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STRETTA SULLE COMPENSAZIONI 
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Contrasto all’evasione 

 

 

 

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI 

Accollo del debito 

d’imposta altrui 

Provvedimenti di 

chiusura partita Iva 

o cancellazione 

Vies 

Compensazioni 

imposte dirette e 

Irap e controlli su 

F24 

Art. 1 Art. 2 Art. 3 
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Accollo del debito d’imposta  

 

 

 

• Chiunque si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo 

pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni 

normative vigenti (art. 8, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212). 

• Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione 

di crediti dell’accollante. 

• I versamenti in violazione delle nuove norme si considerano come non 

avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le 

ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si 

applicano le sanzioni di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997.  

• Le sanzioni sono erogate con atti di recupero da notificare, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in 

cui è stata presentata la delega di pagamento. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 1 

27 ottobre 2019 
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Accollo del debito d’imposta  

 

 

 • Le sanzioni sono irrogate: 

a) all’accollante quelle di cui all’articolo 13, commi 4 o 5, D.Lgs. n. 

471/1997; 

b) all’accollato quella di cui all’articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 

471/1997, recuperando l’importo e i relativi interessi. Per 

l’importo delle sanzioni per omesso versamento e per gli 

interessi l’accollante è coobbligato in solido. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 1 

27 ottobre 2019 
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Accollo del debito d’imposta 

 

 

 

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il 

creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione 

a suo favore. 

L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se 

ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore 

dichiara espressamente di liberarlo. 

Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col 

terzo. 

In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla 

stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le 

eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta 

 

Istituto dell’accollo (art. 1273 codice civile) 
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Accollo del debito d’imposta 

 

 

 

Si ammette, da un lato, l'estinzione delle obbligazioni tributarie 

tramite compensazione (comma 1), dall'altro, l'accollo del debito 

d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario 

(comma 2), demandando ad apposito decreto del Ministro 

dell'Economia e delle finanze le disposizioni di attuazione della 

norma (comma 6) 

Cosa prevede la norma in questione (art. 8 L. n. 212/2002) 

Il decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle finanze 

non è stato emanato 
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Accollo del debito d’imposta 

 

 

 

L’assunzione volontaria dell’impegno di pagare le imposte dovute 

dall’iniziale debitore non significa “assumere la posizione di contribuente o di 

soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o 

coobbligato) in forza di titolo negoziale”  

Posizione dell’AdE (risoluzione 15/11/2017, n. 140/E) 

Non è possibile soddisfare il debito tributario mediante compensazione 

nel caso di accollo  

Infatti, l’A.F. non può esercitare nei confronti degli accollanti “i propri poteri di 

accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti 

di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale” (Cass. S.U. n. 28162 

del 2008)  
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Accollo del debito d’imposta 

 

 

 

Sono stati ritenuti validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati 

effettuati tramite compensazione prima della pubblicazione della risoluzione, datata 

15 novembre 2017, purché in presenza di crediti esistenti ed utilizzabili   

Posizione dell’AdE (risoluzione 15/11/2017, n. 140/E) 

Pagamenti di debiti accollati dopo il 15 novembre 2017 

Accollato  l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e 

degli interessi, nonché la sanzione del 30% di ogni importo non versato (con 

possibilità di ravvedimento); 

Accollante   

- sanzione pari al 30% del credito utilizzato, qualora questo sia effettivamente 

esistente. Recuperata l’imposta in capo all’accollato, il credito dell’accollante tornerà 

utilizzabile secondo le regole ordinarie;  

- sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistenti. 
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Accollo del debito d’imposta 

 

 

 

• ferma la possibilità di accollo e di versamento secondo le 

modalità previste, onde prevenire comportamenti fraudolenti, 

si stabilisce che per il pagamento non è consentita la 

spendita di alcun credito dell’accollante, negando 

qualunque forma di compensazione ad opera di tale soggetto 

• in caso di violazione della nuova norma i versamenti si 

considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, 

generando le conseguenti sanzioni in capo ai soggetti 

coinvolti 

 

In pratica 
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Accollo del debito d’imposta 

 

 

 

• i relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non 

versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro 

il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della 

presentazione della delega di pagamento (deroga all’art. 

20 D.Lgs. n. 472/1997 secondo cui gli atti vanno notificati, 

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui 

è avvenuta la violazione) 

• l’accollante è coobbligato in solido con l’accollato per 

l’imposta e gli interessi  

In pratica 
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Accollo del debito d’imposta 

 

 

 

• Accollante  
1. utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura 

superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo 

previste dalle leggi vigenti  sanzione del 30% del credito utilizzato 

2. utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle 

somme dovute  sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti 

stessi  

• Accollato 
• Omesso o ritardato versamento  sanzione del 30% dell’importo non 

versato  

Sanzioni 

Stessa disciplina sanzionatoria prevista nella risoluzione n. 140/E/2017 
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Divieto di compensazione - chiusura P.I.  

 

 

 

• In deroga alle previsioni dello Statuto dei contribuenti, per i 

contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di 

cessazione della partita IVA (art. 35, comma 15-bis, D.P.R. n. 

633/1972), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di 

notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti; 

• Detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e 

dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano 

maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA 

oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la 

partita IVA risulti cessata. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 2 

27 ottobre 2019 



14 

Manovra 2020 – Decreto fiscale – D.L. n. 124/2019 

Divieto di compensazione – cancellazione Vies 

 

 

 

• In deroga alle previsioni dello Statuto dei contribuenti, per i 

contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di 

esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti 

passivi che effettuano operazioni intracomunitarie – c.d. 

VIES - (art. 35, comma 15-bis, D.P.R. n. 633/1972), è esclusa la 

facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del 

provvedimento, della compensazione dei crediti. 

• Detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano 

rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del 

provvedimento di esclusione. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 2 

27 ottobre 2019 
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Divieto di compensazione – chiusura P.I./cancellazione Vies 

 

 

 • Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in 

violazione di quanto previsto dalle nuove norme, il modello 

F24 è scartato.  

• Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici 

dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il 

modello F24, mediante apposita ricevuta. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 2 

27 ottobre 2019 
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Divieto di compensazione – chiusura P.I./cancellazione Vies 

 

 

 

A partire dalla data di notifica del provvedimento, ed a seconda 

della tipologia dello stesso, è inibita la possibilità di utilizzare in 

compensazione nel modello F24 i crediti, tributari e non, 

indipendentemente dal settore impositivo e dall’importo, ovvero 

esclusivamente riferiti all’IVA, fino a quando permangono le 

circostanze che hanno determinato l’emissione del 

provvedimento 

In pratica 

Si vuole consentire un più efficace presidio da parte dell’Amministrazione 

finanziaria, motivato in ragione dei rilevanti profili di frode che hanno 

determinato l’adozione dei provvedimenti di chiusura/cancellazione 
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Divieto di compensazione – chiusura P.I./cancellazione Vies 

 

 

 
Individua i controlli e definisce gli elementi di rischio che 

possono portare l'ufficio dell‘Agenzia delle entrate, in caso di 

esito negativo in merito alla sussistenza dei presupposti 

oggettivo o soggettivo per l'assoggettamento all'Iva, a notificare 

un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente 

richiesta o mantenuta o di esclusione dal VIES.  

Quando viene chiusa la Partita IVA o si è esclusi dal VIES? 

Provvedimento Agenzia delle entrate 12 giugno 2017 
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Divieto di compensazione – chiusura P.I./cancellazione Vies 

 

 

 -  elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante 

legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva;  

-  elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività 

operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della 

partita Iva;  

-  elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, 

con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli 

obblighi di versamento o dichiarativi;  

-  elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o 

indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti. 

Provvedimento Agenzia delle entrate 12 giugno 2017 

Quali sono gli elementi di rischio? 
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Divieto di compensazione – chiusura P.I./cancellazione Vies 

 

 

 

Quali crediti rientrano nel divieto? 

Tutti i crediti tributari e 

non vantati dal 

contribuente 

Solo i crediti IVA 

Chiusura PI Cancellazione VIES 
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Divieto di compensazione – chiusura P.I./cancellazione Vies 

 

 

 
I predetti crediti possono: 

1) essere oggetto di richiesta di rimborso da parte del 

contribuente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (art. 

38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e art. 30 D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633) 

2) essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva 

dichiarazione successiva. 

Soluzioni per recuperare i crediti 
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Divieto di compensazione – chiusura P.I./cancellazione Vies 

 

 

 

Per effetto dello scarto della delega di pagamento, tutti i versamenti e le 

compensazioni contenuti nel modello F24 si considerano non eseguiti.  

Il contribuente, in tale ipotesi, è tenuto al versamento degli importi a debito 

indicati nella delega di pagamento oggetto di scarto, ferma restando 

l’irrogabilità delle sanzioni amministrative, in caso di mancato pagamento 

entro le ordinarie scadenze di legge. 

Conseguenze del divieto 

Sanzione pari al 30% dell’importo dovuto 

(art. 13 D.Lgs. n. 471/1997) 
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Divieto di compensazione – Compensazioni e controlli F24 

 

 

 

• La compensazione del credito annuale o relativo a periodi 

inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti 

relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, 

alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e 

all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi 

superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a 

partire dal decimo giorno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il 

credito emerge. 

