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      TUTTI I CLIENTI 

   Loro sedi 

 

Milano, 6 novembre 2019 

 

News Letter 2019/012 – Principali novità fiscali e tributarie introdotte dal 

cosiddetto “Decreto Fiscale”, collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124 

del 26 ottobre 2019)  

 

Con la presente intendiamo fornire una prima e generale panoramica sulle principali 

novità fiscali e tributarie previste dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 (di seguito 

“Decreto” o anche “Collegato”) che, di fatto, anticipa l’introduzione di una serie di 

disposizioni strettamente collegate a quelle contenute nella Legge di Bilancio per il 

2020. 

Il Decreto, in vigore dal 27 ottobre 2019, dovrà essere convertito in legge entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 26 ottobre 

2019. 

Sarà nostra cura approfondire e/o integrare la trattazione delle tematiche di seguito 

illustrate alla luce delle eventuali modifiche/integrazioni che saranno 

eventualmente apportate in sede di conversione del Decreto, nonché delle 

interpretazioni e dei chiarimenti che saranno forniti dalla prassi e dalla dottrina più 

autorevole in materia. 

 

1. ACCOLLO DEL DEBITO DI IMPOSTA ALTRUI 

Riferimento normativo: art. 1 

La disposizione in commento prevede che il debito tributario oggetto di accollo non 

può essere estinto utilizzando in compensazione con i crediti vantati dall’accollante 

nei confronti dell’Erario. 

Il Decreto prevede che, qualora vengano eseguiti pagamenti in contrasto con il 

predetto divieto, questi saranno considerati come non effettuati e verranno applicate 

apposite sanzioni disciplinate distintamente per l’accollato e l’accollante come 

segue: 
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• per l’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario, l’omesso pagamento 

comporterà il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione dell’art. 13, 

comma 1, D.lgs. n. 471/1997, che punisce con una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni 

importo non versato; 

• in capo all’accollante comporterà l’irrogazione della sanzione di cui: 

- all’art. 13, comma 4, D.lgs. n. 471/1997, pari al 30% del credito utilizzato, qualora questo 

sia effettivamente esistente. In tale ipotesi, recuperata l’imposta in capo all’accollato, il 

credito dell’accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie; 

- all’art. 13, comma 5, D.lgs. n. 471/1997, ossia dal 100 al 200% della misura dei crediti 

utilizzati, laddove inesistenti. 

Si segnala, infine, che l’Agenzia delle Entrate dovrà notificare gli atti di recupero del credito indebitamente 

utilizzato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata 

presentata la delega di pagamento con la compensazione. 

 

2. CESSAZIONE PARTITA IVA E INDEBITA COMPENSAZIONE 

Riferimento normativo: art. 2 

Ai soggetti titolari di partita IVA destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA oppure di 

esclusione dalla banca dati VIES è inibita la possibilità di utilizzare in compensazione nel Modello F24 i 

crediti di qualsiasi tipologia ed importo maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA 

oggetto del provvedimento, fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione del 

provvedimento stesso. 

 

3. CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI 

Riferimento normativo: art. 3 

Con il presente articolo vengono definite nuove regole per effettuare la compensazione dei crediti relativi 

alle  imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap che vengono 

uniformate alle vigenti disposizioni in tema di compensazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione 

annuale e del credito infrannuale IVA emergente dal relativo modello dichiarativo (Modello Iva TR). 

A partire del 2020, infatti, l’utilizzo del credito relativo alle predette imposte, per importi superiori ad € 

5.000, potrà essere effettuato solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della 

dichiarazione o istanza da cui il credito deriva. 
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Rimane invariato l’obbligo, già oggi previsto, di preventiva apposizione del visto di conformità per l’utilizzo 

in compensazione del credito di importo pari o superiore ad € 5.000. 

Dunque, anche per l’utilizzo dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte 

sostitutive delle imposte sui redditi e Irap viene ora richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione 

e il decorso dei 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione per la trasmissione del Modello F24 

contenente la compensazione.  

