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1. Premessa: quando il legislatore impazzisce 

 
Con il detto DL n. 124 del 26 ottobre 2019 pubblicato nella GU in pari 
data, il Governo ha completato la propria proposta complessiva in tema di 
bilancio 2020. 
 
Come noto lo stesso è al centro di aspre polemiche ed alcune norme sono già 
state rimosse già dalle intenzioni dei legislatori. Non va però dimenticato che il 
DL in quanto tale è in vigore dal 27 ottobre 2019, anche se per alcune 
specifiche norme è stata prevista una decorrenza diversa. 
 
Qui tentiamo di fornirvi una rapida carrellata sulle principali norme di 
interesse fiscale non dimenticando che, dovendo affrontare le aule 
parlamentari, lo stesso decreto è suscettibile di variazioni e modificazioni sulle 
quali, come sempre avviene, tempestivamente vi informeremo. 
 

2. MODIFICA ACCONTI IRPEF IRES IRAP …MA NON PER TUTTI 

 
La misura degli acconti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi viene modificata 
prevedendo che, in luogo dell’attuale 40% dovuto per il primo acconto e 60% 
dovuto per il secondo acconto si proceda al versamento di due rate di uguale 
importo (50% cadauna). 
Tale disposizione provoca effetto per il 2019, determinando un acconto 
complessivamente dovuto pari al 90% (85,5% per la cedolare secca). 
 
Tale modifica, però, interessa esclusivamente i soggetti che esercitano 
attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che 
dichiarano per trasparenza redditi di tali soggetti. In pratica, tutti i soggetti 
interessati alla proroga del 30 settembre sono ugualmente interessati da tale 
disposizione. 
Gli altri contribuenti permangono con l’attuale partizione (40 e 60%). 
 
Nel caso di mancate modifiche da parte del Parlamento a partire dal 2020 la 
prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente 
dai diversi soggetti ferma la misura complessiva confermata al 100% 
(cedolare secca al 95%). 
 
RICORDA: Come detto la modifica interessa solamente i contribuenti che 

esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali 
sono stati approvati gli ISA, ciò a prescindere dallo loro 
effettiva applicazione (quasi la totalità delle partite IVA) con 
ricavi o compensi inferiori a 5.164.569,00 euro.  
Per effetto della modifica è interessato al provvedimento 
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chi: 
 partecipa a società, associazioni e imprese con i suddetti 

requisiti e che dichiara redditi per la cosiddetta 
“trasparenza”, derivanti, quindi, da tale partecipazione; 

 applica il regime forfetario o dei minimi  
 determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; 
 dichiara ogni altra causa di esclusione dagli ISA. 

 
3. Cessazione partita IVA e esclusi VIES – Divieto di compensazione 

 
L’art. 2 del DL riguarda i soggetti cui sia stato notificato: 
 il provvedimento di cessazione della partita IVA; 
 il provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES. 

Tali soggetti, a partire dalla data di notifica del provvedimento, hanno il 
divieto di compensazione relativamente a qualsiasi tipo di credito (solo per i 
crediti IVA per i soggetti VIES) senza limite di importo dei crediti stessi. 
 
Nel caso utilizzino ugualmente crediti il modello F24 sarà scartato e 
comunicato tramite i servizi telematici dall’AE al soggetto che ha trasmesso il 
modello F24 
 

4. Ritenute nei contratti di appalto o prestazione di opere e servizi   

 
Importante novità introdotta dall’art. 4. IL committente che affidi ad un 
impresa l’esecuzione di un opera o di un servizio dovrà versare le ritenute 
fiscali a titolo di IRPEF ed addizionali operate dall’impresa appaltatrice o 
affidataria e dalle imprese subappaltatrici, sulle retribuzioni dei lavoratori 
direttamente impiegati nell’opera o nel servizio. 
 
Tale obbligo, che rischia di complicare non poco gli aspetti contabili delle 
imprese, si applica al committente che rivesta la qualifica di sostituto d’imposta 
e riguarda sia gli imprenditori sia gli enti pubblici e gli enti non commerciali. 
 