 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 3 

crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 
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Divieto di compensazione – Compensazioni e controlli F24 

 
 

 

 

• I soggetti che intendono effettuare la compensazione 

prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, del 

credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell‘IVA 

ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle 

relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte 

sul reddito, all‘IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel 

quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad 

utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a 

disposizione dall'Agenzia delle entrate. 

 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 3 

crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 
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Divieto di compensazione – Compensazioni e controlli F24 

 
 

 

 

• L’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL, definiscono 

procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al 

contrasto delle indebite compensazioni di crediti. 

• Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono 

inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate 

relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del 

pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che 

presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito 

indebitamente compensato. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 3 

Dai provvedimenti attuativi 
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Divieto di compensazione – Compensazioni e controlli F24 

 
 

 

 

• Qualora in esito all’attività di controllo di cui all’art. 37, comma 49-

ter D.L. n. 223/2006 i crediti indicati nelle deleghe di pagamento, 

si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, 

l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata 

esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha 

trasmesso la delega stessa entro il termine di 30 giorni (art. 37, 

comma 49-quater D.L. n. 223/2006). 

• Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 

trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali 

elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i 

chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 3 

deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020 
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Divieto di compensazione – Compensazioni e controlli F24 

 
 

 

 

• L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione prevista (art. 

15, comma 2-ter D.Lgs. n. 471/1997), non è eseguita se il 

contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta 

giorni dal ricevimento della comunicazione. 

• Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 

trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali 

elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i 

chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. 

• L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al 

debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno 

successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 3 

Dall’approvazione dei provvedimenti attuativi 
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Divieto di compensazione – Compensazioni e controlli F24 

 
 

 

 
• Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di 

pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui 

all’articolo 49-ter del D.L.  4 luglio 2006, n. 223, si applica 

la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non 

eseguita (art. 15, comma 2-ter D.Lgs. n. 471/1997).  

• Non si applica l’istituto del cumulo giuridico (articolo 12 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 3 

deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020 
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Divieto di compensazione – Compensazioni e controlli F24 

 
 

 

 

In che ambito agiscono, in sintesi, le nuove norme? 

Compensazione 

dopo 10 gg dalla 

dichiarazione 

(crediti > 5.000 €) 

Rafforzamento potere dell’AdE di 

bloccare gli F24 e sanzione di 

1.000 euro per ogni F24 respinto 

Posticipo compensazione Blocco compensazioni F24 

crediti maturati a decorrere dal 

periodo d’imposta in corso al 

31/12/2019 

deleghe di pagamento 

presentate a partire dal mese di 

marzo 2020 

Utilizzo canali 

telematici AdE 
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Divieto di compensazione – Compensazioni e controlli F24 

 
 

 

 

Compensazioni imposte 

Cambiano i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta 

emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai 

presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e 

modelli IVA TR 

In cosa consiste la novità? 

Dubbio  sono interessati anche i crediti maturati in qualità di sostituto 

d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei 

rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad es. rimborsi da mod. 730 e bonus 80 euro)? 
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Divieto di compensazione – Compensazioni e controlli F24 

 
 

 

 

Compensazioni imposte 

• obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per 

importi del credito superiori a 5 mila euro annui; 

• obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici 

dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA 

Come già previsto per l’IVA affinché i contribuenti possano utilizzare in 

compensazione, con mod. F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive occorre 

Avverrà un riscontro preventivo dei dati attestanti l’esistenza del credito prima che questo 

venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.  

L’Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, potrà scartare gli 

F24 nel caso in cui contengano compensazioni di crediti che non risultano dalle dichiarazioni 

presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità 
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Divieto di compensazione – Compensazioni e controlli F24 

 
 

 

 

Compensazioni imposte 

Nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020), a differenza del 

2019, i crediti d’imposta (relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno 

precedente) potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° 

gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione 

Effetti immediati 

Nel 2020, quindi, le nuove disposizioni determineranno anche il differimento del termine a 

decorrere dal quale potranno essere utilizzati i crediti in compensazione e di conseguenza una 

parte di questi non potrà essere compensata entro la fine dello stesso anno 2020 (per 

incapienza rispetto ai debiti da pagare tramite compensazione) e slitterà ai primi mesi del 2021 
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Divieto di compensazione – Compensazioni e controlli F24 

 
 

 

 

Obbligo F24 telematico -  Sino al 26/10/2019 

Tipo di versamento Contribuente Modalità utilizzabile 

F24 con saldo a zero Titolare PI - privato Solo servizi telematici delle entrate 

F24 a debito con compensazione privato Servizi telematici delle entrate o home banking 

F24 a debito con compensazione 

di crediti imposte dirette, IVA, 

addizionali, IRAP, ritenute, 

quadro RU Titolare partita IVA 

Servizi telematici delle entrate 

F24 a debito con compensazione 

di altri crediti (es. contributi 

INPS) 

Servizi telematici entrate o home banking 

F24 a debito senza 

compensazione 

Titolare partita IVA 
Servizi telematici entrate o home banking 

 

Privato  
Modello cartaceo, servizi telematici entrate o 

home banking 
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Divieto di compensazione – Compensazioni e controlli F24 

 
 

 

 

Obbligo F24 telematico -  Dal 27/10/2019 

Tipo di versamento Contribuente Modalità utilizzabile 

F24 con saldo a zero Titolare PI - privato Solo servizi telematici delle entrate 

F24 a debito con compensazione 

di crediti imposte dirette, IVA, 

addizionali, IRAP, ritenute, 

quadro RU 
Titolare partita IVA 

o privato 

Servizi telematici delle entrate 

F24 a debito con compensazione 

di altri crediti (es. contributi 

INPS) 

Servizi telematici entrate o home banking 

F24 a debito senza 

compensazione 

Titolare partita IVA 
Servizi telematici entrate o home banking 

 

Privato  
Modello cartaceo, servizi telematici entrate o 

home banking 



34 

Manovra 2020 – Decreto fiscale – D.L. n. 124/2019 

Divieto di compensazione – Compensazioni e controlli F24 

 
 

 

 

Collaborazione AdE – INPS - INAIL 

L’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL potranno definire procedure di 

cooperazione rafforzata, allo scopo di agevolare e rendere più efficace e 

tempestivo il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione 

tramite modello F24. 

Cosa prevede la norma 

Nell’ambito di tali procedure, ad esempio, l’INPS e l’INAIL potranno inviare 

all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate circa operazioni che presentano 

profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato 
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Blocco F24: nuova disciplina sanzionatoria  

L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle 

deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di 

rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.  

Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero 

decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la 

delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono 

considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente 

la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si 

considerano non effettuati.  

La norma in vigore (art. 37, c. 49-ter D.L. n. 223/2006 – Provv. 28/8/2018) 
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Blocco F24: nuova disciplina sanzionatoria  

I modelli F24 che presentano profili di rischio sono selezionati per l’applicazione della 

procedura di sospensione, utilizzando criteri riferiti: 

a)  alla tipologia dei debiti pagati;  

b)  alla tipologia dei crediti compensati;  

c)  alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;  

d)  ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, 

afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;  

e)  ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel 

modello F24;  

f)  al pagamento di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro. 

.  

Criteri selettivi (Provv. AdE 28 agosto 2018) 
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Blocco F24: nuova disciplina sanzionatoria  

Per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia 

delle entrate, con apposita ricevuta, viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello 

F24 se la delega di pagamento è stata sospesa.  

Nella medesima ricevuta viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che 

non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24.  

La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento. 

Durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file 

telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l’annullamento 

della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione 

dall’Agenzia delle entrate.  

Procedura (Provv. AdE 28 agosto 2018) 
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Blocco F24: nuova disciplina sanzionatoria  

Esiti del controllo (Provv. 28/8/2018) 

Esito negativo Esito positivo 

Scarto del modello F24 Sblocco del modello F24 
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Blocco F24: nuova disciplina sanzionatoria  

Se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito 

non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 

al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, 

indicandone anche la relativa motivazione.  

Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si 

considerano non eseguiti 

Esito negativo (Provv. 28/8/2018) 
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Blocco F24: nuova disciplina sanzionatoria  

Se in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, il credito risulta 

correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data 

indicata nel file telematico inviato e: 

a)  in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l’Agenzia delle 

entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto 

perfezionamento della delega di pagamento;  

b)  se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia delle entrate invia la 

richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che 

ha trasmesso il file. 

Esito positivo (Provv. 28/8/2018) 
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Blocco F24: nuova disciplina sanzionatoria  

In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di 

sospensione, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file 

telematico inviato. 

Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo 

sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia 

delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione 

della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate 

ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato 

Mancanza di risposta (Provv. 28/8/2018) 
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Blocco F24: nuova disciplina sanzionatoria  

Se dal controllo risulta che i crediti sono in tutto o in parte inutilizzabili in compensazione, 

l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente: 

1) La mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega 

stessa entro il termine di 30 giorni 

2) La sanzione pari a 1.000 euro per ogni modello F24 

3) Se, a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento 

della comunicazione, rileva eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, 

può fornire i chiarimenti necessari  

4) Se il contribuente paga la somma dovuta entro 30 giorni la sanzione non è iscritta a ruolo 

5) La cartella di pagamento viene notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a 

quello di presentazione della delega di pagamento 

 

Cosa cambia 
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Blocco F24: nuova disciplina sanzionatoria  

Introdotta una nuova sanzione 

 

Cosa cambia 

Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto 

dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate, si applica la sanzione di 

euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita.  

