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Decreto collegato alla finanziaria 2020 
Nell’ambito del recente Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, in vigore dal 27.10.2019, sono contenute una serie 

di disposizioni di natura fiscale di cui vorremmo elencare le più importanti: 

Compensazione crediti tributari (Art. 3) 

È previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24 del credito 

IRPEF / IRES / IRAP per importi superiori a Euro 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi  

telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della 

dichiarazione annuale. 

L’Agenzia delle Entrate può 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, risult ino non 

utilizzabili l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24. A decorrere dal mese di marzo 2020 

per ciascun mod. F24 non eseguito è applicata la sanzione pari a Euro 1.000. La sanzione non è eseguita se il 

contribuente provvede entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al pagamento della somma dovuta. 
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Ritenute e compensazioni in appalti / subappalti (Art. 4) 

Con l’intento di tutelare l’Erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o 

comunque che intervengono nell’esecuzione di opere / servizi, a partire dall’anno 2020 è previsto che il committente che 

affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera / servizio è tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle 

retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera / servizio. Ciò vale per i committenti privati e pubblici e anche per gli 

enti non commerciali e i condomini, ma le disposizioni di attuazione per questa restrizione sono ancora da emettere. 

L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici versano al committente l’importo trattenuto sulle 

retribuzioni erogate al personale almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti su uno specifico c/c. 

Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute: 

 riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito; 

 senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti. 

In aggiunta alla “provvista” dei fondi, al committente devono essere trasmessi tramite PEC, almeno 5 giorni precedenti 

alla scadenza del versamento, un elenco nominativo di tutti i lavoratori (codice fiscale) impiegati con il dettaglio delle ore 

di lavoro prestate da ciascun soggetto, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente ed il dettaglio delle 

ritenute fiscali eseguite. 

Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono effettuare direttamente il versamento delle ritenute se 

sono in possesso dei seguenti requisiti, qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza: 

 risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nei 2 anni precedenti complessivi versamenti 

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

 non abbiano iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione relativi a tributi e 

contributi previdenziali per importi superiori a Euro 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali 

non siano stati accordati provvedimenti di sospensione. 

Acquisto UE di veicoli usati (Art. 9) 

Per l’acquisto di mezzi usati da Paesi esteri appartenenti all’UE è disposto l’obbligo di preventiva verifica da parte 

dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui l’acquirente non è tenuto al versamento dell’IVA tramite il mod. F24. 

L’obbligo vale sia per i titolari di partita Iva imprese, sia per i privati che, con l’introduzione del comma 9-bis, sono 

definitivamente equiparati. 

Documento amministrativo semplificato telematico (Art. 11) 

Dal 30.06.2020 entra in vigore l’obbligo di presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di 

accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti / assoggettati ad accisa. 

In fase di prima attuazione, tale obbligo, si limita all’applicazione ai trasferimenti di benzina e gasolio usato come 

carburante assoggettati ad accisa. 

Utilizzo dati fatture elettroniche (Art. 14) 

È previsto che i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Vengono utilizzati dalla 

Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate nello svolgimento della loro attività. 

Limite utilizzo denaro contante (Art. 18) 

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

 Euro 2.000 a decorrere dall’01.07.2020 fino al 31.12.2021; 

 Euro 1.000 a decorrere dall’01.01.2022.  
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È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al 

limite prevedendo che: 

 per le violazioni commesse dall’01.07.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a Euro 2.000; 

 per quelle commesse a decorrere dall’01.01.2022 è pari a Euro1.000  

Lotteria degli scontrini (Art. 19 + 20) 

Dall’01.01.2020 i contribuenti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia) che effettuano acquisti di beni / servizi 

hanno la possibilità di partecipare all’estrazione di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che 

al momento dell’acquisto il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all’esercente e l’esercente trasmetta all’Agenzia 

delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione. 

Sono istituiti premi speciali da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie della lotteria nazionale, ai soggetti 

che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico. 

È prevista la sanzione da Euro 100 a Euro 500 in capo all’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale 

del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione. 

Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici (Art. 22) 

A partire dall’01.07.2020 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 / lavoratori autonomi a 

condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a Euro 400.000. Le commissioni dovute 

devono essere effettuate nei confronti di consumatori finali e il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione nel mod. F24. 

Mancata accettazione pagamenti con carte di debito e credito (Art. 23) 

Soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, sono obbligati di 

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

A decorrere dall’1.7.2020 è prevista una specifica sanzione in caso di mancata accettazione, da parte del soggetto 

obbligato, di un pagamento di qualsiasi importo, eseguito con una carta di pagamento. La sanzione risulta pari a 

Euro 30 aumentata del 4% del valore della transazione. 