RICORDA: Il nuovo obbligo ad esempio, si applica anche al 

condominio che affidi la prestazione di servizi ad un impresa, 
ovviamente non può applicarsi alle persone fisiche che non 
esercitano attività imprenditoriali o professionali. 

 
L’obbligo riguarda tanto i contratti d’appalto, quanto le altre tipologie 
contrattuali quali subfornitura, logistica, trasporto, ecc. in generale quei 
contratti che hanno per oggetto l’assunzione dell’obbligo del fare. 
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A tale scopo almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del 
termine l’impresa interessata deve fornire al committente: 
la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute sul conto corrente 
bancario o postale da questi comunicato; 
a mezzo PEC, l’elenco con il nominativo dei lavoratori impiegati, con il 
dettaglio delle ore lavorate e l’importo della retribuzione corrisposta per la 
prestazione resa ai fini dell’esecuzione dell’opera o del servizio; 
i dati necessari per la compilazione dei modelli F24 da utilizzare per il 
versamento; 
i dati identificativi del bonifico della provvista. 

 
In alternativa l’impresa appaltatrice o affidataria può chiedere che vengano 
impiegati in compensazione quei corrispettivi che ha maturato ma che non 
sono ancora stati pagati. Se inadempiente entro 90 giorni può ottemperare 
fornendo la provvista necessaria, le sanzioni e gli interessi richiesti per il 
ravvedimento operoso. 
 
Dal canto proprio il committente: 
deve comunicare il proprio conto ove rimettere la provvista; 
deve eseguire il pagamento delle ritenute senza possibilità di 
compensazione, indicando nel modello F24 il codice fiscale del soggetto pr 
conto del quale il versamento è eseguito 
deve sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento 
della controparte; 
deve comunicare eventuali inadempimenti entro 90 giorni all’AE. 

 
Le parti sono responsabili ciascuna degli obblighi a proprio carico. 
L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice potrà continuare a 
provvedere direttamente al versamento delle ritenute fiscali solo se: 
risulta in attività da almeno 5 anni ovvero abbia eseguito nei 2 anni 
precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo 
superiore a 2 milioni di euro; 
non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della 
riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 
50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non vi siano 
sospensioni. 

Il possesso di questi elementi dovrà essere appositamente certificato mediante 
le disposizioni che l’AE deve ancora emanare. 
 
Come non bastasse la nuova norma prevede inoltre il divieto di 
compensazione in relazione al versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi INAIL, da parte delle imprese appaltatrici ecc, relativi 
ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 
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5. Prima di compensare devi inviare la dichiarazione. Obblighi per chi ha 

crediti di servizi telematici AE anche se contribuente privato 

 
L’art. 3, comma 1 del DL introduce un’altra norma discutibile. 
 
L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazioni 
di crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui, già in essere per 
l’IVA, viene ampliato alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, alle 
addizionali, all’IRAP. 
 
Pertanto occorrerà dapprima presentare la dichiarazione dei redditi ed 
attendere dieci giorni dalla presentazione prima di procedere alle 
compensazioni. Ka nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti 
maturati a decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2019, quindi fin 
dalla prossima dichiarazione dei redditi. 
 
La novità non è di poco conto.  
 
Si consideri che le imposte sono normalmente dovute in giugno e che il 
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è previsto in 
novembre. In pratica significa che chi ha crediti superiori  a 5.000 euro (annui) 
dovrà attendere ulteriori cinque mesi prima di poter procedere alla 
compensazione di imposte che, ricordiamo, sono a credito poiché versate in 
eccedenza.  
 
Tale stretta sui crediti (che tale non dovrebbe essere) risulta evidente 
anche dalla disposizione di utilizzare i sistemi telematici dell’AE anche da parte 
di contribuenti NON titolari di partita IVA e dei sostituti d’imposta qualora 
vantino crediti derivanti dalle imposte o crediti agevolativi o crediti in qualità di 
sostituti d’imposta (compresi crediti da rimborso modelli 730). 
 