Non si applica il cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 

1997, n. 472. 
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Blocco F24: nuova disciplina sanzionatoria  

Deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020 

Decorrenza delle nuove regole 

Per le deleghe di pagamento presentate sino al mese di febbraio 2020 

Si applicano le vecchie regole  non scatta la sanzione di 1.000 euro 
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STRETTA SUGLI APPALTI 
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Cosa cambia 

Previste una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle 

ritenute, tra cui l’obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza 

possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi di 

affidamento di un’opera o un servizio 

Si estende inoltre il reverse charge  IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti 

di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali 

comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera 

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

proprietà del committente 
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• I sostituti d’imposta, residenti ai fini delle imposte dirette nello 

Stato, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a 

un'impresa sono tenuti al versamento delle ritenute sui redditi di 

lavoro dipendente e assimilati, trattenute dall'impresa appaltatrice 

o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori 

direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio 

• L'obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa 

appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso 

di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale 

direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi 

affidati 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 4 

1° gennaio 2020 
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L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto 

è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese 

subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo 

rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente 

bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o 

appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici 

Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del 

versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione 

proprie posizioni creditorie, entro il termine di legge, in luogo del soggetto 

che ha effettuato le ritenute ed indicando nella delega di pagamento il codice 

fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è 

eseguito 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 4 

1° gennaio 2020 
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Entro 5 giorni, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare 

complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, 

queste trasmettono tramite PEC al committente e, per le imprese 

subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:  

a) l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente 

direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il 

dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione 

dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al 

dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali 

eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata 

indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;  

b) i dati per la compilazione dell’F24  

c) i dati identificativi del bonifico effettuato 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 4 

1° gennaio 2020 
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Nel caso in cui entro 5 giorni sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi 

dall'impresa appaltatrice o affidataria, quest'ultima può allegare alla 

comunicazione inviata al committente la richiesta di compensazione totale o 

parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute 

effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo 

derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti. 

Il committente procede al versamento con le modalità di cui sopra. 

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta 

determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, 

nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro 

il termine di cui 5 giorni non abbiano provveduto all'esecuzione del 

versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta e non 

abbiano trasmesso allo stesso i dati. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 4 

1° gennaio 2020 
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I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle 

ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il 

limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il 

termine di 5 giorni e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese 

appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché 

integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente 

comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto 

corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti o abbiano 

eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o 

subappaltatrici, inadempienti.  

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 4 

1° gennaio 2020 
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Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese 

subappaltatrici non trasmettano entro il termine previsto i dati richiesti ovvero 

non effettuino i bonifici entro il termine previsto o non inviino la richiesta di 

compensazione, ovvero inviino una richiesta di compensazione con crediti 

inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei 

corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria vincolando le 

somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese 

coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, dandone comunicazione 

entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente 

competente nei suoi confronti.  

In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione 

esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato 

sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.  

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 4 

1° gennaio 2020 
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Nel caso in cui i predetti inadempimenti vengano sanati entro novanta giorni 

si può beneficiare del ravvedimento operoso.  

Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese 

appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro cinque giorni 

mediante PEC a queste ultime l'effettuazione del pagamento.  

Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al 

committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei 

confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del 

versamento delle ritenute da parte di quest'ultimo, comunicano tale 

situazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei 

loro confronti.  

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 4 

1° gennaio 2020 
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Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire 

direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale 

opzione entro 5 giorni e allegando una certificazione dei requisiti, qualora 

nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza dei 5 giorni:  

a) risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel 

corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto 

fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;  

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti 

della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi 

superiori ad euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i 

quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 4 

1° gennaio 2020 
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Per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici, 

è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione 

quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi 

previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati 

in relazione ai dipendenti interessati dalla norma. 

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, 

assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del 

contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente 

impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 4 

1° gennaio 2020 
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Il soggetto obbligato in base alle nuove disposizioni che non esegue, 

in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle 

ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa per 

omesso/ritardato versamento (art. 13, comma 1 D.Lgs. n. 471/1997).  

Chiunque, obbligato in base alle nuove disposizioni, non esegua, in 

tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, 

è punito penalmente ai sensi dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, 

con l'applicazione delle soglie di punibilità ivi previste. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 4 

1° gennaio 2020 
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Si applica l’inversione contabile alle prestazioni di servizi, effettuate 

tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti 

consorziati o rapporti negoziali comunque denominati 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.  

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del 

Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di 

deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del 

Consiglio, del 28 novembre 2006. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 4 

Dall’Autorizzazione UE 
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Finalità 

Si intende contrastare l’interposizione di manodopera 

illecita e tutelare l’erario avverso il mancato 

versamento delle ritenute fiscali da parte di imprese 

appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate 

nell’esecuzione di opere e servizi. 
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In sintesi 

Ritenute Iva 

Ribaltamento sul committente 

della responsabilità per il 

versamento delle ritenute 

Applicazione del reverse charge 

a tutti coloro che eseguono 

prestazioni di servizi tramite 

contratti di appalto e subappalto 
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Disciplina attuale – art. 29 D.Lgs. 276/2003 

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore 

di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli 

eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti 

retributivi 

La nuova disciplina non modifica quanto sopra ma ha un ambito applicativo, sia 

oggettivo che soggettivo, più esteso.  

Essa infatti non si riferisce esclusivamente al contratto di appalto, ma più in 

generale all’affidamento del compimento di un’opera o di un servizio ad 

un’impresa e il soggetto obbligato al versamento non è solo il committente 

imprenditore ma un qualsiasi committente sostituto di imposta residente nel territorio 

dello Stato (ad esempio anche gli enti pubblici). 
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In pratica/1 

• Dal 1° gennaio 2020, in tutti i casi in cui un committente affida ad 

un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle 

ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente 

impiegato nell’ambito della prestazione, deve essere effettuato dal 

committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, su 

provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e 

subappaltatrici.  

• La novità interessa non solo i contratti di appalto ma anche i contratti 

non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, 

spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque 

l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice. 
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In pratica/2 

• La norma si applica alle sole ritenute effettuate dal datore di lavoro per 

le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito 

della prestazione, evitando conseguentemente che il committente possa 

essere ritenuto responsabile per gli omessi versamenti di ritenute 

applicate sulle retribuzioni di personale non utilizzato nell’opera 

commissionata.  

• L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono 

versare al committente, almeno 5 giorni prima del termine fissato per il 

versamento delle ritenute, l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate ai 

lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 
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In pratica/3 

• Il committente esegue il versamento mediante delega F24, senza 

possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione. 

• Il versamento deve essere effettuato sullo specifico conto corrente 

bancario o postale comunicato dal committente alle imprese appaltatrici o 

affidatarie e da queste alle imprese subappaltatrici.  

• Qualora il committente debba ancor saldare corrispettivi già maturati, le 

imprese appaltatrici potranno chiedere la compensazione, anche 

parziale, fra il debito scaduto ed il versamento dovuto. 
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In pratica/4 

• Qualora non effettuino il versamento nei termini previsti né 

trasmettano la richiesta di compensazione, le imprese 

appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la 

corretta determinazione delle ritenute e per la corretta 

esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza 

possibilità di compensazione.  
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Imprese appaltatrici e subappaltatrici - Adempimenti 

Oltre che la provvista fondi, al committente deve essere trasmesso (tramite PEC) 

almeno 5 giorni prima del temine previsto per il versamento, sia per le imprese 

appaltatrici che per quelle in subappalto Ue: 

a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, 

impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati 

dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente 

in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione 

corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute 

fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata 

indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente; 

b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per 

l’effettuazione dei versamenti da parte del committente; 

c) i dati identificativi del bonifico effettuato a favore del committente. 
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Appalti – Ritenute e compensazioni 

 

 

 

Sospensione dei pagamenti e comunicazione del committente 

Qualora le imprese obbligate non trasmettano i dati oppure non eseguano nel 

termine previsto il versamento dei fondi necessari per l’adempimento da parte del 

committente, questi deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati 

vincolando le somme ai fini del versamento delle ritenute, dandone 

comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate 

Il termine di 90 giorni serve per permettere di utilizzare il ravvedimento operoso 

Se entro 90 giorni, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici 

effettuano il versamento al committente o richiedono la compensazione e 

trasmettono i dati richiesti, il committente procede al versamento delle somme, 

perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il 

ravvedimento operoso e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati  
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Appalti – Ritenute e compensazioni 

 

 

 

Sospensione dei pagamenti e comunicazione del committente 

Il committente che ha effettuato il pagamento delle ritenute per conto delle 

imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, deve comunicarlo (via 

PEC) entro 5 giorni. 

