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RIFERIMENTO NORMATIVO

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019 la legge 
27 dicembre 2019 n.160 “Legge di Bilancio 2020”  

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 24 dicembre 2019 la legge 
n. 157 del 19 dicembre 2019  di conversione del DL 124/2019 

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
entrata in vigore il 25 dicembre 2019 



UNIFICAZIONE IMU E TASI



Con la unificazione di IMU e TASI dal 01 gennaio 2020, i sindaci avranno più

margini di manovra (ad esempio, potranno azzerare il prelievo sulle abitazioni

principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Sono previste altresì

semplificazione delle aliquote e dei versamenti, con utilizzo del modello F24,

apposito bollettino postale, ovvero tramite PagoPA

(commi 738- 783)

IMU 2020



IMU

2019   7,6 per mille

2020   8,6 per mille

I sindaci potranno portarla al 

10,6 per mille

2019   Tasi in parte a 
carico conduttore

2020   Scompare TASI

Maggiore tassazione in capo al 

proprietario

IMU 2020

Solo per il 2020 max 11,4 se era 

già stata portata al limite

Rimane la esenzione per 

abitazione principale non di 

lusso



Vengono apportate le seguenti modifiche:

• Nel comune di residenza del nucleo familiare anche se con residenze in diversi immobili si
considera abitazione principale un solo immobile;
• Viene precisato che il diritto di abitazione dell’ immobile assegnato al genitore affidatario è
considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;
• Per le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi
edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente,
dalla data di utilizzo;
• E analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello
venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in
corso d’anno;
• Non sono aree edificabili se i terreni sono condotti da iap e cd iscritti previdenza agricola

IMU 2020



Il comma 746 chiarisce che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non

ancora iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente

contabilizzati, fino al momento della richiesta dell‘ attribuzione della rendita, il valore

è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla

data di acquisizione, sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti ivi

previsti da aggiornare con decreto del Ministero dell‘ economia e delle finanze.

IMU 2020



LA DEDUCIBILITÀ IMU DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI

2019

50%

2020/2021

60%

DEDUCIBILITÀ IMU

DAL 2022

100%



NUOVA CEDOLARE SECCA



Non è stata prorogata per il 2020, la cedolare secca sulle locazioni

commerciali con cedolare secca al 21% da parte dei locatori privati,

persone fisiche, che affittavano negozi di categoria catastale C/1

aventi una superficie non superiore a 600 mq. L’ opzione per la

cedolare secca resta pertanto limitata ai contratti stipulati nel 2019

(comma 6)

CEDOLARE SECCA 2020



Con la modifica dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 23/2011 è stata

variata la previgente aliquota cedolare secca del 15% nella

nuova previsione normativa al 10% dal 2020, pertanto per gli

anni successivi non si renderà necessaria nessuna ulteriore

proroga.

CEDOLARE SECCA 2020



RISTRUTTURAZIONI 2020 E 

BONUS FACCIATE



Per il 2020 confermato bonus ristrutturazione, ecobonus, ecc., con le
misure e limiti previsti nel 2019

Confermata la detrazione dal 65% al 50% per le spese, sostenute dal
1° gennaio 2019, (finestre comprensive di infissi, di schermature solari
e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a
condensazione classe A)

Mentre è prevista la detrazione nella misura del 65% per gli interventi
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di
termoregolazione evoluti

RISTRUTTURAZIONI 2020



Per il 2020 prorogato anche il bonus mobili, confermando la 
detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi 

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), 
destinati ad arredare un immobile che è stato oggetto di 

ristrutturazione.

RISTRUTTURAZIONI 2020



Con la risposta all’interpello n. 956-1441/2019, l’Agenzia delle Entrate
ha affermato che i titolari di reddito di impresa non possono fruire del
sisma bonus e dell’ ecobonus sugli immobili diversi da quelli strumentali
(locati o beni merce). Sul sisma bonus la stessa agenzia smentisce la
propria risoluzione n. 22/2018.

Tale posizione in contrasto con le sentenze della Cassazione ultima del
12 novembre 2019 n. 29162 che ha condannato l’ Amministrazione
Finanziaria anche al pagamento delle spese

SISMA BONUS- ECOBONUS IMPRESE



È stata cancellata la norma che aveva introdotto una 
importante possibilità di poter chiedere l’anticipazione da 

parte del fornitore, direttamente con sconto in fattura

(art. 10 del decreto Crescita) 

Ad eccezione dei lavori importanti condominiali per importi 
superiori a 200.000 euro

RISTRUTTURAZIONI 2020



La legge di bilancio introduce una nuova tipologia di lavori 
relativi agli interventi di ristrutturazione importanti su parti 
comuni condominiali per importi pari o superiori a 200.000 

euro, che rientrano nella possibilità dello sconto in fattura da 
parte del fornitore che utilizzerà tali importi come credito di 

imposta in cinque anni in compensazione senza 
applicazione dei limiti previsti dalla normativa

LAVORI CONDOMINIALI IMPORTANTI 2020



Dal 2020 è stato inserito il bonus facciate, solo per gli
edifici ubicati nei centri storici e nelle zone totalmente o
parzialmente edificate, (zone A e B escluse le zone C da
verificare con uffici tecnici dei comuni) con una
detrazione del 90% delle spese documentate sostenute
senza limite di spesa (comma 219 – 221)

BONUS FACCIATE



I lavori detraibili per gli interventi sulle strutture opache della
facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono esclusi tutti
gli impianti, i pluviali, gli infissi. (comma 220)

Nei casi in cui i lavori incidono sull’ intonaco esterno per più
del 10% della facciata e riguardano interventi dal punto di
vista termico, si rende necessario rispettare i principi di
efficienza energetica e di trasmittanza, imponendo quindi la
realizzazione del cappotto esterno.

La detrazione andrà ripartita in dieci anni.

BONUS FACCIATE



Per il bonus facciate è previsto genericamente una 
detrazione del 90% delle spese senza limite di spesa, e 

si applicano le disposizioni del regolamento di cui al 
decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998 per i 

soggetti che possono fruire della detrazione che riguarda 
le persone fisiche soggetti IRPEF. 

(auspicabile un chiarimento da parte A.E.)