Qualora poi la compensazione venga bloccata al contribuente sarà comminata 
una sanzione di 1.000 euro. Tale sanzione sarà comminata mediante 
cartella di pagamento ed immediata iscrizione a ruolo che potrà essere evitata 
solo se il contribuente paghi il dovuto entro 30 giorni. 
 
Per contrastare le indebite compensazioni AE, INPS e INAIL definiranno 
procedure di cooperazione rafforzata.  
 
Tutte queste procedure rimangono in attesa di apposito Provvedimento 
adottato di intesa tra gli Istituti. 
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6. Novità in materia di IVA 

 
Riassumiamo le principali novità in materia di IVA. Ricordiamo ancora una 
volta che tutto questo dovrà essere confermato dal Parlamento in sede di 
conversione del DL. 
 
Art. 4 comma 3 Estensione del reverse charge 
Ampliata al platea tramite la previsione di estensione per le prestazioni di 
servizi diverse da quelle attuali effettuate tramite contratti di appalto ecc. 
presso le sedi del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà 
di quest’ultimo o ad esso riconducibili. 
Rimangono escluse le prestazioni soggette a split payment e quelle 
effettuate nei confronti delle agenzie per il lavoro. 

 
Art. 14 Controllo dei dati delle fatture elettroniche 
La Guardia di Finanza e l’Agenzia Entrate nell’ambito di analisi del rischio di 
evasione fiscale potranno utilizzare e memorizzare i dati contenuti nelle 
fatture elettroniche grazie alla prevista memorizzazione integrale dei file 
sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di dichiarazione. 

 
Art. 15 Divieto emissione elettronica fatture sanitarie B2C 
Prorogato per il 2020 il divieto di emettere fatture elettroniche da parte dei 
soggetti che effettuano prestazioni sanitarie verso persone fisiche. Previsto 
dal 1° luglio 2020che tali soggetti (tenuti all’invio al sistema TS) adempiano 
all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati 
relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, mediante invio al sistema TS. 

 
Artt. 19 e 20 Lotteria degli scontrini 
Prevista l’esclusione dei previsti premi da imposizione ai fini IPEF e da 
qualsiasi prelievo. Dopo apposito provvedimento saranno istituiti premi 
speciali mediante estrazioni aggiuntive rivolte ai soggetti che effettuano 
acquisti mediante sistemi di pagamento elettronici. Previsti premi anche pe i 
commercianti che effettuano tali operazioni memorizzando e trasmettendo 
telematicamente i dati acquisiti. 
Specifica sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per gli esercenti che 
rifiutino di acquisire il codice fiscale (che sarà sostituito da apposito 
identificativo) degli acquirenti o che omettano di trasmetterne i dati. 

 
Art. 32 Stretta sulle prestazioni didattiche 
Saranno esenti da IVA le prestazioni di insegnamento scolastico o 
universitario e per la formazione e riqualificazione e riconversione 
professionale, solo se rese da Istituti o Scuole riconosciute dalla Pubblica 
Amministrazione cui si aggiungono Enti del Terzo Settore di natura non 
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commerciale. Pertanto le prestazioni didattiche di ogni genere risulteranno 
ora imponibili ai fini IVA. 

 
Art. 6 Frodi nel settore carburanti 
Prevista una delimitazione delle deroghe all’obbligo di versare IVA con 
modello F24 per l’immissione in consumo o l’estrazione da deposito di tali 
prodotti e l’impossibilità, salvo deroghe, di utilizzare la dichiarazione di 
intento per cessioni e importazioni. Prevista la messa a disposizione, da 
parte di società, enti e consorzi concessionari di autostrade e trafori dei dati 
sui transiti  degli automezzi utilizzati per la movimentazione dei prodotti 
energetici. 

 
Art. 9 Acquisti intracomunitari di veicoli 
L’AE verificherà la sussistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo di 
versamento dell’IVA per l’immatricolazione o la voltura di autoveicoli, 
motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo 
oneroso. 

