
 

 

 

 

 

Circolare di Studio n. 2/2020 

 
OGGETTO: Le novità del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 

 

È stata pubblicata sulla G.U. 24.12.2019, n. 301 la Legge n. 157/2019, di conversione del DL n. 

124/2019, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, c.d. 

“Collegato alla Finanziaria 2020”. La legge è entrata in vigore il 25 dicembre 2019. 

Si illustrano, in estrema sintesi, le principali novità fiscali della Decreto. 

 

Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2020: le principali novità in sintesi 

 
Compensazione dei crediti tributari: è prevista la revisione delle modalità di utilizzo in 

compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole 

a quanto attualmente previsto ai fini IVA.  

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24: 

• del credito IVA annuale / trimestrale; 

• del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive; 

per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi 

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

della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito. 

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive 

/ IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni: 

• preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito; 

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

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

compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione. 

Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito 

IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020. 

 

Ritenute nella filiera degli appalti/subappalti: è introdotta, a partire dal 1° gennaio 2020, 

una serie di obblighi nella filiera degli appalti. 

È previsto che le imprese committenti che affidano il compimento di un’opera o di un servizio di 

importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, 

subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, 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, devono richiedere all’impresa 

appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici copia dei modelli F24 relativi al versamento 

delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati e dell’addizionale regionale/comunale 

IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori 

direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio. 

Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice / affidataria e 

dall’impresa subappaltatrice, con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di 

compensazione. 

Riepilogando, quindi, la comunicazione al committente, circa il pagamento delle ritenute fiscali dei 

lavoratori presenti nel mese precedente presso il committente per le attività appaltate deve 

avvenire: 

- qualora vi sia un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente; 

- qualora vi sia l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili; 

- per i lavoratori direttamente impiegati nell’appalto;  

- la ritenuta dovrà essere effettuata per ciascun committente;  

- senza possibilità, per l’appaltatore, di compensare le ritenute con crediti di qualunque tipo. 

L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici, entro 5 giorni lavorativi successivi 

alla scadenza del versamento, trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche 

all’impresa appaltatrice i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati 

mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere / 

servizi affidati dal committente, con: 

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera / servizio 

affidato; 

-l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; 

- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con 

separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. 

Il committente incorre in sanzioni nel caso in cui non chieda all’impresa appaltatrice, affidataria e 

subappaltatrice la copia dei modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute. 

Il committente è altresì sanzionato se, non avendo ricevuto dall’impresa le deleghe di pagamento e 

le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende il pagamento 

dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria per un importo pari al 20 per cento 

del valore complessivo dell’opera o del servizio o dell’inferiore importo relativo alle ritenute non 

versate dall’impresa. 



 

 

 

È, inoltre, previsto per il committente l’obbligo di informare l’Agenzia delle entrate competente 

dell’inadempimento dell’impresa, entro 90 giorni. 

 

Reverse Charge per somministrazione di manodopera: è prevista l’estensione del reverse 

charge 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”. 

Tale disposizione non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti 

nello split payment ex art. 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. 

n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di 

supporto alla ricollocazione professionale, ecc.). 

 

Estensione utilizzo del ravvedimento operoso: per l’applicazione del ravvedimento operoso è 

prevista l’estensione a tutti i tributi, inclusi diritto camerale, imposte locali, tributi doganali e accise 

amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

 

Utilizzo file delle fatture elettroniche: i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 

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

ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati: 

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

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

controllo. 

 

Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria: è previsto quanto segue: 

- estensione al periodo d’imposta 2020 della disciplina transitoria che esonera dall’obbligo di 

fatturazione elettronica i soggetti che: 

o inviano i dati al STS (ai fini dell’elaborazione della precompilata); 

o pur non essendo tenuti all’invio dei dati al STS, emettono comunque fatture relative 

a prestazioni sanitarie effettuate verso le persone fisiche (con estensione al 2020 di 

quanto previsto dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, per il 2019); 

- a decorrere dal 1° luglio 2020, viene tramutato in obbligo in via esclusiva l’attuale facoltà data ai 

soggetti tenuti all’invio dei dati al STS di potere assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica 

e trasmissione telematica all’Agenzia dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri ai fini IVA mediante 



 

 

 

l’invio dei corrispettivi giornalieri al STS con strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e 

la sicurezza dei dati. 

 

Periodicità esterometro: è disposto che la trasmissione del c.d. spesometro estero vada 

effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in 

precedenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della 

fattura). 

 

Imposta di bollo fatture elettroniche: in caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento 

dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate 

comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché della 

sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi. 

Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al 

versamento delle somme, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati. 

Si prevede inoltre che, in luogo dell’attuale scadenza trimestrale, il versamento dell’imposta di bollo 

sulle fatture elettroniche può essere effettuata con cadenza semestrale (16.6 e 16.12 di ciascun 

anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000. 

 

Limite utilizzo denaro contante: è confermata la graduale riduzione della soglia per i 

trasferimenti di denaro contante a: 

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

- € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022. 

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in 

un’unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / 

superiore a € 1.000. 

 

Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici: è riconosciuto di un credito d’imposta 

pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di 

credito/debito/prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa/lavoratori autonomi a 

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

È prevista l’estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni 

effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. 

Il credito d’imposta: 

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

nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020; 



 

 

 

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

quello di sostenimento della spesa; 

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

alla conclusione dell’utilizzo; 

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli 

interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 

 

Acconto Irpef /Ires/Irap soggetti ISA: a decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti 

attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569), 

l’acconto IRPEF / IRES / IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%). 

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

ex art. 115 e 116, TUIR. 

Per l’acconto 2019 è “fatto salvo” quanto già versato con la prima rata (40%). Di fatto, per tale 

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

 

Lotteria degli scontrini: a decorrere dal 1.07.2020 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 all'esercente il proprio codice lotteria, individuato dall’Agenzia delle Dogane d’intesa 

con l’Agenzia delle Entrate. 

  

Obbligo di pagamento della tassa automobilistica con il sistema pagoPA: a decorrere dal 

1.01.2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le 

modalità previste per il sistema pagoPA (art. 5, c. 2 D. Lgs. 82/2005).  

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti su temi di 

Vostro interesse. 

 

Lecco, lì 13 gennaio 2020 

 

        Lo Studio Calato & Partners 

 