BONUS FACCIATE



La detrazione del bonus facciate quindi spetterà ai contribuenti che
sostengono le spese, e così come previsto per le spese di
ristrutturazione la detrazione spetta anche a coloro che ne
sostengono la spesa e rientrano i seguenti soggetti:

familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli
affini entro il secondo grado), il coniuge separato assegnatario
dell’immobile intestato all’altro coniuge, il componente dell’unione
civile, il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile
oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

BONUS FACCIATE



RIVALUTAZIONI DEI BENI  



Le società che non adottano i principi contabili internazionali, nella
redazione del bilancio, possono effettuare la rivalutazione dei beni
d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge
vigenti in materia, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva
con aliquota:

del 12% (16% versione precedente) per i beni ammortizzabili

del 10% (12% versione precedente) per i beni non ammortizzabili

I maggiori valori sono riconosciuti dal terzo esercizio successivo alla
rivalutazione. L‘affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è
prevista un'imposta sostitutiva del 10% (commi 696 e seguenti)

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA 



I versamenti devono essere effettuati in tre rate per importi sino a 3.000.000:

• con prima rata con i versamenti a saldo riferiti ai redditi in cui c’è la rivalutazione

• le altre due rate con scadenza coincidente con i versamenti a saldo degli anni
successivi

Per gli importi superiori a 3.000.000 di euro i versamenti in sei rate (no interessi):

• la prima rata con i versamenti a saldo riferiti ai redditi in cui c’è la rivalutazione

• la terza e la quinta entro il medesimo termine previsto per gli esercizi successivi

• la seconda e la quarta, rispettivamente, entro il termine previsto per il
versamento seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i
periodi d'imposta successivi (es: vers. 6/20,11/20,6/21,11/21,6/22, 11/22)

PROROGA RIVALUTAZIONE 



Estromissione dei beni strumentali per natura o destinazione
posseduti alla data 31 ottobre 2019 dalle imprese individuali, in
attività alla data del 01 gennaio 2020, poste in essere dal 01 gennaio
2020 al 31 maggio 2020, con imposta sostitutiva all’ 8%, con validità
della estromissione a decorre dal 01 gennaio 2020

I termini per il versamento dell'imposta sostitutiva sono previsti entro:
il 30 novembre 2020 (60%)

il 30 giugno 2021 (40%)

(comma 690)

ESTROMISSIONE BENI DI IMPRESA INDIVIDUALE



Anche per il 2020 viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle
partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti al 1 gennaio 2020,
sulla base di una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2020 unitamente al
versamento della imposta sostitutiva (o tre rate annuali)

Un'unica aliquota all‘11% applicabile alla rideterminazione di valore delle
partecipazioni in società non quotate e dei terreni;

Aumenta dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva dell‘ imposta sul reddito applicabile
sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni (comma 693)

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE 



CREDITO IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO 

E INNOVAZIONE TECNOLOGICA



È riconosciuto dal 2020 un credito di imposta per ricerca & sviluppo e innovazione

tecnologica (commi 198 - 209) che varia a seconda della tipologia di investimenti

da utilizzare in compensazione in tre quote annuali di pari importo dal periodo

successivo a quello di maturazione (comma 204)

L’utilizzo è subordinato alla certificazione da parte dei revisori, e per i soggetti non

obbligati alla revisione la certificazione verrà rilasciata da un revisore legale dei

conti o da una società di revisione (comma 205)

CREDITO IMPOSTA R & S



TIPOLOGIA 
INVESTIMENTO

MISURA DEL NUOVO 
CREDITO (comma 203)

RICERCA & SVILUPPO

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA CON 

FINALITÀ 4.0

12%  MAX 3 MILIONI

6% MAX 1,5 MILIONI

10% MAX 1, 5 MILIONI
(apposito decreto che 

individui quali operazioni)

CREDITO IMPOSTA R & S

DESIGN E IDEAZIONE 
ESTETICA

6% MAX 1, 5 MILIONI

(settore moda, orafo, 

calzaturiero, arredo, ecc)



Il credito di imposta con le percentuali per settore al netto di eventuali contributi o

sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti, riguarderà tra l’altro:

• Personale impiegato nell’attività R&S

• Canoni per software, per prototipi e impianti pilota

• Personale under 35 altamente qualificato

• Spese per marchi e brevetti fino a 1 milione di euro

• Spese per contratti di ricerca extra muros (quelle con università e centri di ricerca

fanno scattare un maggior valore del 150% ai fini della determinazione della spesa

ammissibile)

CREDITO IMPOSTA R & S



È altresì necessaria una comunicazione al MISE, 

al fine di monitorare la misura  (che non sembra essere una istanza) 

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge il MISE dovrà stabilire 

i criteri per definire le varie attività di R&S 

CREDITO IMPOSTA R & S



CREDITO IMPOSTA FORMAZIONE 4.0



È stato confermato per il 2020 il credito imposta formazione 4.0 con alcune varianti:

Non è più previsto l’obbligo che l’attività di formazione siano descritte in maniera

dettagliata nei contratti collettivi, aziendali o territoriali

Possono fruire dell’agevolazione tutte le aziende indipendentemente dalla forma

giuridica o del settore di appartenenza, escluse quelle in difficoltà o sottoposte a

sanzioni interdittive e che risultino in ogni caso in regola con il DURC

(commi 210- 217)

CREDITO IMPOSTA FORMAZIONE 4.0



Tipologia impresa 2019

Piccole imprese

Medie imprese

Grandi imprese

Nella misura del 50% delle spese 

ammissibili con il limite di 300.000 

euro

Nella misura del 40% delle 

spese ammissibili con il limite di 

300.000 euro

Nella misura del 30% delle 

spese ammissibili con il limite di 

200.000 euro

CREDITO IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

2020

invariato

Nella misura del 40% delle 

spese ammissibili con il limite di 

250.000 euro

Nella misura del 30% delle 

spese ammissibili con il limite di 

250.000 euro

RAFFRONTO CREDITO IMPOSTA 2019/2020

Per il 2020 la percentuale sarà del 60% in caso di lavoratori svantaggiati ai sensi del DM 17/10/2017



Il credito d’ imposta è utilizzabile in compensazione dal periodo successivo a quello

di fruizione, pertanto le spese ammissibili nel 2020 il credito sarà utilizzato nel 2021

Il credito non potrà essere oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno

del consolidato nazionale

È previsto l’obbligo di comunicazione al MISE, al fine di consentire il monitoraggio

dell’azione

Con apposito provvedimento saranno stabiliti modulistica e termini di invio della

comunicazione, che non sembra avere le caratteristiche di un’ istanza

CREDITO IMPOSTA FORMAZIONE 4.0



ACE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA



L’Ace, introdotta dall’ art. 1 D.L. 201/2011 come incentivo alla capitalizzazione delle

imprese, è stata abrogata dalla legge di bilancio 2019, per il periodo successivo al

31/12/2018

Reintrodotta dalla legge di bilancio 2020 per il periodo 2019 e successivi con

aliquota 1,3%

Il beneficio potrà essere recuperato per tutti i periodi d’imposta non prescritti ai fini

dell’accertamento, con una dichiarazione integrativa a favore. È fondamentale che

il rendimento nozionale trovi esposizione nella dichiarazione dei redditi del periodo

d’imposta di competenza (comma 287)

ACE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA



Il beneficio ACE (Aiuto alla Crescita Economica), previsto sia per i 
soggetti Ires/ Irpef (in contabilità ordinaria), va indicato 
nella dichiarazione dei redditi compilando il quadro RS