Inoltre, viene esteso a tutti i soggetti e quindi anche ai soggetti non titolari di partita IVA l’obbligo di 

presentare il modello F24 contenente la compensazione esclusivamente attraverso i servizi telematici 

dell’Agenzia delle Entrate. 

La disposizione si applica già ai crediti di imposta maturati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 

2019. 

L’Agenzia delle Entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti dal 1° gennaio 2020 potrà 

scartare i modelli F24 contenenti compensazioni che non presentano le caratteristiche di cui sopra. 

È previsto, infine, uno specifico regime sanzionatorio che si applicherà alle deleghe di pagamento presentate 

a partire dal mese di marzo 2020 che prevede l’applicazione di una sanzione parti ad € 1.000 per ogni Modello 

F24 scartato senza possibilità di applicare il cumulo giuridico ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 472/97. 

Per i crediti tributari inferiori ad € 5.000, invece, si segnala che continueranno ad applicarsi le precedenti 

disposizioni. 

 

4. RITENUTE E COMPENSAZIONI SUGLI APPALTI 

Riferimento normativo: art. 4 

L’articolo in commento prevede la modifica del D.lgs. n. 241/1997 con l'inserimento del nuovo art. 17-

bis titolato "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge 

per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera".  

Il novellato articolo pone nuovamente in capo al committente che affida ad un’impresa l’esecuzione di 

un’opera o di un servizio, l’onere di versare le ritenute fiscali tramite delega F24 e senza poter utilizzare i 

propri crediti in compensazione.  

A tal fine, il committente avrà a disposizione una provvista di importo corrispondente all’ammontare 

complessivo del versamento dovuto. Tale provvista dovrà essergli fornita, almeno 5 giorni lavorativi 

prima della scadenza del versamento, dall’impresa appaltatrice e subappaltatrice.  

L’impresa affidataria, tuttavia, in caso di ritardo del committente nel pagamento dei corrispettivi dovuti, potrà 

chiedere a quest’ultimo di rivalersi sugli stessi senza, quindi, rimettere la necessaria provvista. 

La nuova disciplina prevede, inoltre, due ulteriori obblighi in capo al committente: 
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• quello (già previsto dal D.L. n. 83/2012) di sospendere i pagamenti all’impresa affidataria laddove 

la stessa non abbia messo a disposizione la provvista per il versamento o non abbia fornito le 

informazioni necessarie per eseguire lo stesso; 

• l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inadempimento dell’impresa affidataria, laddove 

lo stesso permanga per oltre 90 giorni - termine utile per consentire il ravvedimento ex art. 13, 

comma 1, lettere a) e a-bis), D.lgs. n. 472/1997. 

Il comma 12 dell’articolo, infine, prevede che l’impresa appaltatrice o subappaltatrice possa, in deroga alla 

disciplina illustrata, eseguire direttamente il versamento delle ritenute fiscali, a condizione che: 

• comunichi al committente tale opzione almeno 5 giorni prima della scadenza del versamento; 

• produca apposita certificazione, messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle 

Entrate mediante canali telematici, comprovante che la società: 

- sia effettivamente operativa da almeno 5 anni; 

- abbia eseguito versamenti, nei due anni precedenti, per un importo superiore a € 2 milioni; 

- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per un importo superiore a € 50.000. 

 

5. NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E SEMPLIFICAZIONI FISCALI 

Riferimento normativo: artt. 14, 15, 16 e 17 

In materia di fatturazione elettronica, si evidenziano le seguenti novità: 

• l’esenzione per chi trasmette i dati al Sistema Tessera Sanitaria è confermata per tutto il 2020; 

• in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture 

elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunica con 

modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per 

tardivo versamento e degli interessi. Se il contribuente non versa il dovuto entro 30 giorni scatta 

l’iscrizione a ruolo; 

• viene prevista la memorizzazione e l’utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in 

essi contenuti (quindi, sia dati fiscali che non fiscali), per consentirne l’utilizzo sia ai fini fiscali che 

per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria. 

