissione di un contatore, che sia questo elettrico o 

del gas. Secondo quanto riportato dalle ultime fonti sembrerebbe che questo tipo di 

truffa avrebbe permesso alle persone beccate di risparmiare anche oltre il 50% sulla 

bolletta dell’energia. 
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   Buoni pasto 2020: 

la nuova disciplina prevista dalla Manovra 

 
 L’articolo 1 comma 677 della Manovra 2020 (Legge n. 160/2019) modificando 

l’articolo 51 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (cosiddetto TUIR 

contenuto nel DPR n. 917/86)  la Manovra 2020 ha ritoccato unicamente la soglia di 

esenzione, che rimane tuttavia fissata in misura giornaliera. Ne consegue che sono 

l’utilizzo dei buoni pasto è soggetto a contributi  

INPS e tassazione IRPEF per la parte che eccede i 4 euro (buoni cartacei) e gli 8 euro 

(buoni elettronici) al giorno. 

 per i buoni pasto cartacei l’esenzione da contributi INPS e tassazione IRPEF 

per la parte che non eccede i 4 euro; 

 per i buoni pasto in formato elettronico la soglia di esenzione passa invece a 

8 euro. 

Nel primo caso, quello dei buoni cartacei, la soglia è stata diminuita dai precedenti 

5,29 euro. Per i buoni elettronici, invece, l’asticella si alza rispetto ai 7 euro previsti 

fino al 31 dicembre 2019. 

La norma ha il chiaro intento di favorire i buoni elettronici rendendoli doppiamente 

convenienti: da un lato ne aumenta l’esenzione, dall’altro rende meno appetibili i 

“concorrenti” cartacei. 

                                                            Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 
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