 

Qualora le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute 

al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati 

nei confronti dello stesso, non hanno ricevuto comunicazione 

dell’effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest’ultimo, esse 

comunicano l’inadempimento all’ufficio dell’Agenzia delle entrate 

territorialmente competente nei loro confronti  
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Appalti – Ritenute e compensazioni 

 

 

 

Opzione per il versamento diretto delle ritenute 

Le imprese appaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute 

comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista fondi 

e allegando una certificazione dei seguenti requisiti posseduti nell’ultimo giorno del 

mese precedente a quello della suddetta scadenza: 

a) risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due 

anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo 

superiore a euro 2 milioni; 

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della 

riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 

euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati 

provvedimenti di sospensione 
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Appalti – Ritenute e compensazioni 

 

 

 

Divieto di compensazione per i contributi previdenziali 

Si esclude per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici 

la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di 

estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e 

premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente 

impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 

L’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  
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Appalti – Ritenute e compensazioni 

 

 

 

Violazione delle nuove norme in capo al soggetto obbligato - sanzioni 

Amministrative Penali 

30% delle ritenute omesse Reclusione da sei mesi a due 

anni  

Nuovo limite di punibilità: 

100.000 euro 
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Appalti – Reverse charge 

 

 

 

In pratica 

Si estende l’inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante 

contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali 

comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (c.d. 

labour intensive ovvero tutti i settori caratterizzati dal consistente utilizzo di manodopera) 

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

committente o ad esso riconducibili  norma soggetta ad autorizzazione UE 

In pratica la norma aggiunge le prestazioni d'opera alle operazioni a cui è già prevista 

l’applicazione dell’inversione contabile quali le prestazioni di pulizia, di demolizione, di 

installazione di impianti e di completamento degli edifici, i subappalti in edilizia   

L’inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggette al regime dello split 

payment, nonché alle agenzie per il lavoro 
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 ACQUISTO AUTO DI PROVENIENZA 

UE 
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Acquisto auto usate di provenienza UE 

 
 

 

 
Per reprimere le frodi nell’acquisto di veicoli 

fiscalmente usati, si introduce l’obbligo di 

preventiva verifica dell’Agenzia delle Entrate in tutti 

i casi in cui non è previsto il versamento dell’IVA 

con F24 Elide, equiparando le operazioni effettuate 

da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate 

da soggetti consumatori finali.  

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 9 

Dal 27 ottobre 2019 
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Acquisto auto usate di provenienza UE 

 

 

 

In pratica 

In ambito di un acquisto intracomunitario di veicoli, è previsto l’obbligo per i 

soggetti esercenti imprese, arti e professioni di trasmettere, 

preventivamente rispetto all’immatricolazione, i dati identificativi della 

transazione e del veicolo al Dipartimento per i trasporti terrestri (art. 1, c. 

378, Legge n. 311/2004) 

Tale adempimento era propedeutico alla successiva introduzione, del 

versamento F24 El.Ide. e all’abbinamento automatizzato che ne scaturisce 

tra telaio del veicolo e versamento dell’IVA correlata all’acquisto (D.L. 3 

ottobre 2006, n. 262) 



75 

Manovra 2020 – Decreto fiscale – D.L. n. 124/2019 

Acquisto auto usate di provenienza UE 

 

 

 

In pratica 

Nei casi in cui il soggetto esercente imprese, arti o professioni non è obbligato a 

detto versamento, deve recarsi agli sportelli dell’Agenzia delle entrate per 

l’esibizione della documentazione per dimostrare la sussistenza delle condizioni di 

esonero dal versamento (mezzo di trasporto acquistato in regime del margine o 

acquistato come bene strumentale all’esercizio dell’impresa). 

Infatti, sono escluse dall’obbligo del versamento IVA per l’immatricolazione tutte le 

operazioni di acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi assoggettate al 

regime IVA c.d. del margine (articoli 36-40 del D.L. 23/02/1995, n. 41), ovvero allo 

speciale regime IVA che permette di evitare fenomeni di doppia o ripetuta 

imposizione nel commercio di beni usati ceduti ad un soggetto passivo di imposta 

per la successiva alienazione all’interno dell’U.E.  
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Acquisto auto usate di provenienza UE 

 

 

 

In pratica 

Con decreto 26 marzo 2018 è stato introdotto, anche per i 

soggetti privati, un similare obbligo di comunicazione al 

Dipartimento per i trasporti dei dati riepilogativi dell’operazione 

di acquisto, a qualsiasi titolo effettuata, di autoveicoli, di 

motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, provenienti da altri 

Paesi dell’Unione Europea 

Lo stesso decreto ha specificato l’obbligo di versamento 

dell’IVA mediante F24 El.Ide. per i veicoli fiscalmente nuovi 
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Acquisto auto usate di provenienza UE 

 

 

 

Cosa cambia 

Si introduce l’obbligo di preventiva verifica dell’Agenzia delle 

entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento 

dell’Iva con F24 El.Ide., equiparando le operazioni effettuate da 

soggetti titolari di partita Iva a quelle effettuate da soggetti 

consumatori finali. 

In particolare, introduce la verifica preventiva anche per i 

soggetti privati che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri 

Paesi dell’Unione Europea 
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FATTURAZIONE ELETTRONICA 
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Fatturazione elettronica 

 

 

 

Interventi 

Conservazione per 

8 anni dei dati 

delle fatture 

Proroga 

dell’esenzione per 

le fatture con dati 

STS 

Comunicazione 

AdE sul bollo su e-

fatture 
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Fatturazione elettronica 

 
 

 

 

I file delle fatture elettroniche sono memorizzati dall’Agenzia 

delle entrate fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo 

a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento 

ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di 

essere utilizzati:  

a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di 

polizia economica e finanziaria;  

b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le 

attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.  

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 14 - Utilizzo dei file delle fatture elettroniche 

Dal 27 ottobre 2019 
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Fatturazione elettronica 

 

 

 

Servizio di conservazione AdE 

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e 

acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, 

accessibile previa adesione al servizio gratuito dell’AdE 

L’adesione, per le fatture 2019, va fatta entro il 20 dicembre 2019 

E’ possibile farla anche dopo il 20 dicembre, ma ha effetto solo per le fatture 

trasmesse dopo la data di adesione 
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Fatturazione elettronica 

 

 

 

Adesione al servizio di conservazione AdE 

In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – 

cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate 

memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in 

consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione 

In ogni caso vengono memorizzati i “dati fattura”, fino al 31 dicembre 

dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di 

riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi nei quali l’Agenzia 

sia parte e detti dati vengano in rilievo 

Resta fermo che, nel caso di adesione al servizio di conservazione da parte 

del cedente/prestatore, il file sarà conservato per 15 anni per le sole finalità 

previste dall’accordo 
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Fatturazione elettronica 

 

 

 

Mancata adesione al servizio di conservazione AdE 

L’Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile l’intero file della 

fattura elettronica solo fino all’avvenuto recapito della stessa al destinatario 

Una volta consegnata la fattura, l’Agenzia cancella i dati non fiscali, 

unitamente al dato fiscale relativo alla descrizione dell’operazione, mentre 

conserva esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati fiscalmente rilevanti di 

cui all’articolo 21 D.P.R. n. 633/1972 ad esclusione dei dati di cui al comma 

2, lettera g) (si tratta dei dati  relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e 

dei servizi formanti oggetto dell'operazione), e alle altre disposizioni 

tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione 

elettronica attraverso il SdI 
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Fatturazione elettronica 

 

 

 

Cosa cambia 

A prescindere dall'adesione o meno ai servizi di consultazione delle fatture 

elettroniche dell'Agenzia delle entrate da parte del contribuente, i file xml 

delle fatture, nella loro integrità (e quindi non solo i dati fattura, ma anche gli 

altri dati), saranno memorizzati e conservati nell'anagrafe tributaria fino al 

31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione 

della dichiarazione di riferimento 

Ciò per permettere all’Amministrazione finanziaria e giudiziaria di poter 

disporre degli stessi anche per fini diversi da quelli fiscali 
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Fatturazione elettronica 

 
 

 

 

Confermata per tutto il 2020 l’esenzione dall’emissione delle 

fatture elettroniche: 

• a chi trasmette i dati al Sistema Tessera Sanitaria 

• ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera 

Sanitaria, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei 

confronti delle persone fisiche 

Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle 

entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del CF 

del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 15 – Proroga esenzione per fatture STS 

Dal 27 ottobre 2019 
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Fatturazione elettronica 

 
 

 

 

Si razionalizza, sia in capo all’esercente che effettua 

prestazioni sanitarie (es. farmacia) sia in capo 

all’Amministrazione finanziaria, rispettivamente l’invio e 

l’acquisizione dei flussi informativi relativi ai dati necessari per 

la dichiarazione precompilata, ai dati dei corrispettivi 

giornalieri, nonché ai dati necessari per la partecipazione 

della lotteria dei corrispettivi. 

Tali esercenti devono inviare tutti i dati di cui sopra mediante 

un’unica operazione effettuata con il registratore telematico. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 15 – Proroga esenzione per fatture STS 

Dal 1° luglio 2020 
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Fatturazione elettronica 

 
 

 

 

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, 

l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con 

modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della 

sanzione amministrativa (30%), ridotta ad un terzo, nonché 

degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese 

antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. 