Con tale ultima norma, di fatto, si portano a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria tutti i dati contenuti 

nella fattura, a prescindere che il contribuente abbia o meno effettuato l’adesione al servizio dell’Agenzia 

delle Entrate. 
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La giustificazione sta nel fatto che tali attività rappresentano un compito di interesse pubblico e sono connesse 

all'esercizio delle missioni istituzionali della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle entrate, come previsto 

dall’articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Inoltre, in tema di semplificazioni fiscali, si segnala quanto segue: 

• a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, l’Agenzia delle 

Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area 

riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli 

acquisti e la bozza delle liquidazioni periodiche dell’IVA; 

• a partire dalle operazioni IVA 2021, invece, verrà messa a disposizione anche la bozza della 

dichiarazione annuale dell’IVA. 

 

6. PAGAMENTI IN CONTATI E POS 

Riferimento normativo: artt. 18, 22, 23 

Si abbassano i limiti all’utilizzo del contante; in particolare:  

• dal 1° luglio 2020 e per tutto il 2021, il limite per l’utilizzo del contante passa da €3.000 a €2.000; 

• a partire dall’anno 2022, invece, il limite viene fissato a €1.000. 

La sanzione per la violazione del divieto è pari a €2.000 dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e pari a 

€1.000 dal 1° gennaio 2022 in avanti. 

Per agevolare i pagamenti con mezzi diversi dal contante, inoltre, viene previsto per gli esercenti attività di 

impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni 

effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. 

L’agevolazione spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese 

nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno 

d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 400.000. 

Vengono previste, inoltre, sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito 

e/o di credito da parte dei soggetti che ne sono obbligati. 

 

7. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA PENALE TRIBUTARIA  

Riferimento normativo: Capo IV, art. 39 

Il Capo IV del Decreto contiene numerose modifiche alle norme sanzionatorie penali in materia tributaria, 

contenute nel D.lgs. n. 74/2000. 
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In generale viene previsto un inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di rilevanza 

penale di alcune violazioni fiscali. 

Inoltre, viene estesa al comparto penale tributario l’applicazione di misure e sanzioni di natura patrimoniale 

(sequestro e confisca “per sproporzione”, nonché confisca anche nel caso di estinzione del reato) a carico di 

chi viene condannato per i delitti tributari più gravi e viene ampliato l’ambito applicativo del sistema 

della responsabilità degli enti di cui al D.lgs. n. 231/2001 anche al delitto di dichiarazione fraudolenta 

mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000. 

Viene previsto che le nuove disposizioni penali entreranno in vigore “decorsi quindici giorni dalla data 

di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto”, probabilmente 

quindi, decorso il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al 2018. 

Le modifiche alla disciplina dei reati tributari consistono in un inasprimento delle pene e in una riduzione 

delle soglie di punibilità, relativamente a determinati reati ritenuti più gravi.  

Per facilitare la comprensione delle modifiche normative intervenute, di seguito viene riportato uno schema 

di sintesi con evidenza, per ciascuna violazione, del regime sanzionatorio previgente e di quello attuale: 

 

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

L’art. 2 del D.lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 

avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica, in una delle dichiarazioni relative 

a dette imposte, elementi passivi fittizi: 

 

Regime attuale Nuovo regime 

Sanzione Soglie Sanzione Soglie 

Reclusione da 1 

anno e 6 mesi a 6 

anni 

Nessuna 
Reclusione da 

4 a 8 anni 
Nessuna 

 

Inoltre, il Decreto introduce il comma 2-bis che prevede una pena ridotto (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) se 

l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000. 