 
Art. 16 Semplificazioni IVA 
Differimento nell’avvio dei processi di predisposizione di registri IVA e 
comunicazioni delle liquidazioni. Il primo invio delle bozze dei registri e delle 
comunicazioni periodiche previsto a partire dal secondo trimestre 2020 la 
predisposizione della dichiarazione annuale IVA slitta a partire dai dati riferiti 
al 2021. 

 
Art. 17 Bollo sulle fatture elettroniche 
Sarà l’amministrazione finanziaria a comunicare al soggetto passivo, 
mediante modalità telematiche, nel caso di ritardato, omesso od 
insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’importo dovuto e la sanzione 
amministrativa ridotta di un terzo e gli interessi calcolati fino all’ultimo 
giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. 
Qualora il soggetto non provveda entro 30 giorni, l’AE provvederà 
all’iscrizione a ruolo delle somme non versate. 

 
7. Credito d’imposta su pagamenti elettronici 

 
Allo scopo di incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l’art. 22 è stato  
previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività 
d’impresa, arti e professioni che hanno ricavi inferiori a 400.000,00 euro. 
Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le 
transazioni effettuate: mediante carte di credito e simili in relazioni a cessioni 
o prestazioni verso consumatori finali. Il tutto dal 1° luglio 2020. 
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8.  Incentivi rinnovo parco veicolare autotrasportatori 

 
Con l’art. 53 sono stati previsti incentivi destinati al rinnovo del parco 
veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro 
elettronico nazionale (REN) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose 
per conto di terzi. 
 
Tali contributi saranno destinati anche per la radiazione per rottamazione dei 
veicoli fino a euro IV se adibiti al trasporto di merci e di massa complessiva a 
pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate mediante sostituzione con mezzi 
nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, 
ibrida, elettrica o a motorizzazione termica ma conforme ad euro IV, acquisiti 
anche in leasing. In tal caso dovranno essere avviati entro il 30 settembre 
2020. 
 
L’entità dei contributi andrà dai 2 mila fino a un massimo di 20 mila euro 
per ciascun veicolo. Anche in questo caso si è in attesa di decreto attuativo. 
 

9. Deducibilità interessi passivi PIPLT 

 
L’art. 35 prevede l’integrale deducibilità, per i soggetti IRES, degli interessi 
passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici 
a lungo termine (PIPLT), pertanto tali interessi usciranno dal monitoraggio a 
seguito del calcolo del ROL, per essere integralmente deducibili i PIPLT devono 
avere alcune caratteristiche (art. 96, comma 8 del TUIR): 
utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo 
termine, che non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del 
progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto 
infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto 
infrastrutturale pubblico (lettera a); 
il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine 
deve essere residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell’Unione europea 
(lettera b); 
i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a 
lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento 
costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell’Unione 
europea (lettera c). 

La norma è immediatamente in vigore, peraltro, con la modifica del comma 11 
dell’art. 96 del TUIR si prevede che le società di progetto possano dedurre 
integralmente gli interessi passivi anche se assistiti da garanzie diverse di 
quelle previste dal comma 8 purché tali progetti siano utilizzati per finanziare 
PIPLT rientranti nella parte V del codice degli appalti e nella parte III e IV per 
quel che riguarda i contratti di concessione e partenariato. 
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10. Aumento aliquote PREU 

 
L’art. 26 interviene nuovamente sulla misura del PRelievo Unico Erariale 
(PREU). Come noto tale imposta è dovuta sulle vincite degli apparecchi di 
gioco superiori a 500 euro. 
Pertanto, dal prossimo 10 febbraio 2020, le nuove misure sono così fissate: 

23% sulle AWP o new slot; 
9% sulle cd. videolottery VLT. 

Le aliquote attuali del 21,6% e del 7,9% resteranno in vigore fino al 9  
febbraio 2020. 
 

11. Limiti all’utilizzo del contante 

 
Mediante l’art.18 il Governo ritorna su un’annosa materia, l’utilizzo dei 
contanti nell’acquisto di beni o servizi. 
 
Attualmente il limite di utilizzo è fissato in € 2.999,99. 
 

Dal 1° luglio 2020 l’importo limite sarà di € 1.999,99; 
dal 1° gennaio 2022 l’importo limite sarà di € 999,99. 