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in 

parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento 

della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle 

entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 17 – Bollo su fatture elettroniche 

Dal 1° gennaio 2020 
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Fatturazione elettronica 

 

 

 

Nuova procedura per versare il bollo 

L’Agenzia delle entrate deve comunicare al contribuente, con modalità telematiche, 

l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi 

La sanzione, rispetto alla vigente misura del 30%, è ridotta di un terzo per ritardato 

od omesso versamento  

Con riferimento agli interessi, vengono comunicati quelli dovuti fino all'ultimo 

giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione  

Se il contribuente non provvede al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute 

entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio 

dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo 
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SEMPLIFICAZIONI FISCALI 
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Registri IVA e dichiarazione IVA precompilata 

 
 

 

 

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via 

sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line 

basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e 

con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui 

dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle 

entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e 

stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet 

dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:  

a) registri IVA degli acquisti e delle vendite;  

b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 16 – Registri IVA precompilati 

Dal 1° luglio 2020 
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Registri IVA e dichiarazione IVA precompilata 

 
 

 

 
A partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle 

entrate metterà a disposizione anche la bozza 

della dichiarazione annuale dell'IVA. 

 

Nella vecchia formulazione della norma, la data era 

dalle operazioni IVA 2020 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 16 – Dichiarazione IVA precompilata 

Dal 1° gennaio 2021 
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UTILIZZO DEL CONTANTE 
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Limiti all’utilizzo del contante 

 
 

 

 

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il 

limite per l’utilizzo del contante passa dagli attuali 3.000 euro 

a 2.000 euro.  

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la soglia è di 1.000 euro. 

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 

31 dicembre 2021 il minimo edittale per la violazione della 

soglia è fissato a 2.000 euro.  

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° 

gennaio 2022, la sanzione è fissata a 1.000 euro 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 18 

Dal 1° luglio 2020 
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Limiti all’utilizzo del contante 

 

 

 

Cosa cambia 

Abbassamento dei limiti scaglionato 

L’attuale limite di 3.000 euro passa a: 

• 2.000 euro dal 1° luglio 2020 e fino al 

31 dicembre 2021; 

• 1.000 euro dal 1° gennaio 2022 

Modifica del minimo della sanzione 

• Violazioni contestate dal 1/7/2020 al 

31/12/2021: minimo 2.000 euro (max 

50.000 euro) 

• Violazioni contestate dal 1/1/2021: 

minimo 1.000 euro (max 50.000 

euro) 
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Limiti all’utilizzo del contante 

 

 

 

Cosa si intende per «complessivamente» - Chiarimenti MEF 

Il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica 

soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al 

portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro (2.000 euro 

dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e 1.000 euro dal 1° 

gennaio 2022), a prescindere dal fatto che il trasferimento sia 

effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di 

pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato 

cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di 

pagamento. 
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Limiti all’utilizzo del contante 

 

 

 

Cosa si intende per «complessivamente» - Ipotesi di non violazione 

• Il trasferimento, considerato nel suo complesso, sia frutto della somma 

algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali 

da essere operazioni distinte e differenziate (ad esempio in caso di singoli 

pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici 

nei magazzini “cash and carry”); 

• Nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata 

all’operazione stessa (ad esempio in caso di contratto di 

somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo 

negoziale tra le parti (ad esempio quando si tratta di pagamento rateale) 
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Limiti all’utilizzo del contante 

 

 

 

Casi particolari - Chiarimenti MEF 

Chiarimenti 

Prelievo o versamento in 

banca denaro contante di 

importo pari o superiore al 

limite 

E’ possibile effettuarlo perché non esiste alcun limite al 

prelevamento o versamento per cassa in contanti dal 

proprio conto corrente in quanto tale operatività non si 

configura come un trasferimento tra soggetti diversi 

Pagamento parte in 

contanti e parte in 

assegno 

E’ possibile purché il trasferimento in contanti sia 

inferiore alla soglia di legge, oltre la quale è obbligatorio 

l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili 

Fattura unica di importo 

superiore al limite, con 

versamento di denaro 

contante a titolo di caparra 

E’ possibile purché il trasferimento in contanti sia 

inferiore alla soglia di legge, oltre la quale è obbligatorio 

l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili 
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Limiti all’utilizzo del contante 

 

 

 

Casi particolari - Chiarimenti MEF 

Chiarimenti 

Pagamento di una 

fattura commerciale, 

d’importo complessivo 

pari o superiore al limite 

di legge, mediante 

l’emissione di più 

assegni bancari, 

ciascuno d’importo 

inferiore al limite di legge 

E’ possibile in quanto non configura l’ipotesi del cumulo e, 

pertanto, non dà luogo a violazione.  

In altri termini il pagamento di una fattura d’importo 

complessivo pari o superiore a 3.000 euro (sino al 30 

giugno 2020), effettuato mediante l’emissione di più 

assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della 

ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o 

superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, 

non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione 
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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 
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Lotteria degli scontrini 

 

 

 

Principali novità 

I premi attribuiti non 

concorrono a formare il 

reddito del percipiente 

per l'intero ammontare 

corrisposto nel periodo 

d'imposta e non sono 

assoggettati ad alcun 

prelievo erariale 

Prevista una nuova 

estrazione di premi in 

denaro riservati sia ai 

consumatori finali che 

agli operatori IVA se il 

pagamento avviene 

esclusivamente con 

pagamento elettronico 

Il rifiuto del codice lotteria 

del contribuente o la 

mancata trasmissione 

all'Agenzia delle entrate 

dei dati della singola 

cessione o prestazione è 

punito con una sanzione 

amministrativa da 100 a 

500 euro 
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Lotteria degli scontrini 

 
 

 

 I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito 

del percipiente per l'intero ammontare corrisposto 

nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad 

alcun prelievo erariale.  

  

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 19 – esenzione da tassazione dei premi 

Dal 1° gennaio 2020 
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Lotteria degli scontrini 

 

 

 

Cosa prevede la norma (art. 1, c. 540 L. n. 232/2016) 

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti 

nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di 

attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono 

telematicamente i corrispettivi possono partecipare all'estrazione a sorte di premi 

attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.  

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento 

dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all'esercente e che quest'ultimo 

trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. 

NOVITA’ 

I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare 

corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale 
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Lotteria degli scontrini 

 

 

 

Provvedimento attuativo (Provv. AdE 31/10/2019) 

Entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura 

web, devono essere configurati al fine di consentire, a partire dal 1° gennaio 2020, la 

trasmissione dei dati necessari all’attuazione della lotteria. 

Nel momento in cui viene effettuata l’operazione, tali strumenti permetteranno di 

acquisire, anche tramite lettura ottica, il “codice lotteria” del cliente.  

Quest’ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà 

sul “portale della lotteria” 

Fino al 30 giugno 2020, i Registratori Telematici, utilizzati dai soggetti tenuti all’invio 

dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS), non possono trasmettere i dati necessari 

all’attuazione della lotteria 
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Lotteria degli scontrini 

 

 

 

Provvedimento attuativo (Provv. AdE 31/10/2019) 

Il Registratore Telematico, in maniera distribuita nella giornata ed al momento della 

chiusura giornaliera, mediante l’elaborazione dei dati contenuti nella memoria 

permanente di riepilogo, genera un file XML. 

I documenti commerciali da trasmettere sono esclusivamente quelli che partecipano 

alla lotteria, considerato che per concorrere all’estrazione è necessario che i 

consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria 

all’esercente con la finalità di partecipare alla lotteria: in tal modo, viene anche 

espressa, da parte del cliente, la volontà alla partecipazione al concorso. 

In caso di reso o annullo, relativo ai documenti commerciali precedentemente 

trasmessi, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate anche tale operazione.  
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Lotteria degli scontrini 

 
 

 

 

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici 

da parte dei consumatori, con apposito provvedimento, sono istituiti 

premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore 

a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a 

quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso 

strumenti che consentano il pagamento elettronico.  

Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità 

attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del 

predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno 

certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di 

servizi.   

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 19 – nuova estrazione a premi (art. 1, c. 542 L. n. 232/2016) 

Dal 1° gennaio 2020 
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Lotteria degli scontrini 

 

 

 

Norma antecedente alle modifiche (come modificata dal D.L. n. 34/2019) 

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte 

dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 540 è 

aumentata del 100%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro 

contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il 

pagamento con carta di debito e di credito) 

NOVITA’ 

Si elimina tale maggiorazione della lotteria sugli scontrini e se ne introduce una 

completamente inedita per chi paga con strumenti tracciati 
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Lotteria degli scontrini 

 
 

 

 

L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale 

(rectius, il codice lotteria) del contribuente o non trasmetta 

all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione 

secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 540, della L. n. 232/2016, è 

punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. 

Non si applica l'articolo 12 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 472.  

Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, 

c. 540, ultimo periodo, L. n. 232/2016, la sanzione di cui sopra non 

si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di 

memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in 

uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante 

ricevute fiscali.  

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 20 – sanzione 

Dal 1° gennaio 2020 
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Lotteria degli scontrini 

 

 

 

Perché è stata introdotta la sanzione 

Attualmente, a fronte della possibilità, per i contribuenti persone 

fisiche – quando effettuano acquisti di beni o servizi fuori 

dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso 

soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi di 

partecipare alla lotteria nazionale, fornendo il proprio codice 

lotteria, nessuna norma impone all’esercente di accettare o 

utilizzare tale codice, ovvero lo sanziona in caso di rifiuto o di 

mancato invio del dato (elemento indispensabile per la 

partecipazione stessa) 
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Lotteria degli scontrini 

 

 

 

Novità 

Il rifiuto del codice lotteria del contribuente o la mancata 

trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati della singola 

cessione o prestazione è punito con una sanzione 

amministrativa da euro 100 a euro 500. 