L’ ACE su 100.000 di incrementi patrimoniali per le imprese, la 
percentuale dell‘ 1,3% non viene sottoposta a tassazione (1.300 euro)

ACE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA



CREDITO IMPOSTA SOSTITUISCE 

SUPER E 

IPER AMMORTAMENTO



Per gli investimenti  dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, previsti dal Piano 
Impresa 4.0 il super e l‘ iper ammortamento si trasformano in un credito d'imposta 

Per il super ammortamento, l’aliquota del credito d’imposta è del 6% per 
investimenti fino a 2 milioni di euro

Per l’iper ammortamento: dai 20 milioni si passa a 10 milioni. ( Allegato A della legge 
232/2016)  L’aliquota del credito d’imposta è:

• del 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni,

• del 20% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni

Per quanto riguarda invece i beni immateriali ( Allegato B della 232/2016) l’ aliquota 
del credito d’imposta del 15% per investimenti fino a 700mila euro 

(commi dal 184 al 197) 

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI



tipologia 2019

superammortamento

iperammortamento

iperammortamento

30%

150%

150%

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI

2020

Credito imposta 6% max

2.000.000 euro

Credito imposta 40% max

2.500.000 euro

Credito imposta 20% tra 

2.500.000 e 10.000.000 euro

Per i beni immateriali il credito di imposta è pari al 15% max 700.000 euro

tipologia

superammortamento

iperammortamento

beni strumentali nuovi ex iper 

ammortamento

30%

150%

150%

tipologia

Beni strumentali nuovi ex 

superammortamento

beni strumentali nuovi ex iper 

ammortamento



Possono accedere al credito d‘imposta tutte le imprese
residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza,
dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del
reddito, compresi quindi forfettari e professionisti (questi ultimi
con il 6%)

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI



Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in
compensazione senza i limiti previsti (700.000 euro):

• in cinque quote annuali di pari importo

• ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190 (immateriali), a
decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni
per gli investimenti, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello
dell’avvenuta interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga,
è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte
spettante.

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI



Così come nella previsione precedente, anche il nuovo
credito d’imposta spetta alle imprese che, a decorrere dal 1
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30
giugno 2021, se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine sia
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI



Risultano esclusi dall’agevolazione i seguenti beni (comma 187):

�i beni compresi nell’articolo 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli ed altri mezzi di 
trasporto);

�i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento 
inferiori al 6,5%;

�i fabbricati e le costruzioni;

�i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

�i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei 
settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle 
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della 
raccolta e smaltimento rifiuti.

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI



Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base
imponibile dell‘ IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi
passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle
Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

È prevista la cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al
superamento del costo sostenuto.

La cessione anticipata dei beni entro il 31 dicembre del secondo anno successivo,
determina la perdita del diritto con rideterminazione del credito spettante ed
eventuale restituzione del credito fruito.

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI



Conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare
l‘ effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili

Richiesta una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito
industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità
rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni
possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai
richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura, per i beni di importo a 300.000 euro

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l‘ onere
documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una
dichiarazione resa dal legale rappresentante (D.P.R. n. 445 del 2000).

Indicare in fattura che il bene è oggetto di agevolazione

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI



Il comma 196 prevede dunque che il credito d’imposta non si applichi:

gli investimenti effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in
relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine
sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in
quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI



NUOVA SABATINI



Prorogata la Sabatini per l’acquisto o leasing di: macchinari,
attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware,
software e tecnologie digitali, che è stata rifinanziata con 105 milioni
per il 2020, e 435 milioni dal 2021 al 2025 (97 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno
2025).

Per gli investimenti 4.0 il contributo statale sale dal 30 al 100% per
investimenti al Sud con ulteriori 60 milioni di cui 15 milioni riservati a
macchinari impiegati in processi produttivi ecosostenibili.

NUOVA SABATINI



Il contributo statale è parametrizzato a un tasso di interesse
convenzionalmente assunto e fissato dalla normativa secondaria
attuativa della misura: 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e
3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0", in quanto tali investimenti, ai
sensi quanto previsto sin dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1,
commi 55 e 56, L. n. 232/2016) godono di una maggiorazione del 30%
rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di
investimento ammissibili.

NUOVA SABATINI



Gli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole
imprese nelle Mezzogiorno, eleva la maggiorazione del
contributo statale dal 30 per cento al 100 per cento per le
micro e piccole imprese che effettuano investimenti
“Industria 4.0” nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite
complessivo di 60 milioni

NUOVA SABATINI



LE MODIFICHE PER I FORFETTARI 



Confermato il 
regime 

forfettario per il 
2020 con due 

nuove clausole 
oltre a quella 

reddituale 
(comma 692)

Ricavi entro 65.000

Spese lavoro 
dipendente, 

collaboratori, borsisti, a 
progetto, non superiore 

a 20.000  

Redditi lavoro 
dipendente/assimilati 

non superiori a 30.000, 
non rileva se rapporto 

cessato 

Oltre alle 
altre cause 
ostative già 

presenti

FORFETTARI 2020



Abolito il regime dei super forfettari che era stato stabilito dalla vecchia 
legge di bilancio, per i soggetti con ricavi fino a 100.000 euro che di 

fatto non è mai entrato in vigore 

(comma 691)

Permangono perplessità sulla introduzione delle nuove cause ostative 
che non potevano essere rimosse nel 2019 in quanto non conosciute 

e che farebbero pensare ad una mancata applicazione della 
normativa dal 01 gennaio 2020 e per il quale è auspicabile una 

precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate

FORFETTARI



2018 2019

Partecipazioni società di 

persone, associazioni, Srl 

trasparenti

Redditi di lavoro dipendente ed 

assimilati anno prec.>30.000

Limite di spesa per dipendenti o 

collaboratori >5.000

Partecipazioni società di 

persone, associazioni, impresa 

familiare, Srl, con condizioni

abrogato

abrogato

FORFETTARI 2020

2020

Immutato rispetto al 
2019

Redditi di lavoro dipendente 
ed assimilati anno 

prec.>30.000

Limite di spesa per i 
dipendenti o collaboratori 

>20.000

ALCUNE CAUSE OSTATIVE PER L’ACCESSO AL REGIME DEI FORFETTARI



Legge 190/2014 art. 1 comma 57 lett. D

Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano,
contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad
associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che
controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o
associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche
direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività
d’impresa, arti o professioni”

Le cause ostative devono essere controllate al termine del periodo di imposta
2019 (circ. 9/19 A.E.)

FORFETTARI

CAUSE OSTATIVE



CAUSE OSTATIVE IN SOCIETÀ DI PERSONE

La causa ostativa 
non opera

a condizione che il soggetto, nell’anno precedente a 

quello di applicazione del regime forfetario, provveda 

preventivamente a rimuoverla

quando, in corso d’anno, il soggetto forfetario 
eredita una partecipazione che viene ceduta 
entro la fine dell’anno

FORFETTARI

Causa ostativa al 01/01/2019
Il contribuente può comunque applicare nel 2019 il 

regime forfetario e avrà rimosso la causa ostativa 

entro il 31.12.2019



CAUSE OSTATIVE IN S.R.L.

