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TAX REPORT N° 13 del 3/2/2020 

 

AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE MINIMA DAL 1. 1. 2020  

La coalizione di Governo ha approvato l’aumento di retribuzione minima da 

13.350 CZK a 14.600 CZK a partire dal 1. 1. 2020. La retribuzione minima si assesterà 

dunque a oltre il 40 % della retribuzione media del Paese. Nel contesto internazionale, la 

Repubblica Ceca è stata a lungo tempo nelle posizioni più basse per quanto concerne la 

retribuzione minima. La svalutazione del prezzo di lavoro indebolisce la capacità di 

persone di mantenere un tenore di vita accettabile e comporta peraltro l’aumento di 

spese dello Stato per i sussidi sociali. La Ministra del Lavoro e degli Affari Sociali Jana 

Maláčová (appartenente alle fila del ČSSD, il Partito Socialdemocratico ceco) ha ritenuto 

dunque l’aumento della retribuzione minima una questione cruciale.  

 A questo valore sono collegati anche alcuni limiti fiscali, ad esempio il limite 

massimo per lo sconto d’imposta per l’inserimento di figli alla scuola dell’infanzia (il 

limite dello sconto annuo per l’anno 2019 ammontava a 14.600 CZK) o il limite per 

l’esonero di pensioni pagate regolarmente (dal limite per l’anno 2019 che ammontava a 

480.600 CZK, per l’anno 2020 si è passati a 525.600 CZK). 

 

CAMBI STANDARDIZZATI PER L’ANNO 2019  

 La direzione finanziaria generale ha pubblicato l’atto n. D-42 per la 

determinazione dei cambi standardizzati per il periodo d’imposta 2019 ai sensi 

dell'articolo 38 della legge sull’imposta sui redditi. Questi cambi saranno il riferimento 
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da utilizzare per i contribuenti che non tengono la contabilità. Per le valute principali 

sono stati determinati questi cambi standardizzati: 

1 EUR : 25,66 CZK 

1 USD : 22,93 CZK 

1 GBP : 29,31 CZK 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’IMPOSTA SUI BENI IMMOBILI PER L’ANNO 2020 

 La scadenza per la dichiarazione ai fini dell’imposta sui beni immobili di 

quest’anno era fissata a venerdì 31 gennaio. Le dichiarazioni devono essere presentate 

soprattutto dai contribuenti i quali, nel corso dell’anno, abbiano acquisito la proprietà di 

un terreno, di un’unità residenziale o commerciale ovvero di una costruzione altrimenti 

soggetta a imponibile. Tale obbligo era dovuto anche per i contribuenti che hanno 

donato un bene immobile, ovvero che hanno venduto o hanno altrimenti trasferito la 

proprietà di tale immobile. Nel caso in cui il contribuente non abbia più la proprietà di 

alcun bene immobile nella regione al termine dell’anno, è richiesta la presentazione 

all’ufficio finanziario di una comunicazione scritta in tal senso.  

 A Praga è stato pubblicato un provvedimento generale vincolante sulla 

determinazione dei coefficienti per il calcolo dell'imposta sui beni immobili valida a 

partire dal 1/1/2020. Sull’intero territorio della città capitale di Praga è stato stabilito 

un coefficiente locale pari a 2. Allo stesso tempo però, in alcune municipalità (ad 

esempio a Praga 2) il coefficiente è stato ridotto – in virtù del numero degli abitanti –  da 

5 a 2,5, dunque l’imposta sui beni immobili non ha subito variazioni. Dove il coefficiente 

è rimasto invece invariato (a titolo di esempio, nelle municipalità di Praga 1 o di Praga 

10) l’imposta sui beni immobili a partire dall’anno 2020 subirà un aumento sensibile. 

 

EMENDAMENTO ALLA DIRETTIVA SULL’IVA DAL 1. 1. 2020  

 In relazione agli emendamenti alla direttiva del Consiglio UE 2006/112/CE del 

giorno 28 novembre 2006 in merito al sistema comunitario dell’imposta sul valore 

aggiunto, disciplinati nella direttiva del Consiglio (UE) 2018/1910 (di seguito solo 

“emendamento alla direttiva sull’IVA”), entro data 1/1/2020 dovevano essere effettuate 

le modifiche alla legge ceca n. 235/2004 Coll., sull’imposta sul valore aggiunto c.d. DPH 

(di seguito solo “legge sull’IVA”). Le variazioni risultanti dall’emendamento alla direttiva 

sull’IVA fanno parte di una proposta di legge governativa per l’implementazione della 



normativa fiscale dell’Unione Europea in materia di doppia imposizione (di seguito solo 

“emendamento della legge sull’IVA”). 

 Le variazioni indicate nell’emendamento alla direttiva sull’IVA si riferiscono in 

particolar modo ai seguenti campi:  

 trasporto/consegna di merce in ambito intracomunitario; 
 

 consegna e acquisto di merce in regime di deposito (c.d. magazzini call-off stock);  
 

 esonero dall’imposta in caso di consegna di merce in un altro Stato membro, e i 

relativi mezzi di prova. 

 Poiché il legislatore ceco non è riuscito ad implementare le relativa modifiche 

entro i termini dell’emendamento comunitario alla legge sull'IVA, è possibile procedere 

sia direttamente in conformità alla direttiva comunitaria sull’IVA, sia in conformità alla 

legge ceca sull’IVA ancora efficace. 

 