 

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 

L’art. 3 del D.lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al di fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 

2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate 
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oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei 

ad ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, indica in una delle 

dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 

effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando l’imposta evasa è superiore a 

determinate soglie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dichiarazione infedele 

L’art. 4 del D.lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al di fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta di cui agli 

artt. 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni 

annuali, relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi 

passivi inesistenti: 

 

 

 

 

Regime attuale Nuovo regime 

Sanzione Soglie Sanzione Soglie 

Reclusione 

da 1 anno e 6 

mesi a 6 anni 

- Imposta evasa > 

30.000 €  

Reclusione da 3 a 

8 anni 
Invariate 

- Elementi 

attivi/passivi > 5% 

degli elementi attivi 

indicati in 

dichiarazione o 

comunque superiori a 

1.500.000 €  

- Crediti e ritenute 

fittizi > 5% 

dell’imposta o 

comunque a 30.000 € 
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Regime attuale Nuovo regime 

Sanzione Soglie Sanzione Soglie 

Reclusione 

da 1 a 3 

anni 

- Imposta evasa 

> 150.000 € 

Reclusione da 2 a 

5 anni 

- Imposta evasa 

> 100.000 € 

- Elementi 

attivi/passivi > 10% 

degli elementi attivi 

indicati in 

dichiarazione o 

comunque superiori a 

3.000.000 € 

- Elementi 

attivi/passivi > 10% 

degli elementi attivi 

indicati in 

dichiarazione o 

comunque superiori 

a 2.000.000 € 

NB. Viene abrogato il comma 1-ter dell’art. 4, che prevede la non 

punibilità in caso di dichiarazione infedele dipendente da “valutazioni” che, 

singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle 

corrette. 

 

• Omessa dichiarazione 

L’art. 5, comma 1, D.lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto, omette di presentare una delle dichiarazioni annuali ai fini di dette imposte, pur essendovi 

obbligato, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad una 

determinata soglia: 

 

Regime attuale Nuovo regime 

Sanzione Soglie Sanzione Soglie 

Reclusione da 

1 anno e 6 

mesi a 4 anni 

 

Imposta evasa Reclusione da 

2 a 6 anni 
Invariate 

    > 50.000 € 
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Sempre in tema di omessa dichiarazione, l’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, non 

presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta: 

 

Regime attuale Nuovo regime 

Sanzione Soglie Sanzione Soglie 

Reclusione da 

1 anno e 6 

mesi a 4 anni 

- Ritenute non 

versate Reclusione da 

2 a 6 anni 
Invariate 

> 50.000 € 

 

• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

L’art. 8 del D.lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Occultamento o distruzione di documenti contabili 

L’art. 10 del D.lgs. n. 74/2000 punisce l’occultamento o la distruzione totale o parziale, al fine di evadere 

le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, di documenti o scritture 

contabili di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o 

del volume di affari: 

 

 

 

Regime attuale Nuovo regime 

Sanzione Soglie Sanzione Soglie 

Reclusione da 

1 anno e 6 

mesi a 6 anni 

Nessuna 
Reclusione da 

4 a 8 anni 
Nessuna 

NB. Viene introdotto il comma 2-bis che prevede una pena ridotta (da 1 

anno e 6 mesi a 6 anni) se l’importo non rispondente al vero indicato nelle 

fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a € 100.000 
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• Omesso versamento di ritenute dovute o certificate 

L’art. 10-bis del D.lgs. n. 74/2000 punisce chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione 

della dichiarazione annuale del sostituto di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione, 

oppure risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore ad una determinata 

soglia: 

                Regime attuale                    Nuovo regime 

Sanzione Soglie Sanzione Soglie 

Reclusione da 

6 mesi a 2 anni 

- Ritenute non 

versate Invariata 

- Ritenute non 

versate 

> 150.000 € > 100.000 € 

 

 

• Omesso versamento di IVA 

L’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 punisce chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell’acconto 

relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione 

annuale, per un ammontare superiore ad una determinata soglia: 

 

Regime attuale Nuovo regime 

Sanzione Soglie Sanzione Soglie 

Reclusione da 

6 mesi a 2 anni 

- IVA non versata 
Invariata 

- IVA non versata 

> 250.000 € > 150.000 € 

 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 

Regime attuale Nuovo regime 

Sanzione Soglie Sanzione Soglie 

Reclusione da 

1 anno e 6 

mesi a 6 anni 

Nessuna 
Reclusione da 

3 a 7 anni 
Nessuna 