Controllo diretto 
art. 2359 comma 1 c.c.

Controllo indiretto 
art. 2359 comma 2 c.c.

• Maggioranza dei voti

• Voti che consentano di esercitare influenza 

dominante

• Vincoli contrattuali che determinano influenza 

dominante

• Vanno computati anche i voti spettanti a società 

controllate, a società fiduciarie e a persona interposta

•  Vanno ricompresi i familiari ex art. 5 co. 5 Tuir

FORFETTARI



Soggetto forfetario possiede una partecipazione al 50% in una Srl con 3 soci che
esercita un’attività economica riconducibile a quella svolta dallo stesso.

Il coniuge di un forfettario possiede una partecipazione pari al 50% di una Srl che
esercita un’attività economica riconducibile a quella svolta dallo stesso.

Forfettario ingegnere (Sezione M Attività professionali, scientifiche e tecniche)
effettua prestazioni di servizi ad una Srl controllata dallo stesso che svolge
un’attività di costruzione di edifici (Sezione F Costruzioni).

Forfettario possiede il 70% di una srl immobiliare e svolge l’attività di commercialista

FORFETTARI

SI

SI

NO

NO



Per i soggetti in 
regime forfettario, che 
nel 2020 adotteranno 
per tutto il fatturato 

annuo la fatturazione 
elettronica

È prevista la 
riduzione di un 

anno dei termini 
quinquennali di 
accertamento

FORFETTARI E FATTURAZIONE ELETTRONICA



Per i soggetti in regime forfettario nel 2019, che nel 2020 usciranno 
da tale regime, i ricavi e compensi maturati nel 2019 ma fatturati nel 

2020 verranno tassati con il regime previsto nell’annualità di 
fatturazione

Utile supporto circ.10/2016 A.E. sulla deducibilità dei costi del regime 
forfettario che non possono essere in nessun caso dedotte nell’anno 

successivo 

Viene altresì precisato che ai fini reddituali si tiene conto anche del 
reddito dei forfettari, per deduzioni, detrazioni anche non fiscali

FORFETTARI



Per i soggetti in regime forfettario nel 2019, che nel 2020 fuoriescono 
dal regime agevolato dovranno operare la rettifica dell’IVA per i beni 

non ancora ceduti o alienati

Esempio di bene acquistato nel 2017 da ammortizzare in cinque anni, 
con iva per 500 in regime forfettario con fuoriuscita nel 2020, dovrà 

recuperare i 2/5 dell’importo non detratto pari a euro 200

La rettifica nell’anno di 2020 riportata in dichiarazione IVA 2021

L’IVA di euro 200 nella prima liquidazione 2020 

FORFETTARI



LE NUOVE COMPENSAZIONI 



Dal 2020 sono state apportate modifiche in tema di compensazioni
allineando alla modalità di utilizzo in compensazione del credito IVA
anche l’utilizzo del credito relativi alle imposte sui redditi e relative
addizionali (Irpef, Ires e Irap) di importo superiore a 5.000 euro.

Si renderà necessaria la preventiva presentazione della
dichiarazione di riferimento e sarà quindi necessario:

• presentare la dichiarazione di riferimento (con visto di conformità);

• attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

LE NUOVE COMPENSAZIONI



Dal 2020 anche le persone fisiche non titolari di partita iva, dovranno

presentare i modelli F24 con i canali telematici in presenza di

compensazioni anche parziali. Tale previsione riguarda anche i sostituti

di imposta per la compensazione dei crediti erogati (bonus 80 euro)

LE NUOVE COMPENSAZIONI



Con risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, l’A.E. ha
confermato quanto indicato nella norma, precisando che i
nuovi obblighi non si applicheranno ai crediti maturati relativi
al periodo 2018 che rimangono quindi utilizzabili sino alla
presentazione del modello redditi per il periodo di imposta
2019.

LE NUOVE COMPENSAZIONI



È vietato effettuare compensazioni da parte dei soggetti con partita
iva cessata, anche per quelle chiuse d’ufficio per mancata attività nei
tre anni precedenti

Nei 30 giorni successivi l’invio dell’ F24, l’ A. E. controlla i crediti
utilizzati in compensazione e se non spettanti viene applicata una
sanzione del 5% delle somme sino a 5.000 euro e di 250 per le
somme superiori con decorrenza marzo 2020

Ulteriore sanzione riguarderà le somme non versate per le quali è
prevista sempre la sanzione del 30%

LE NUOVE COMPENSAZIONI



LIMITE DETRAZIONI E TRACCIABILITÀ



Dall’ anno 2020 (comma 629), per la detrazione degli oneri di cui
all’art. 15 TUIR, è stato aggiunto il comma 3-bis che prevede:

entro i 120.000 euro le detrazioni spettano per intero

per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito
complessivo sia superiore a 120.000 euro

il reddito complessivo sempre al netto dell’abitazione principale ed
eventuali pertinenze

LIMITE REDDITUALE DETRAZIONI



Reddito Quota detraibile 

Fino a 120.000

Oltre 120.000 ma fino a 
240.000

Oltre 240.000

Per intero

100 x(240.000-reddito) 
120.000

zero

LIMITE REDDITUALE DETRAZIONI



Dall’ anno 2020 (comma 629), per la detrazione degli oneri di cui
all’art. 15 TUIR, sono stati aggiunti:

il comma 3-ter che prevede che il reddito complessivo sia
determinato al netto dell’abitazione principale ed eventuali pertinenze

Il comma 3-quater che prevede che la detrazione continua a spettare
per intero a prescindere del limite reddituale per interessi passivi
abitazione principale, nonché per i mutui ipotecari stipulati dal 1998
per costruzione abitazione principale, nonché per le spese sanitarie

LIMITE REDDITUALE DETRAZIONI



Dall’ anno 2020, per poter fruire della detrazione degli oneri di cui
all’art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative, è necessario che il
pagamento della spesa sia effettuato con strumenti tracciabili, in
mancanza le stesse non potranno più essere effettuate con l’utilizzo
del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

La disposizione non riguarda le spese sostenute per l'acquisto di
medicinali e di dispositivi medici, e le prestazioni sanitarie rese dalle
strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio
sanitario nazionale. (comma 679 e 680)

TRACCIABILITÀ  DELLE DETRAZIONI



Alcune casistiche di spese a cui si applica l’obbligo di pagamenti tracciabili
– Interessi passivi mutui prima casa

– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale

– Spese mediche e veterinarie

– Frequenza scuole e università , e affitti studenti universitari

– Assicurazioni rischio morte

– Erogazioni liberali

– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi

– Canoni abitazione principale

– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza

– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

- Spese funebri

TRACCIABILITÀ  DELLE DETRAZIONI



Sorge la difficoltà operativa ad individuare le strutture private
accreditate al Servizio sanitario nazionale, nel caso specifico quando
queste strutture hanno diverse sedi e solo parzialmente risultano
accreditate. Inoltre sarà da chiarire quale tipo di certificazione potrà
attestare tale status.