 
Il divieto riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) 
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, tanto persone fisiche quanto 
persone giuridiche. 
 
Tale limite, ricordiamo, ricorre anche in presenza di più pagamenti inferiori alla 
soglia che costituiscono, nei fatti, un’unica operazione unitaria anche se 
effettuati in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 
sette giorni, ma, attenzione, rimane ferma la sussistenza dell’operazione 
frazionata quando ricorrano sufficienti elementi per ritenerla tale anche a 
distanza di tempo maggiore. 
 
Fermi gli atti conseguenti le sanzioni previste prevedono la sanzione 
amministrativa da 3.000 a 50.000 euro, per le violazioni: 
 dal 1°luglio 2020  al 31 dicembre 2021 il minimo sarà abbassato a 

2.000 euro; 
 dal 1° gennaio 2022 il minimo sarà ancora ridotto a 1.000 euro; 
 le violazioni per importi maggiori di 250.000 euro rimarranno 

quintuplicate. 
 
Un analogo limite previsto per i cambiavalute 
 

 
Aumento del 
PREU 
 
 
 
Misura  
 
 
 
 
 
Utilizzo del 
contante 
 
 
 
 
Limite attuale 
 
Limiti futuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11  STUDIO AMATO – guide operative interne - 
Contabilità - Consulenze - Contenzioso – Lavoro - Revisioni  

00132 – Roma – Via Pagani n. 107 – Tel/Fax +390622424203 (r.a.) 
sito: www.studioamatoroma.it  e-mail: info@studioamatoroma.it 

 

RICORDA: 
 
 

Il primo limite all’utilizzo dei contanti in Italia risale a quando 
c’erano ancora le lire, era il 1991 quando il governo Andreotti 
vietò il trasferimento del denaro contante e dei titoli al 
portatore superiori a 20 milioni di lire. 
Con  il passaggio all’euro, il limite dell’utilizzo dei contanti a 
10.329 euro. 
Il governo Berlusconi nel 2002 innalzò tale soglia a 12.500 
euro. 
Nel 2007 il secondo governo Prodi bruscamente abbassò la 
soglia portandola a 5.000 euro. 
Nel 2008 il quarto governo Berlusconi, annullò quanto fatto 
dal precedente governo riportando la soglia a 12.500 euro. 
Nel 2010, sempre il quarto governo Berlusconi riportò la soglia 
a 5.000 euro e nel 2011, lo stesso governo, abbassò 
ulteriormente al soglia a 2.500 euro. 
Sempre nel 2011 un intervento del Governo Monti, con il 
decreto salva Italia stabilì la somma limite per il pagamento in 
contanti in 1.000 euro. 
Tale soglia rimase in vigore fino al 2016 quando il governo 
Renzi con la Legge di Stabilità alzò nuovamente la soglia di 
pagamento a 3.000 euro, oggi attualmente in vigore. 

 
 

12. Obbligo di accettare pagamenti tramite carte 

 
I soggetti che vendono beni o prestano servizi, anche professionali, sono 
obbligati tenuti ad accettare pagamenti mediante carte di credito e simili, 
l’obbligo non trova applicazione nei casi di impossibilità tecnica. 
 
Dal prossimo 1° luglio 2020 chi non accetta tali pagamenti, per qualsiasi 
importo, potrà essere sanzionato per euro 30,00 con l’aumento del 4% del 
valore della transazione 
 
NOTE CONCLUSIVE 

Come al solito ce l’abbiamo messa tutta per presentare un lavoro quanto più semplice 
e comprensibile, speriamo di esserci riusciti. L’ufficio, come sempre, rimane a 
disposizione per ogni eventuale chiarimento o notizia ulteriore.  
Le novità in materia di penale tributario le rimandiamo all’approvazione 
della legge d conversione poiché da tale data, per espressa previsione, 
saranno effettive. 
E’ gradito augurare buon lavoro.  
Specifici approfondimenti sul sito www.studioamatoroma.it  
Studio Amato 

Un po’ di storia 
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Buon lavoro!!! 
     
 

 