Non si applica il cumulo giuridico 
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Lotteria degli scontrini 

 

 

 

Moratoria 

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, la sanzione non si applica 

agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di 

memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già 

in uso non idonei alla trasmissione telematica, emettendo 

scontrini fiscali sui quali non è possibile indicare il codice 

lotteria dell’acquirente in ragione dello strumento con cui sono 

emessi, ovvero mediante ricevute fiscali  
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Lotteria degli scontrini 

 

 

 

Norma sulla moratoria (art. 12-quinquies D.L. n. 34/2019) 

Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° 

luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 

400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni 

previste dalla legge (art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015) non 

si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai 

corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di 

effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di 

liquidazione dell’IVA 
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INCENTIVI USO DEL POS 
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Incentivi all’uso del POS 

 

 

 

Principali novità 

credito di imposta pari al 

30% delle commissioni 

addebitate per le transazioni 

effettuate mediante carte di 

credito, di debito o 

prepagate 

per chi rifiuta pagamenti con 

sistemi elettronici sanzione 

pari a 30 euro aumentata del 

4% del valore della 

transazione  
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Incentivi all’uso del POS 

 
 

 

 

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito 

di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le 

transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o 

prepagate emesse da operatori finanziari. 

Il credito d'imposta 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 euro. 

L’agevolazione soggiace alle regole «de minimis». 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 22 – credito d’imposta 

Dall’emanazione del provvedimento attuativo 



115 

Manovra 2020 – Decreto fiscale – D.L. n. 124/2019 

Incentivi all’uso del POS 

 
 

 

 

Il credito d'imposta: 

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 

mese successivo a quello di sostenimento della spesa; 

• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni 

dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel 

quale se ne conclude l'utilizzo; 

• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui 

redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; 

• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi 

(art. 61 e 109, comma 5, TUIR) 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 22 – credito d’imposta 

Dall’emanazione del provvedimento attuativo 
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Incentivi all’uso del POS 

 
 

 

 

A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un 

pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da 

parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo 

soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, 

aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata 

l'accettazione del pagamento. 

Per le sanzioni relative alle violazioni di cui sopra, si applicano le procedure e 

i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981, ad eccezione 

dell'art. 16 sul pagamento in misura ridotta, e l'autorità competente a ricevere 

il rapporto di cui all'art. 17 della medesima legge è il Prefetto del territorio nel 

quale hanno avuto luogo le violazioni  

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 22 – sanzioni rifiuto pagamenti con POS 

1° luglio 2020 
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Incentivi all’uso del POS 

 

 

 

Cosa prevede l’attuale disciplina (art. 15 D.L. n. 179/2012) 

E’ previsto l'obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti 

elettronici mediante l'utilizzo di carte di debito o credito 

L'obbligo non risultava assistito da nessuna disciplina sanzionatoria ancorché il 

provvedimento attuativo avesse rinviato, per quanto concerne la detta disciplina, alle 

sanzioni prescritte dall'art. 693 c.p. (sanzione amministrativa fino a 30 euro per ogni 

transazione mancata). 

Il Consiglio di Stato, però, con un proprio parere (n. 1446/2018), ha affermato che la 

previsione del provvedimento di attuazione, che rinviava appunto all'art. 693 c.p., non 

superava la riserva di legge, giacché la disposizione di riferimento non rispettava il 

principio in base al quale nessuna sanzione può essere imposta se non in base alla 

legge, trattandosi di disposizione che tutela un differente interesse. 
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Incentivi all’uso del POS 

 

 

 

Come si applicano le sanzioni (art. 15, nuovo c. 4-ter D.L. n. 179/2012) 

Gli esercenti o i professionisti che non consentono il pagamento 

con bancomat o carta di credito potranno essere sanzionati 

solo su «denuncia» del cliente. 

Quindi, se il cliente rinuncia «spontaneamente» al pagamento 

elettronico la sanzione non potrà essere mai applicata 



119 

Manovra 2020 – Decreto fiscale – D.L. n. 124/2019 

Incentivi all’uso del POS 

 

 

 

Come si applicano le sanzioni (art. 15, nuovo c. 4-ter D.L. n. 179/2012) 

la sanzione deve essere applicata per ogni «mancata» 

transazione e determinata sulla stessa e colpisce l'intero 

corrispettivo comprensivo dell'Iva, se per legge applicata 

Esempio 

Pagamento da parte di un privato di una prestazione per 100 euro cui 

corrisponde il rifiuto. 

La sanzione dovrebbe essere pari a euro 34 (30 + 4 euro ovvero a 30 più il 

4% di 100) 
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Incentivi all’uso del POS 

 

 

 

Come si applicano le sanzioni (art. 15, nuovo c. 4-ter D.L. n. 179/2012) 

L'autorità competente a ricevere il rapporto del funzionario o 

dell'agente che su input del cliente ha accertato la violazione 

(anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) è il Prefetto del 

territorio nel quale la violazione si è concretizzata 

Si applica la disciplina sulle sanzioni amministrative, di cui alla 

legge n. 689/1981, con esclusione dell'applicazione dell'art. 16 
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Incentivi all’uso del POS 

 

 

 

Come si applicano le sanzioni (art. 15, nuovo c. 4-ter D.L. n. 179/2012) 

Art. 16 legge n. 689/1981 

Prevede il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte 

del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più 

favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al 

doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, se lo stesso 

avviene entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se 

questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione 
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IVA SU ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
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IVA su attività di formazione 

 
 

 

 

Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario esenti da IVA (art. 

10, comma 1, n. 20) D.P.R. n. 633/1972) non comprendono l'insegnamento 

della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i 

veicoli delle categorie B e C1. 

Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti 

anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione, per effetto 

della sentenza Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, ausa C-449/17. 

Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le 

autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 

dei dati dei corrispettivi, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i 

corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino 

fiscale, con l'osservanza delle relative discipline.  

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 32 

1° gennaio 2020 
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IVA su attività di formazione delle autoscuole 

 

 

 

Sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17  

Ha chiarito i criteri in base ai quali gli Stati possono esentare dall’IVA le 

prestazioni didattiche, disposta dall’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), 

della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE 

Tale esenzione dovrebbe riguardare le "operazioni relative all'educazione dell'infanzia 

e della gioventù, all'insegnamento scolastico e universitario, nonché le operazioni 

relative alla formazione e alla riqualificazione professionale, comprese le lezioni 

private, impartite da insegnanti".  

Pertanto, a parere della Corte, l'esenzione IVA non si applicherebbe alle lezioni di 

scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientra in quelle di 

ambito scolastico e/o universitario. 
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IVA su attività di formazione delle autoscuole 

 

 

 

Risoluzione AdE 2 settembre 2019, n. 79/E  

L'attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e 

pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, deve 

considerarsi imponibile agli effetti dell'IVA. 

Con effetto retroattivo 

Per le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA, si 

deve emettere una nota di variazione in aumento (art. 26, c. 1, D.P.R. n. 633/1972) 

Tale maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa da presentare 

per ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, con 

diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta. 
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IVA su attività di formazione delle autoscuole 

 

 

 

Novità introdotta dal Decreto fiscale 

Si adegua l’ordinamento interno a quello comunitario, a seguito della recente 

sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17 che ha chiarito i criteri 

in base ai quali gli Stati possono esentare da IVA le prestazioni didattiche. 

L’esenzione viene limitata alle prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e 

non riguarda le prestazioni didattiche di ogni genere. 

Pertanto, non sono comprese nella nozione di insegnamento scolastico e 

universitario di cui all’articolo 10, comma 1, n. 20) del DPR n. 633/1972 le prestazioni 

d’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di 

guida per i veicoli delle categorie B e C1, le quali, pertanto, sono soggette ad IVA. 

Le altre categorie di patenti di guida possono rientrare nella nozione di formazione 

professionale esente da IVA in quanto ordinariamente preordinate all’esercizio di una 

attività professionale. 
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IVA su attività di formazione delle autoscuole 

 

 

 

Novità introdotta dal Decreto fiscale 

Vengono salvaguardati i comportamenti difformi adottati dai 

contribuenti anteriormente al 27 ottobre 2019 

Non è chiaro se sono tutelati i comportamenti cofformi o difformi 

alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, 

causa C-449/17 

Problema 
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ROTTAMAZIONE TER 
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Rottamazione ter 

 
 

 

 
La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 

prevista dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 

22, 23 e 24, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2018, n. 136, è fissata al 30 novembre 

2019 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 37 

27 ottobre 2019 
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Rottamazione ter 

 

 

 

Novità introdotta dal Decreto fiscale 

La prima o unica rata del versamento delle somme dovute per la definizione 

agevolata dei ruoli, viene fissata, per tutti coloro che hanno aderito, al 30 

novembre 2019 (o meglio 2 dicembre, considerato che i 30 cade di sabato). 

 

Viene così eliminata la disparità di trattamento tra i debitori che hanno 

tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. 

“rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 – ovvero che provengono dalla c.d. 

“rottamazione-bis” o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 

nell’Italia Centrale – e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di 

relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019 
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Rottamazione ter 

 

 

 

Novità introdotta dal Decreto fiscale 

La scadenza per il versamento della prima e unica rata viene 

fissata entro il 30 novembre 2019 (o meglio 2 dicembre) anche 

per chi: 

• ha tempestivamente presentato l’istanza di adesione alla c.d. 