A questo si aggiunga la difficoltà esistente da parte di pensionati o
comunque persone anziane che sono in possesso del solo libretto
postale!!!!!

Auspicabile un chiarimento da parte dell’agenzia.

TRACCIABILITÀ  DELLE DETRAZIONI



SGRAVI ASSUNZIONI



Nella Legge di Bilancio 2020, viene stabilito uno sgravio contributivo del 100%, ai
datori di lavoro che hanno in forza un numero di addetti con contratto di
apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9, per i contratti stipulati nel 2020.
Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,
restando fermo il livello del 10% di aliquota, si riduce di 8,5 punti percentuali per i
periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i
periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto restando fermo il livello
di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto
successivi al secondo
(comma 8)

SGRAVI CONTRIBUTIVO APPRENDISTI



La Legge di Bilancio 2020 ha modificato la disciplina sulla riduzione
dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, per le
assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
di soggetti di età inferiore a determinati limiti

In particolare si estende alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e
2020 il limite anagrafico più elevato, pari a 34 anni e 364 giorni, già
esistente per le assunzioni effettuate nel 2018 (mentre per gli anni
successivi il limite di 29 anni e 364 giorni)

(comma 10)

UNDER 35 ANNI



La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi e la 
misura dello sgravio è pari, nel rispetto di un limite di 3.000 euro su base annua, a:

• il 50% dei contributi previdenziali esclusa l’ INAIL, a carico del datore di lavoro per 
il medesimo rapporto, passa la 100% max 8.060 per le assunzioni in Abruzzo, 
Molise, Campania, Basilicata, Puglia,Calabria, Sicilia, e Sardegna

• il 100% della stessa base contributiva per le assunzioni, entro 6 mesi dalla 
acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto l’alternanza scuola-
lavoro presso lo stesso soggetto o periodi di apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale o similari, o periodi di apprendistato in alta formazione

(comma 10)

UNDER 35 ANNI



La Legge di Bilancio modifica l’incentivo previsto dall’articolo 1, commi 706 e ss.
della legge n. 145 del 2018 per i datori di lavoro privati, per un importo max di
8.000 euro sotto forma di esonero dei versamenti contributivi per 12 mesi escluso
l’INAIL, per ogni assunzione a tempo indeterminato di:

cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media
ponderata di almeno 108/110, in regola con il percorso universitario prima del
compimento del 30esimo anno di età, in università statali o non statali riconosciute;

cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34esimo anno di
età, in università statali o non statali riconosciute (comma 11)

BONUS ASSUNZIONE GIOVANI ECCELLENZE



Nella Legge di Bilancio 2020, viene stabilito uno sgravio
contributivo del 100%, per le società sportive femminili che
stipulano con atlete contratti di lavoro sportivo per il triennio
2020/2022 per un importo max di 8.000 esclusa INAIL
(comma 181)

SGRAVI CONTRIBUTIVO ATLETE



Per il 2020 è previsto un aumento in busta paga con riduzione del
cuneo fiscale e con la conversione del bonus 80 euro in detrazione
prevedendo per i redditi tra 26.600 e 35.000 un aumento di circa 500
euro annui che dovrebbero raddoppiare nel 2021, mentre per i redditi
inferiori l’aumento dovrebbe essere di circa 240 euro.

In attesa del decreto attuativo

CUNEO FISCALE



CORRISPETTIVI TELEMATICI E LOTTERIA



Dal 01 gennaio 2020 lo scontrino elettronico è obbligatorio per tutti
gli imprenditori obbligati sino al 31 dicembre 2019 alla emissione
di scontrino/ricevuta fiscale (dal 1 luglio 2019 i soggetti con
volume di affari >400.000 euro) eliminando l’obbligo del registro
dei corrispettivi

SCONTRINO ELETTRONICO

Per l’acquisto del nuovo registratore di cassa spetta un credito di
imposta pari al 50% del valore di acquisto con un massimo di euro
250 e di 50 in caso di adattamento. Credito da utilizzare in
compensazione dalla liquidazione successiva al mese in cui è
stato acquistato il registratore



La trasmissione dei dati di chiusura avverrà tramite internet, entro
il termine di 12 giorni se risulta impossibile il collegamento alla
rete o scaricando i dati del registratore ed effettuando un upload
nell’apposita procedura presente nel sito dell’agenzia

In caso di scarto del file inviato il contribuente dovrà comunicare il
dato entro 5 giorni tramite la “procedura di emergenza”, così come
segnalare i corrispettivi errati. Non è possibile inviare file
sostitutivo

SCONTRINO ELETTRONICO

Il mancato invio dei dati determina l’applicazione di una sanzione
pari al 100% dell’imposta relativa al dato non inviato con un
minimo di 500 euro. Nei casi di recidiva è prevista la sospensione
della licenza



La tenuta del registro corrispettivi di emergenza, (art. 11 D.M.
23.03.1983), non è stata abrogata dall’introduzione dello scontrino
telematico, confermato dalle specifiche tecniche del 28/06/2019,
dove è previsto che in caso di mancato o irregolare funzionamento,
per qualsiasi motivazione, del Registratore Telematico, l’esercente
dovrà richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato
e provvedere all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole
operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in
modalità informatiche, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto
funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico
regolarmente in servizio

REGISTRO MANCATO FUNZIONAMENTO



È prevista la sanzione anche nel caso di omesse annotazioni su
apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in
caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali, fermo restando che se non risultano omesse
annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a
euro 2.000.

Se nel corso di un quinquennio, si rilevano 4 distinte
violazioni dell’obbligo di memorizzazione compiute in giorni diversi, è
disposta la sospensione della licenza/autorizzazione per un
periodo da 3 giorni ad 1 mese

REGISTRO MANCATO FUNZIONAMENTO



SCONTRINO SITO AGENZIA ENTRATE

In alternativa è consentito di utilizzare il sito dell’A.E. con accesso all’area dedicata personale 
utilizzando le credenziali Spid, o servizi telematici Entratel o Fisconline, o la Carta nazionale dei 
servizi (CNS), dopo l’accesso:
1) bisognerà compilare un documento commerciale, digitare i dettagli dell’operazione (descrizione

dei beni ceduti o prestazioni indicazione di imponibile e IVA, ecc. indicazione delle modalità di
pagamento)

2) successivamente passare alla generazione del documento commerciale (non fiscale) in formato
PDF; e chiedere al cliente la modalità del rilascio, cartaceo oppure invio a mezzo email o altra
modalità come MMS, Whatsapp, etc

3) Infine si passerà alla chiusura con la memorizzazione e conseguente invio all’A.E. dei dati dei
corrispettivi elettronici di ogni operazione

Questa procedura necessita di una connessione di rete internet sempre attiva



È prevista una moratoria per il periodo 01 gennaio 2020 al 
30 giugno 2020 per i soggetti che non sono riusciti ad 

installare il nuovo registratore di cassa, rimane l’obbligo di 
trasmissione dei corrispettivi tramite sito A.E. 

