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CIRCOLARE N. 12 DEL 29 OTTOBRE 2019  

PUBBLICATO IL DECRETO FISCALE DI ACCOMPAGNAMENTO 

ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 

 

 

 

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità. 

 

Articolo 1 – Accollo dei debiti tributari 

Il secondo comma dell’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/200) stabilisce che è possibile 

estinguere l’obbligazione tributaria anche mediante accollo da parte di un terzo soggetto. 

In caso di accollo del debito d’imposta altrui, è previsto che l’accollante deve procedere al pagamento secondo 

le modalità in vigore, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti. 

I versamenti in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti. 

Le norme attuative saranno emanate con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Articolo 2 – Cessazione della partita IVA e divieto di compensazione 

È prevista l’esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica di un 

provvedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA o di esclusione della partita IVA dall’elenco dei 

soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (archivio VIES). 

Il tentativo di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione di quanto sopra, comporterà lo scarto del 

mod. F24 trasmesso. 

Il divieto opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, ancorché questi ultimi non siano 

maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento. 

I crediti non vengono comunque “cancellati”, infatti come precisato nella relazione illustrativa del Decreto in 

esame, sarà sempre possibile: 

- Richiedere tali crediti a rimborso; 

- Riportare i crediti nella dichiarazione successiva. 

 

Articolo 3 – Compensazione dei crediti tributari, nuovi requisiti 

Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative 

dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA. 

 

 

 

In sintesi 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è già in vigore, il Decreto fiscale di accompagnamento alla Legge di 

Bilancio 2020. Dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2019, sono state introdotte nel 

provvedimento alcune importanti novità, tra cui la definizione di nuovi limiti e sanzioni per l’utilizzo del contante a 

partire dal 2020, la rivisitazione delle disposizioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con moneta 

elettronica e l’introduzione di un credito d’imposta per i POS, la modifica delle quote per il versamento degli acconti 

d’imposta per i soggetti ISA, l’inasprimento delle pene per i reati tributari con effetto successivo alla conversione 

in legge del decreto. 
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In particolare è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel 

mod. F24: 

- del credito IVA annuale o trimestrale; 

- dei crediti IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive; 

per importi superiori a € 5.000 annui, possa essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti 

dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della 

dichiarazione annuale da cui emerge il credito. 

Quindi, per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte per importi superiori 

a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni: 

- preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito; 

- presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

Quest’ultima condizione (la presentazione del mod. F24 con modalità telematiche) si applica anche all’utilizzo 

in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento 

delle ritenute e dei rimborsi o bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e “Bonus Renzi 

€ 80”) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA). 

Pertanto, in base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 potrà quindi essere utilizzato 

in compensazione solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione. 

Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 sia presentato il 30.9.2020, un eventuale credito di 

imposta potrà essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.  

È evidente che ciò si traduce per il contribuente in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti 

tributari maturati, con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto 

all’Erario. 

È previsto che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti 

compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo. 

Qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel mod. F24, risultino non utilizzabili: 

- l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso 

la delega di pagamento; 

- è applicata una sanzione pari a € 1.000 per ciascun mod. F24 non eseguito, senza possibilità di “cumulo 

giuridico”. 

Le disposizioni sanzionatorie trovano applicazione per i mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 

2020. 

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate ad un futuro provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 

Articolo 4 – Novità in tema di appalti e subappalti 

Vengono introdotte norme finalizzate a contrastare i fenomeni di omesso versamento delle ritenute fiscali da 

parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell’esecuzione di opere e servizi. 

 

La normativa, molto complessa, in estrema sintesi prevede che: 

In tutti i casi in cui un committente affida a una o più imprese l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il 

versamento delle ritenute fiscali dev’essere effettuato dal committente, se il committente è un sostituto 

d’imposta residente in Italia. 
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È previsto che il committente abbia l’obbligo di versare all’erario le ritenute di lavoro dipendente e assimilato 

operate da tutte le imprese della filiera, dietro provvista, calcoli ed evidenze documentali forniti da tutte le 

imprese che hanno operato le ritenute 

Tale obbligo si applica alle sole ritenute effettuate dal datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte al 

lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione. Di conseguenza, il committente non può 

essere ritenuto responsabile per gli omessi versamenti di ritenute applicate sulle retribuzioni di personale non 

utilizzato nell’opera commissionata. 

La somma necessaria all’effettuazione del versamento mensile delle ritenute fiscali dev’essere messa a 

disposizione del committente dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro 5 giorni precedenti alla scadenza 

del versamento; in alternativa è possibile che l’impresa appaltatrice - che abbia maturato il diritto a ricevere 

corrispettivi dal committente - possa richiedere di compensare quanto necessario per il versamento in esame 

con il credito a proprio favore. 

Il committente effettua il versamento mediante delega F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in 

compensazione. 

I committenti sono tenuti a sospendere i pagamenti all’impresa appaltatrice qualora le imprese affidatarie e 

subappaltatrici non abbiano provveduto a rendere disponibile la provvista per l’effettuazione del versamento 

o non abbiano messo a disposizione in tempo utile le informazioni necessarie all’esecuzione dello stesso. 

È obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inadempimento da parte dei propri fornitori, qualora lo 

stesso permanga per oltre 90 giorni. 