“rottamazione-ter” entro il  30 aprile 2019 (art. 3, commi 2-20 D.L. n. 

119/2018); 

• proviene dalla c.d. “rottamazione-bis” o sia stato colpito dagli eventi 

sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale (art. 3, commi 21-24 D.L. n. 

119/2018). 
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RIDUZIONE ACCONTO IMPOSTE 
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Riduzione acconto imposte 

 
 

 

 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto per i 

soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 

30 aprile 2019, n. 34, i versamenti di acconto dell‘IRPEF e 

dell‘IRES, nonché quelli relativi all‘IRAP sono effettuati in due 

rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto 

eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la 

prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione 

della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 58 

27 ottobre 2019 
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Riduzione acconto imposte 

 

 

 

Novità introdotta dal Decreto fiscale 

Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati 

gli ISA e che dichiarano ricavi/compensi non superiori al limite stabilito, per 

ciascun indice nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni 

e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA 

• Secondo acconto 2019  50% (anziché 60%) 

• Unico acconto 2019  90% 

• Acconti 2020  100% in due rate pari al 50% ciascuna  
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1. Si inaspriscono le pene per i reati tributari e si abbassano alcune 

soglie di punibilità. 

2. Si introduce, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il 

condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al 

proprio reddito (c.d. confisca allargata).  

3. Si modifica la disciplina della responsabilità amministrativa degli 

enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il 

reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio 

dell’ente. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 39 

Dalla data di pubblicazione in G.U. della legge di conversione del D.L. 
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Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – 

art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 

Ante modifiche Post modifiche 

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi 

a sei anni 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. 

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni 

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. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di 

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

quando tali fatture o documenti sono registrati nelle 

scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine 

di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di 

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

quando tali fatture o documenti sono registrati nelle 

scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine 

di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria 

2-bis.  Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi 

è inferiore a euro centomila, si applica la 

reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 



138 

Manovra 2020 – Decreto fiscale – D.L. n. 124/2019 

Aggravio per i reati tributari 

 

 

 

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 

Ante modifiche 

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni 

chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o IVA, compiendo operazioni simulate 

oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi 

fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad 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, 

congiuntamente: 

a)  l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;  

b)  l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante 

indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli 

elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero 

qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è 

superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000 
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Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 

Ante modifiche 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono 

registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti 

dell'amministrazione finanziaria. 

3.  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la 

mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture 

contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli 

reali. 
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Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 

Post modifiche 

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al 

fine di evadere le imposte sui redditi o IVA, compiendo operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad 

ostacolare l'accertamento e ad 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, congiuntamente: 

a)  l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;  

b)  l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante 

indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli 

elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero 

qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è 

superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000 
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Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 

Post modifiche 

2, Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono 

registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti 

dell'amministrazione finanziaria. 

3.  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la 

mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture 

contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli 

reali. 
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Dichiarazione infedele – art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 

Ante modifiche 

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di 

evadere le imposte sui redditi o IVA, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi 

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: 

a)  l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 150.000 euro; 

b)  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, è superiore a euro tre milioni. 

1-bis.  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta 

classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri 

concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai 

fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della 

non deducibilità di elementi passivi reali 

1-ter. Fuori dei casi di cui al co. 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente 

considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale 

percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal c. 1, l. a), b). 
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Dichiarazione infedele – art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 

Post modifiche 

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine 

di evadere le imposte sui redditi o IVA, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte 

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, 

congiuntamente: 

a)  l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 euro; 

b)  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, è superiore a euro due milioni. 

1-bis.  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta 

classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri 

concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai 

fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della 

non deducibilità di elementi passivi reali 

1.ter. abrogato 
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Omessa dichiarazione – art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 

Ante modifiche 

1.  È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere 

le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle 

dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a 

taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 

1-bis.  È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non 

presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle 

ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila 

2.  Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la 

dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o 

non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. 
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Omessa dichiarazione – art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 

Post modifiche 

1.  È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque al fine di evadere le imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative 

a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole 

imposte ad euro cinquantamila. 

1-bis.  È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque non presenta, essendovi 

obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate 

è superiore ad euro cinquantamila 

2.  Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la 

dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o 

non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. 
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Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 

Ante modifiche 

1.  È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 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. 

2.  Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più 

fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si 

considera come un solo reato 
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Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 

Post modifiche 

1.  È punito con la reclusione da quattro a otto anni 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. 

2.  Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più 

fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si 

considera come un solo reato 

2-bis.  Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per 

periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei 

mesi a sei anni 



148 

Manovra 2020 – Decreto fiscale – D.L. n. 124/2019 

Aggravio per i reati tributari 

 

 

 

Occultamento o distruzione di documenti contabili – art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 

Ante modifiche Post modifiche 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave 

reato, è punito con la reclusione da un 

anno e sei mesi a sei anni chiunque, al 

fine di evadere le imposte sui redditi o sul 

valore aggiunto, ovvero di consentire 

l'evasione a terzi, occulta o distrugge in 

tutto o in parte le scritture contabili o i 

documenti di cui è obbligatoria la 

conservazione, in modo da non 

consentire la ricostruzione dei redditi o 

del volume di affari 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave 

reato, è punito con la reclusione da tre a 

sette anni chiunque, al fine di evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 

ovvero di consentire l'evasione a terzi, 

occulta o distrugge in tutto o in parte le 

scritture contabili o i documenti di cui è 

obbligatoria la conservazione, in modo da 

non consentire la ricostruzione dei redditi 

o del volume di affari 
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Omesso versamento di ritenute dovute o certificate – art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000 

Ante modifiche Post modifiche 

1.  È punito con la reclusione da sei mesi 

a due anni chiunque non versa entro il 

termine previsto per la presentazione 

della dichiarazione annuale di sostituto di 

imposta ritenute dovute sulla base della 

stessa dichiarazione o risultanti dalla 

certificazione rilasciata ai sostituiti, per un 

ammontare superiore a 150.000 euro per 

ciascun periodo d'imposta 

1.  È punito con la reclusione da sei mesi 

a due anni chiunque non versa entro il 

termine previsto per la presentazione 

della dichiarazione annuale di sostituto di 

imposta ritenute dovute sulla base della 

stessa dichiarazione o risultanti dalla 

certificazione rilasciata ai sostituiti, per un 

ammontare superiore a 100.000 euro per 

ciascun periodo d'imposta 



150 

Manovra 2020 – Decreto fiscale – D.L. n. 124/2019 

Aggravio per i reati tributari 

 

 

 

Omesso versamento di IVA – art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 

Ante modifiche Post modifiche 

1.  È punito con la reclusione da sei mesi 

a due anni chiunque non versa, 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 a 250.000 euro per 

ciascun periodo d'imposta 

1.  È punito con la reclusione da sei mesi 

a due anni chiunque non versa, 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 a 150.000 euro per 

ciascun periodo d'imposta 
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Casi particolari di confisca 

Nuovo articolo art. 12-ter D.Lgs. n. 74/2000 

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del c.p.p. per taluno dei 

delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, diversi da quelli previsti dagli artt. 10-bis e 10-ter, si applica l'art. 240-bis 

c.p. quando: 

a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 100.000 euro nel caso del delitto previsto dall'art. 2;  

b) l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro nel caso dei delitti previsti dagli artt. 3 e 5, comma 1;  

c) l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 100.000 euro nel caso del delitto previsto dall'art. 5, c. 

1-bis;  

d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 100.000 euro nel caso 

del delitto previsto dall'art. 8;  

e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro nel caso 

del delitto previsto dall'art. 10-quater;  

f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad 100.000 euro nel caso del delitto previsto 

dall'art. 11, c. 1;  

g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 100.000 

euro nel caso del delitto previsto dall'art. 11, c. 2;  

h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli artt. 4 e 10. 
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Casi particolari di confisca – art. 240-bis codice penale 

Confisca per sproporzione 

In presenza di alcune tipologie di reati, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o 

delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per 

interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi 

titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla 

propria attività economica.  

In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto 

che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che 

l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. 

Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice 

ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un 

valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. 
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Reati interessati dalla confisca per sproporzione 

Reato (riferimento D.Lgs. n. 74/2000) Condizione per la confisca 

dichiarazione fraudolenta mediante uso di 

fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2) 

elementi passivi fittizi superiore a 100.000 

euro 

dichiarazione fraudolenta mediante altri 

artifici (art. 3) e di dichiarazione omessa ai 

fini delle imposte dirette o IVA (art. 5, c. 1) 

imposta evasa superiore a 100.000 euro 

dichiarazione dei sostituti d’imposta omessa 

(art. 5, c. 1-bis) 

ritenute non versate superiore a 100.000 euro 

emissione di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti (art. 8) 

importo non rispondente al vero indicato nelle 

fatture o nei documenti superiore a 100.000 

euro 
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Reati interessati dalla confisca per sproporzione 

Reato (riferimento D.Lgs. n. 74/2000) Condizione per la confisca 

indebita compensazione (art. 10-quater) indebita compensazione avente ad oggetto 

crediti non spettanti o inesistenti superiori a 

100.000 euro 

sottrazione fraudolenta al pagamento delle 

imposte dirette o IVA (art. 11, c. 1) 

imposte, sanzioni ed interessi superiore ad 

100.000 euro 

indicazione nella documentazione 

presentata ai fini della procedura di 

transazione fiscale di minori elementi attivi 

od elementi passivi fittizi (art. 11, c. 2) 

elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli 

elementi passivi fittizi superiore a 100.000 

euro 

dichiarazione infedele (art. 4) e di 

occultamento o distruzione di documenti 

contabili (art. 10) 

Pronuncia di condanna o applicazione di pena 
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Confisca per sproporzione – natura giuridica 

La giurisprudenza dominante la definisce come una misura di sicurezza 

patrimoniale.  