Moratoria che per i soggetti per i quali l’obbligo scattava dal 
01/07/2019 si è conclusa il 31/12/2019

SCONTRINO ELETTRONICO



Con provvedimento n. 1432217 del 30 dicembre 2019 l’A.E., ha fornito
ulteriori specifiche tecniche e precisazioni sui corrispettivi telematici:

- trasmissione dei corrispettivi in qualsiasi momento esclusa la fascia
oraria 03.00-05.00 antimeridiane

- corrispettivi a cavallo mezzanotte con doppia chiusura di cui la prima
alle 24.00

- distinzione tra corrispettivi, con ticket restaurant, riscossi e non
riscossi (omaggi, succ. fatturazione, ecc)

Facoltativi i nuovi obblighi dal 1 marzo, obbligatori dal 1 luglio 2020

MODIFICHE EMISSIONE  SCONTRINI



Il provvedimento n. 1432217 del 30 dicembre 2019 dell’A.E.,
prevede quindi l’obbligo di aggiornare i registratori di cassa
per rispettare quanto indicato, entro il 30 giugno 2020, con
lo stesso termine previsto per l’adeguamento ai fini della
lotteria degli scontrini

MODIFICHE EMISSIONE  SCONTRINI



• La lotteria prevede la possibilità di chiedere al momento di emissione
dello scontrino di inserire il proprio codice lotteria per potere
partecipare all’estrazione dei premi previsti

• Il codice lotteria dovrà essere richiesto all’Agenzia delle Entrate

• Per i commercianti che rifiuteranno di inserire il codice fiscale del
cliente, è prevista la possibilità di segnalazione da parte del cliente
alle autorità che farà scattare i controlli (art. 20 L.157/19)

• Entrata in vigore 01 luglio 2020 con modifica dei registratori fiscali

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI



• Il codice lotteria dovrà essere scaricato dal portale che verrà
realizzato dall’Agenzia delle Entrate

• Il premio mensile sarà di 50.000 euro per il primo classificato, di
30.000 euro per il secondo e di 10.000 euro per il terzo. Mentre a
fine anno il premio è previsto in un milione di euro

• I biglietti della lotteria degli scontrini saranno virtuali e, verranno
rilasciati nel caso di spesa pari almeno ad 1 euro si avrà diritto a
10 ticket ma per chi pagherà con carte o bancomat l’importo
speso sarà “virtualmente” maggiorato del 100% e aumenterà il
numero di biglietti rilasciati

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI



L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad un interpello del 
10/12/2019 n. 506, ha escluso dall’obbligo di 

trasmissione telematica i corrispettivi relativi alle attività 
spettacolistiche, di un’associazione senza scopo di lucro 
non agendo in regime di impresa e atteso l’obbligo della 

S.I.A.E., che provvede a metterli a disposizione 
dell’anagrafe tributaria

CASI PARTICOLARI ESONERO SCONTRINI TELEMATICI



CASI DI ESONERO SCONTRINI TELEMATICI

I casi di esonero dal richiamato obbligo sono stati individuati dal D.M. 10/05/19:

• le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi
dell’ art. 2 DPR 696/96
• le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al
seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto,
assolvono la funzione di certificazione fiscale (taxi, vendite giornali, ecc)
• le operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad es. navi, aerei, treni) nel
corso di un trasporto internazionale
• anche dopo il 31 dicembre 2019, le operazioni effettuate in via marginale, che
non superavano l’1% del volume di affari, rispetto a quelle esonerate (di cui ai
punti precedenti) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione
elettronica



Soggetto
Decorrenza obbligo invio 

corrispettivi

Impianti con elevata automazione

Impianti con volumi di vendita superiori a 
3.000.000 litri

Impianti con volumi di vendita superiori a 
1.500.000 litri

01 luglio 2018

01 gennaio 2020

01 luglio 2020 

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTI

Per i distributori di carburanti con provvedimento del 30 dicembre 2019 l’A.E., ha
previsto che dal 01 gennaio 2020 dovranno comunicare i corrispettivi gli impianti
con un volume di vendite del 2018 superiore a 3.000.000 di litri di benzina/gasolio,
rinviando al 01 gennaio 2021 gli impianti con vendite inferiori a 1.500.000 di litri



Dal 01 gennaio 2021 gli imprenditori che adottano sistemi 
evoluti di incasso tramite carte di credito o altri sistemi 

elettronici che consentano di memorizzare e trasmettere i 
dati garantendo l’inalterabilità e la sicurezza dei dati possono 

assolvere con tali sistemi gli obblighi di memorizzazione e 
trasmissione all’ Agenzia delle Entrate dei corrispettivi 

Apposito provvedimento stabilirà le caratteristiche necessarie

CERTIFICAZIONE FISCALE PAGAMENTI ELETTRONICI



Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione 
spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni 
addebitate per operazioni di incasso effettuate nei confronti 

di consumatori finali tramite carte di credito, debito o 
prepagate purché emesse da operatori finanziari soggetti 

all’obbligo di comunicazione 

Il credito di imposta è fruibile in compensazione dal mese 
successivo a quello di sostenimento della spesa, con obbligo 

di indicazione nel modello redditi

CREDITO IMPOSTA COMMISSIONI CARTE DI CREDITO



DETRAZIONE IVA FATTURA 

ELETTRONICA FINE ANNO



SANZIONI TARDIVA TRASMISSIONE

La data di ricezione determina il momento in cui l’IVA diviene 
detraibile. Nel provvedimento Prot. N. 89757/2018 al punto 4.5 è 
precisato che: “Nel caso di esito positivo del recapito della fattura 

elettronica, di cui al punto 4.2, la data di ricezione è resa 
disponibile al destinatario come indicato nelle specifiche tecniche 
di cui all’allegato A del presente provvedimento, in funzione della 

modalità di ricezione della stessa”



SANZIONI TARDIVA TRASMISSIONE

Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2019, attuativo 
dell’ art. 1 D.lgs. 127/2015 implementato con il 

successivo provvedimento Agenzia Entrate protocollo n. 
164664 del 30 maggio 2019 che stabiliscono che la fattura 

elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si 
considerano non emesse con una sanzione amministrativa 

compresa tra il 90 e 180% dell’imposta relativa all’imponibile 
con un minimo di euro 500, o da euro 250 a 2.000, quando la 

violazione non incide sulla liquidazione 



SANZIONI TARDIVA TRASMISSIONE

L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 538 del 16 
dicembre 2019, ha risposto che nel caso in cui la fattura sia 
stata trasmessa con un termine superiore ai 12 giorni, ma 

comunque entro il termine previsto per la liquidazione 
periodica IVA è soggetta ad una sanzione in misura fissa da 