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici, non possono avvalersi della compensazione 

quale modalità di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, 

maturati in relazione ai dipendenti. Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, 

assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al 

personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. 

 

Deroga 

Le imprese appaltatrici subappaltatrici possono effettuare direttamente il versamento delle ritenute 

comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista ed allegando una 

certificazione, ossia una sorta di “DURC fiscale” (le cui modalità di rilascio / riscontro saranno emanate 

dall’Agenzia delle Entrate) certificando i seguenti requisiti, riferiti all’ultimo giorno del mese precedente a 

quello della scadenza:  

- essere in attività da almeno 5 anni ovvero avere eseguito, nei 2 anni precedenti, complessivi versamenti 

registrati nel Conto fiscale per un importo superiore a € 2 milioni; 

- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione relativi a 

tributi e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000 per i quali siano ancora dovuti 

pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione 

 

Estensione del reverse charge 

Attraverso l’inserimento della lettera a-quinquies) all’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, si prevede 

l’estensione del regime di reverse charge alle prestazioni di servizi (diversi da quelle di cui alle lettere 

precedenti) effettuate tramite contratti di appalto o subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di 

manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di 

quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. 
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Tale regola non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni (che rientrano 

nel perimetro dello split payment) e alle agenzie per il lavoro (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e 

selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale). 

 

Articolo 14 – Utilizzo dei dati delle fatture elettroniche 

È previsto che i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo 

a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, 

per essere utilizzati: 

- dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria; 

- dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo. 

In sede di attuazione della nuova disposizione è previsto che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza 

adottino idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati prevedendo apposite misure 

di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in coerenza con le disposizioni del Codice Privacy. 

 

Articolo 15 – divieto di emissione fattura elettronica per prestazioni sanitarie 

È previsto che anche per il 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non 

possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. 

 

Articolo 17 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche 

inviate tramite il Sistema di interscambio, il Fisco comunicherà con modalità telematiche al contribuente 

l’ammontare dell’imposta da versare, delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. 

 

Articolo 18 – Limite di utilizzo denaro contante 

È prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:  

- € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;  

- € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022. Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare 

pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e 

successivamente pari / superiore a € 1.000. 

È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i 

trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che: 

- per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000; 

- per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 è pari a € 1.000. 

 

Articolo 19 – Lotteria degli scontrini 

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020 è prevista la possibilità da parte dei 

contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori 

dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i 

corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una 

lotteria nazionale. 

Per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto:  

- il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all’esercente;  

- l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione. 
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I premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi 

prelievo erariale.  

È prevista la sanzione da € 100 a € 500 in capo all’esercente che al momento dell’acquisto: 

- rifiuti il codice fiscale del contribuente; 

- non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione 

 

Inoltre, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono 

istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite 

estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la predetta lotteria nazionale, ai soggetti che effettuano 

transazioni tramite strumenti elettronici. 

 

Articolo 22 – Credito di imposta per addebito commissioni su pagamenti elettronici 

È previsto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite 

carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa e dei lavoratori autonomi, a 

condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno precedente non siano stati superiori a € 400.000. 

Il credito d’imposta:  

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei 

confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020; 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello 

di sostenimento della spesa; 

- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla 

conclusione dell’utilizzo; 

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. 

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento trasmetteranno 

all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito. 

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandate ad un futuro provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 

Articolo 23 – Mancata accettazione pagamenti con carte di debito e credito 

È previsto, per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, l’obbligo di 

accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito / credito. 

La violazione della predetta disposizione comporta, a decorrere dall’1.7.2020, una specifica sanzione pari a € 

30 aumentata del 4% del valore della transazione. 

 

Articolo 37 – Riapertura del termine per il versamento della prima rata della “Rottamazione ter” 

È stato prorogato dal 31.7.2019 al 30.11.2019 il termine di pagamento dell’unica soluzione o della prima rata 

delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione-ter”, relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione 

dal 2000 al 2017. 

La proroga riguarda, ovviamente, coloro che hanno già aderito alla definizione tramite presentazione del mod. 

DA-2018 / mod. DA-2018-D entro il 30.4.2019 ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter. 

 

Articolo 39 – Sanzioni sui reati tributari 

È previsto un inasprimento generalizzato delle pene per i reati tributari, con effetto dalla data di pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto in esame. 
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Articolo 41 – Modifica acconti per i soggetti “ISA” 

A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con 

ricavi e compensi non superiori a € 5.164.569), l’acconto IRPEF / IRES / IRAP va versato in 2 rate di pari 

importo (50%).  

La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti. 

La disciplina previgente – in vigore al momento della determinazione del primo acconto versato entro il 30 

settembre 2019 – prevedeva che la misura degli acconti di imposta fosse del 40% per il primo e del 60% per il 

secondo acconto. 

Per l’acconto 2019 è “fatto salvo” quanto già versato con la prima rata (40%) e pertanto per quest’anno la 

misura dell’acconto complessivamente versato risulterà pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata). 

L’acconto 2019 va determinato nella misura del 90% (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al 

versamento in unica soluzione. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.  

 

Stefano Fontanella 

 

 

 

 

 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le circolari si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere informativo meramente generale, pertanto 

non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo 

di rivolgervi direttamente allo studio. 
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