In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 920/2004, 

hanno sostenuto che la confisca in esame costituisce una misura di 

sicurezza “atipica”. 

Tale inquadramento comporta che, secondo quanto disposto dall’art. 200 

c.p., la confisca allargata è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua 

applicazione, con l’effetto che la misura potrà essere disposta anche nei 

casi in cui la condanna sia pronunciata per reato commesso in epoca 

anteriore all’entrata in vigore della nuova norma. 
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Confisca tradizionale 

Obbligatoria nel caso di condanna o patteggiamento per talune fattispecie, 

tra cui proprio i reati tributari, ha ad oggetto i beni che costituiscono il 

profitto o il prezzo dell’illecito ovvero, nel caso in cui non sia possibile, 

quei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a 

tale prezzo o profitto 

c.d. Confisca per equivalente 

Confisca penale obbligatoria già prevista dall’art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 
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Confisca penale obbligatoria – art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 

In caso di condanna (o patteggiamento della pena) per un delitto in materia 

di imposte sui redditi e sul valore aggiunto è sempre ordinata la confisca dei 

beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano 

a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la 

confisca per equivalente, cioè di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un 

valore corrispondente a tale prezzo o profitto.  

La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare 

all'erario, anche in presenza di sequestro.  

Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta. 
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Confisca per sproporzione – in cosa consiste 

E’ denominata “per sproporzione” proprio perché, pronunciata sentenza 

definitiva di condanna o di patteggiamento, consente la confisca su quei beni 

di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere 

titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al 

proprio reddito o alla propria attività economica. 

Può essere disposta con riguardo a tutti quei beni (astrattamente anche 

quelli che siano entrati nella proprietà del reo in modo legittimo e anche 

prima della commissione del reato) dei quali, al momento in cui intervenga la 

sentenza di condanna o di patteggiamento, la provenienza risulti 

ingiustificata e il valore sproporzionato per eccesso rispetto al reddito 

dichiarato ai fini delle imposte o all’attività economica esercitata. 
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Responsabilità società – Reati tributari – art. 5-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 

Nuovo articolo 

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta 

mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto 

dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente 

la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote 
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Aggravio per i reati tributari 

 

 

 

In pratica 

Si introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000  

E’ prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per la commissione del 

suddetto reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti 

Non sono previste sanzioni interdittive 
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IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE 

PIATTAFORME MARINE 
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A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle 

piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione 

immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.  

Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura 

emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti 

del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della 

Navigazione. 

La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 

richiamato dall'articolo 13, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 38 

1° gennaio 2020 
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L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. E' riservata 

allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 

7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 

3 per mille, è attribuita ai comuni appositamente individuati.  

E' esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la 

quota loro spettante. 

I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione 

dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto ministeriale. 

Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione 

e di versamento nonché la quota del gettito spettante ai comuni 

individuati. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 38 

1° gennaio 2020 
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Limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta è effettuato 

in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che 

provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla 

base del decreto attuativo. 

Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme 

sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme 

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 

interessi e sanzioni. 

Per quanto non espressamente previsto dalla nuova norma, si 

applicano le disposizioni relative alle detrazioni in materia di IMU 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 38 

1° gennaio 2020 
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SETTORE DEI GIOCHI 
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 Con decorrenza 10 febbraio 2020 il PREU è fissato 

nella misura del 23% per le AWP (slot machine) e 

del 9% per le VLT (video lottery). 

Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6% e del 

7,9% si applicano fino al 9 febbraio 2020. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 26 – Aumento PREU 

10 febbraio 2020 
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Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel 

settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di 

perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco 

pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a 

decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del 

gioco pubblico.  

L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che 

svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche 

per i soggetti già titolari, alla data del 27 ottobre 2019 (data di 

entrata in vigore della norma), dei diritti e dei rapporti in esso 

previsti. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 27 – Registro unico operatori di gioco 

27 ottobre 2019 
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Non possono essere titolari o condurre esercizi 

commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali 

sia offerto gioco pubblico, operatori economici che 

hanno commesso violazioni definitivamente 

accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte 

e tasse o dei contributi previdenziali 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 30 – Licenze per attività con giochi 

27 ottobre 2019 
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 In caso di accertamento dell’imposta unica, il 

soggetto che intende continuare ad offrire gioco, 

deve procedere al pagamento di quanto risultante 

dalla sentenza del giudice tributario, anche non 

definitiva. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 31 – Accertamento imposta unica 

27 ottobre 2019 
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TRUST 
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Trust esteri 

 
 

 

 

Sono tassati come redditi di capitale i redditi corrisposti a 

residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, 

stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento 

dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità 

privilegiata, anche qualora i percipienti residenti non possono 

essere considerati beneficiari (art. 44, c.1, lett. g-sexies) e 45, 

c. 4-quater TUIR).  

Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di 

istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in 

Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, 

l'intero ammontare percepito costituisce reddito.  

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 13 

Dal 27 ottobre 2019 
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Trust 

 

 

 

In pratica 

Si modifica il trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da trust 

esteri a residenti italiani.  

In particolare, i redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in 

Stati o territori a fiscalità privilegiata sono considerati redditi di capitale 

a fini IRPEF anche nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non 

risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall'atto costitutivo del trust o 

da altro documento .  
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Trust 

 

 

 

In pratica 

Risolto anche il problema inerente i redditi provenienti da trust “opachi” esteri 

per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la 

parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle 

riferibili al reddito 

nel caso di impossibilità ad operare tale distinzione le attribuzioni dei trust 

esteri che possono dar luogo a redditi imponibili ai sensi dell’articolo 44, 

lettera g-sexies) TUIR, sono considerate redditi per l’intero ammontare 
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CONTRASTO ALLE FRODI SULLE 

ACCISE 
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Introdotto, nel sistema di informatizzazione e monitoraggio 

per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti 

ad accisa in regime sospensivo (sistema EMCS), un termine 

temporale maggiormente restrittivo, rispetto all’attuale, entro il 

quale il predetto regime sospensivo deve obbligatoriamente 

concludersi (24 ore dal momento in cui i prodotti sono 

presi in consegna dal destinatario); 

Previste alcune disposizioni volte a uniformare e coordinare i 

requisiti di affidabilità e onorabilità che devono possedere i 

soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei 

prodotti carburanti. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 5 e 11 

27 ottobre 2019 
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Sono stati modificati, in parte, i limiti di capacità previsti per i 

depositi per uso privato, agricolo e industriale nonché per 

i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione 

automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali. 

Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e 

dei monopoli da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore 

del D.L., sono fissati tempi e modalità per introdurre l’obbligo, 

entro il 30/06/2020, di utilizzo del sistema informatizzato per 

la presentazione esclusivamente in forma telematica del 

Documento Amministrativo Semplificato telematico. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 5 e 11 

27 ottobre 2019 
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CONTRASTO ALLE FRODI SUI 

CARBURANTI 
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Contrasto alle frodi sui carburanti 

 

 

 
Introdotta una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 

3.000 metri cubi), sia per i depositi fiscali che per i depositi 

dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga in 

questione.  

Per effetto di tale modifica, qualora il deposito dal quale sono 

estratti o immessi in consumo i carburanti abbia una capacità 

inferiore a quella prevista, scatterà comunque l’obbligo del 

versamento anticipato dell’IVA. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 6-8 

27 ottobre 2019 
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Contrasto alle frodi sui carburanti 

 

 

 

Interventi vengono riservati anche al gasolio utilizzato da 

alcune categorie di soggetti esercenti talune attività di 

trasporto merci e passeggeri che è sottoposto ad accisa 

con l’applicazione dell’aliquota agevolata.  

In particolare, si introduce un parametro per la 

determinazione dell’importo massimo rimborsabile, 

fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei 

veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in 

argomento, per ogni chilometro percorso. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 6-8 

27 ottobre 2019 
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TREMONTI AMBIENTALE 
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Tremonti ambiente 

 

 

 

Si interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia 

elettrica da impianti fotovoltaici - riconosciuti dal III, IV e V “Conto energia” - 

con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge 

finanziaria 2001 (cd. «Tremonti ambientale»). 

I soggetti interessati dalle misure possono mantenere il diritto a beneficiare 

delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici, se 

restituiscono i benefici fiscali goduti ai sensi della Legge finanziaria 2001. 

I soggetti che intendono avvalersi della definizione devono presentare 

apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, indicando l'eventuale 

pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non 

spettanti in virtù del divieto di cumulo e l'impegno a rinunciare agli stessi 

giudizi. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti 

entro il 30/6/2020. 

Riferimento 

Novità 

Decorrenza 

Art. 36 

27 ottobre 2019 