250 a  2.000 euro

Non si può configurare una violazione cd “meramente formale” 
di cui agli artt. 10 comma 3 L.212/2000 e 6 comma 5 bis D.lgs. 
472/97 che prevede la non punibilità quando non si inibisce la 

procedura di controllo e verifica



DATA FATTURA
TRASMISSIONE SDI E 

F.E. DISPONIBILE 

22/12/2019

22/12/2019

22/12/2019

30/12/2019 e registrata 
entro il 31.12.19

02/01/2020

30/12/19
MA NON REGISTRATA NEL 2019 

MA NEL 2020

DETRAZIONE IVA FATTURE DICEMBRE 2019

DETRAZIONE IVA

LIQUIDAZIONE 12/2019

LIQUIDAZIONE 01/2020

IN DICHIARAZIONE IVA 
2020



Provvedimento 
A. E.

n. 1427541 del 
17/12/19 

Rinvio dal 
20/12/2019 al 
29/02/2020 

termine 
adesione 
servizio 

consultazione 
f.e.

ADESIONE SERVIZIO CONSULTAZIONE FATTURE LETTRONICHE



DELEGA CONSULTAZIONE ED ACQUISIZIONE 

X

X

X

X

X

L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CONSULTAZIONE RENDE DISPONIBILI LE FATTURE SUL SITO A.E.



La nuova norma stabilisce che le fatture
elettroniche debbano essere archiviate sino al 31
dicembre dell’ottavo anno successivo a quello
della dichiarazione a cui i documenti si riferiscono,
comprendendo i dati completi della fattura e non
solo più quelli fiscali. (art. 14 L. 157 19.12.2019)

Con l’adesione al servizio di consultazione, si
attivava non solo la lettura della fattura, ma anche
la memorizzazione di tutti i dati

ADESIONE AL SERVIZIO CONSULTAZIONE



La Legge di Bilancio, conferma per il 2020 l’esonero dalla
emissione di fattura elettronica per i soggetti obbligati alla
trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche potrà essere
versata in due soluzioni se l’importo risulterà inferiore a
1.000 euro con scadenza 16 giugno e 16 dicembre di ogni
anno. Con tali scadenze non si copre l’anno??? E fine
giugno??? (art. 17 L. 157/19)

FATTURAZIONE ELETTRONICA



Dal 1 luglio 2020 l’ Agenzia delle Entrate metterà a
disposizione dei contribuenti con partita IVA in via
sperimentale i registri IVA e le liquidazioni periodiche

(art. 16 L.157/19)

FATTURAZIONE ELETTRONICA  E REGISTRI IVA



NUOVA PERIODICITÀ ESTEROMETRO



IL NUOVO ESTEROMETRO

La comunicazione esterometro avrà dal 2020 una diversa periodicità con
scadenza entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento:
- per il primo trimestre entro il 30 aprile 2020
- per il secondo trimestre entro il 31 luglio 2020
- per il terzo trimestre entro il 02 novembre 2020
- per il quarto trimestre entro il 01 febbraio 2021
Nel video forum del 13 gennaio 2010 è stato chiarito che entro il 31 gennaio 2021
oltre a dicembre potrà essere trasmesso anche novembre

COMUNICARE OPERAZIONI DA E VERSO SOGGETTI NON STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO 

ENTRO L’ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO LA DATA DI EMISSIONE DELLA  FATTURA  ATTIVA 

LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA PASSIVA 

(provv. A.E. 89757 del 30/04/18)



IL NUOVO ESTEROMETRO

Il riferimento alla data sia di emissione che di ricezione 
del documento che determina quindi l’inserimento nel 
relativo periodo di trasmissione, è relativo al momento 
di emissione e di registrazione della fattura ricevuta ai 

fini della liquidazione IVA



IL NUOVO ESTEROMETRO

In relazione alle sanzioni in caso di errata o omessa comunicazione si
avrà:
• 2 euro per ciascuna fattura errata o omessa nel trimestre con il limite di
1.000 euro
• 1 euro per ciascuna fattura errata o omessa con il limite di 500 euro se
la comunicazione viene trasmessa entro 15 giorni

Seppur non espressamente confermata nella circolare 14/2019 dell’A.E.,
appare operativo l’istituto del ravvedimento operoso che dovrebbe
applicarsi, sia alla sanzione piena di 1.000 euro che a quella ridotta di
500 euro



IL NUOVO ESTEROMETRO

PER LE SOLE FATTURE EMESSE ESTERE IN LUOGO DI 

ESTEROMETRO INDICARE COME CODICE DESTINATARIO 

XXXXXXX

NECESSARIA LA FIRMA ELETTRONICA

(chiarito da parte dell’ Agenzia che l’emissione è possibile se il destinatario è dotato 

di PEC nazionale o possono ricevere il formato XML)



NUOVI LIMITI DEL CONTANTE



È vietato l’uso dei contanti quando il valore dell’operazione è
superiore a 3.000 euro, e non è consentito il frazionamento
artificioso dell’operazione sino al 30 giugno 2020

DAL 01 LUGLIO 2020 IL LIMITE VIENE RIDOTTO AD EURO 2.000

DAL 01 GENNAIO 2022 IL LIMITE VIENE RIDOTTO AD EURO 1.000

(art. 18 L. 157/19)

LIMITE DEL CONTANTE



LIMITE DEL CONTANTE NEL TEMPO

Fino al 

29/04/08

Dal 30/04/08 

al 24/06/08

Dal 25/06/08

al 30/05/10

Dal 31/05/10

al 12/08/11

Dal 13/08/11

al 05/12/11

Dal 

06/12/11

Dal 

01/01/16

Dal 

1/7/2020

Dal 

1/1/2022

12.500 € 5.000 € 12.500 € 5.000 € 2.500 € 1.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000 €



RITENUTE SUGLI APPALTI



La norma ha stabilito, che i soggetti obbligati sono i committenti che

affidano ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’

esecuzione di opere per un importo complessivo superiore a 200.000

euro con l’utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi del

committente con beni dello stesso

RITENUTE SUGLI APPALTI



Essendo presenti i requisiti citati, i versamenti delle ritenute devono

essere effettuati dalla ditta appaltatrice, subappaltatrice o affidataria

Le imprese dovranno versare le ritenute con distinte deleghe per

ciascuna ditta committente

Sarà trasmesso anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori con

relativo codice fiscale impiegati nel mese precedente con dettaglio

delle ore lavorate

RITENUTE SUGLI APPALTI



L’ Agenzia delle Entrate con risoluzione 108 del 23/12/2019 ha fornito

dei chiarimenti in merito al versamento delle ritenute sugli appalti

confermando che la norma riguarda i versamenti di febbraio 2020 per

le ritenute di gennaio 2020, stabilendo che tale previsione normativa

riguarda anche i contratti stipulati ante 01 gennaio 2020

RITENUTE SUGLI APPALTI



La risoluzione 108 del 23/12/2019 A. E., chiarisce inoltre la funzione di

monitoraggio che deve essere svolta dal committente con controllo del versamento

delle ritenute sulla base dei dati forniti dall’impresa (ore lavorate, la retribuzione, le

ritenute operate e le ritenute versate). Le deleghe devono essere consegnate al

committente entro cinque giorni dalla scadenza del versamento.