Incentivi conto energia (Art. 36) 

Il c.d. “Tremonti ambiente” consente alle piccole e medie imprese che producono energia elettrica mediante impianti 

fotovoltaici di beneficiare della detassazione del costo degli investimenti ambientali. Questa agevolazione è 

incompatibile con le tariffe incentivanti riconosciute dal GSE. Per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti 

riconosciute dal GSE per la produzione di energia elettrica, il contribuente deve rimborsare i benefici fiscali goduti nel 

passato. I contribuenti devono versare gli importi dovuti entro il 30.06.2020 e presentare un’apposita comunicazione 

all’Agenzia delle Entrate le cui modalità / contenuto saranno individuate da uno specifico Provvedimento. 

Reati tributari (Art. 39) 

A partire dalla data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione del Decreto in esame sono applicabile le 

seguenti sanzioni penali per reati tributari: 

 in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista 

la reclusione da 4 a 8 anni; se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro 100.000, è applicabile 

la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni; 
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 in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre 

in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni; 

 in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 5 anni se: 

o l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a Euro 100.000; 

o l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di 

elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati 

in dichiarazione, o, comunque, superiore a Euro 2 milioni; 

 in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 6 anni. L’omessa presentazione del mod. 770 è 

punita con la reclusione da 2 a 6 anni qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a Euro 50.000; 

 in caso di emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 

anni. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a 

Euro 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni; 

 in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni; 

 in caso di omesso versamento di ritenute dovute / certificate per un ammontare superiore a Euro 100.000 per 

ciascun periodo d’imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni; 

 in caso di omesso versamento dell’IVA per un ammontare superiore a Euro 150.000 per ciascun anno è prevista 

la reclusione da 6 mesi a 2 anni. 

Rinnovo parco veicolare autotrasportatori (Art. 53) 

È previsto lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare al rinnovamento del parco veicolare delle imprese attive in 

Italia e iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori. Gli autoveicoli devono essere a trazione alternativa (metano, gas 

naturale liquefatto, ibrida, elettrica) ovvero a motorizzazione termica conforme alla normativa Euro 6. L’oggetto del 

finanziamento sono gli investimenti avviati dal 27.10.2019 fino al 30.09.2020 finalizzati all’acquisto, anche in leasing, di 

autoveicoli nuovi di fabbrica. Per accedere all’agevolazione è necessaria la contestuale rottamazione di veicoli a 

motorizzazione termica fino a Euro 4.  

Il contributo spettante, da un minimo di Euro 2.000 a un massimo di Euro 20.000 per ciascun veicolo, è determinato 

dalla massa complessiva e dalla modalità di alimentazione.  

Acconto IRPEF / IRES / IRAP soggetti ISA (Art. 58) 

Soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA devono versare l’acconto IRPEF, IRES, IRAP in 2 

rate di pari importo (50%). La disposizione è applicabile anche ai soci, associati, collaboratori familiari, società 

trasparenti. 

Per l’anno 2019 la misura dell’acconto risulta pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata). 

Incentivi per la vendita di prodotti sfusi / alla spina 
Con l’intento di ridurre la produzione di rifiuti e contrastare gli effetti climalteranti è previsto un contributo economico a 

favore degli esercenti commerciali che vendono prodotti sfusi / alla spina. 

Il contributo è riconosciuto agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura che: 

 attrezzano spazi per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi / alla spina; 

 svolgono l’attività di vendita per un periodo minimo di 3 anni; 

 non offrono contenitori monouso. 

Il contributo spetta per un importo pari alla spesa sostenuta e documentata fino ad un ammontare massimo di Euro 

5.000. 
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Scadenze 

Lunedì 18 novembre 

- Versamento IVA del mese di ottobre; 

- Versamento IVA del terzo trimestre; 

- Versamento rata fissa INPS per artigiani e commercianti; 

- Versamento ritenute d'acconto del mese di ottobre (ritenute d'acconto lavoratori autonomi) 

 

Mercoledì 20 novembre 

- Versamento Enasarco terzo trimestre 2019; 

 

Lunedì 25 novembre 

- Invio comunicazione INTRASTAT per il mese di ottobre 2019; 

 

Lunedì 2 dicembre 

- Invio telematico del mod. Unico e Irap 2019; 

- Unico 2019 - II° acconto 2019 per persone fisiche così come aziende con periodo di imposta al 31 dicembre 2018 

(IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP); 

- II° acconto 2019 per l’opzione “cedolare secca “; 

- II° acconto 2019 per l’INPS per artigiani e commercianti; 

- Invio telematico "esterometro" per il mese di ottobre; 

- Invio della comunicazione liquidazione periodiche IVA 2019 per il terzo trimestre. 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 

 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fisc ale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.  
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