Il committente qualora riscontri inadempienze da parte della ditta appaltatrice,

subappaltatrice o affidataria, dovrà sospendere i pagamenti dei corrispettivi ed

informare l’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

RITENUTE SUGLI APPALTI



La risoluzione 109 del 24/12/2019 A. E., ha chiarito le modalità di

elaborazione dell’F24, dove dovrà essere indicato nel campo codice

fiscale del coobbligato i dati del committente unitamente al codice “09”

da riportare nel campo codice identificativo.

Inoltre è stato precisato che i versamenti F24, saranno acquisiti sia dal

soggetto che ha effettuato i versamenti che dal committente nel

cassetto fiscale.

RITENUTE SUGLI APPALTI



La disapplicazione della norma è subordinata alla presenza di requisiti in capo all’

azienda appaltatrice nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della relativa

scadenza:

• sia in attività da almeno tre anni (prima erano 5), e sia in regola con gli obblighi

dichiarativi e abbia effettuato i versamenti per un importo non inferiore al 10%

• non abbia iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50.000 euro

L’Agenzia delle Entrate rilascerà un certificato con validità di 4 mesi che dovrà

essere controllato dalla committente, tale certificazione consente la compensazione

RITENUTE SUGLI APPALTI



ALTRE NOVITÀ



Dal 1 luglio 2020 per i veicoli di nuova immatricolazione, 
concessi ai dipendenti in uso promiscuo, aventi valori di 

emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, il 
reddito è pari al 25% dell’importo corrispondente a una 

percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato 
sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI, 

chiaramente, al netto delle somme eventualmente trattenute 
al dipendente. (commi 632 e 633)

AUTO AZIENDALI FRINGE BENEFIT



PERCENTUALE GRADUALITÀ  PERCENTUALE IN BASE ALLE EMISSIONI

30%

40%

50%

veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non 
a 160g/km

per l’anno 2020 e passa al 50% dal 2021 per i veicoli con valori 
di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km

per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021, per i veicoli con 
valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km

AUTO AZIENDALI FRINGE BENEFIT



La normativa ha comunque previsto che sono fatti salvi i contratti 
stipulati entro il 30 giugno 2020 per i veicoli concessi in uso 

promiscuo, che rimangono assoggettati alla normativa precedente

La modifica viene valutata di scarso impatto in quanto le flotte 
aziendali hanno auto recenti che rientrano nei parametri indicati 

dalla normativa

AUTO AZIENDALI FRINGE BENEFIT



Prorogata al 2020 l’esenzione ai fini IRPEF sia dei redditi 
dominicali che agrari, dei terreni agricoli condotti dai CD e 

IAP iscritti alla previdenza agricola

Per il 2021 concorreranno alla base imponibile per il 50% 
(comma 183)

TERRENI AGRICOLI



Per il 2020 prorogato il credito di imposta pari al 65% per le 
erogazioni liberali effettuate da privati per finanziare 

interventi  di restauro e manutenzione di impianti sportivi 
pubblici o la realizzazione di nuovi impianti 

(comma 177)

SPORT BONUS



Prorogato per il 2020 il credito d'imposta di cui all’art. 1 commi 98-108
della L. 208/2018, per gli investimenti relativi all’acquisto di beni
strumentali nuovi, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e
attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.
Nelle regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Calabria
e Sicilia, confermando anche le diverse percentuali spettanti a
seconda delle dimensioni dell’azienda che richiede il beneficio

(comma 319)

BONUS SUD



A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, saranno

detraibili le spese per iscrizione e abbonamento, per un importo non superiore a

1.000 euro con detrazione al 19%, con reddito max 36.000 euro, di ragazzi di età

compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, bande e scuole di musica

riconosciute da una pubblica amministrazione, nonchè a istituzioni legalmente

riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica a scuole di musica

iscritte nei registri regionali nonché a cori per lo studio e la pratica della musica

(comma 321)

SPESE CONSERVATORI MUSICALI



Le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che
effettuano abitualmente, al di fuori di attività di impresa o esercizio di
professione, acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno
diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri
individuati con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da
emanarsi entro il 30 aprile 2020 (art. 19 L.157/19)

PAGAMENTI ELETTRONICI



È previsto che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per
trasparenza dai rispettivi soci che applicheranno il corrispondente regime fiscale,
eliminando la doppia imposizione, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione:

- per la relativa quota imputabile a soggetti IRES, che sono tenuti all’applicazione della
norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 TUIR), sono esclusi dalla
formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare

- per la relativa quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi
per le imprese individuali (art. 59 TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito
complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono
percepiti

- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni,
qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, sono soggetti a tassazione con
applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (art. 27, comma 1,
D.P.R. n. 600/1973). In tal caso, la ritenuta è operata sulla base delle informazioni fornite
dalla società semplice

DIVIDENDI SOCIETÀ SEMPLICI



È stata modificata la modalità di versamento degli acconti di
imposta con due versamenti di pari importo (50%) di quanto
dovuto sia per il primo che per il secondo acconto (art. 19
L.157/19)

ACCONTI DI IMPOSTA



NUOVO CALENDARIO MODELLO 730 



Nuova scadenza per la presentazione del modello 730 che
dal 23 luglio passa al 30 settembre, rimodulando di fatto
anche i termini di liquidazione da parte del datore di lavoro
(art. 16 bis L.157/19)

MODELLO 730



Viene altresì ampliata la platea dei soggetti che possono utilizzare il
modello 730 inserendo i contribuenti con contratto a tempo
determinato con durata almeno dal mese di presentazione al terzo
mese successivo

Provvedimento 8945 15.01.2020 prevede l’utilizzo del 730/2020
anche per gli eredi

Viene stabilito un calendario per le consegne dei prospetti di
liquidazione unitamente alle buste delle opzioni del due, cinque e otto
per mille dal 15 giugno al 30 settembre in relazione alla data di
presentazione del dichiarativo 730

MODELLO 730



Viene stabilito per il nuovo modello 730 con presentazione entro il 30
settembre, una variazione dei periodi di liquidazione:

• la retribuzione di competenza del mese di luglio viene sostituita con
prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo a quello in
cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione

• a partire dal mese di agosto o di settembre viene sostituita a partire
dal secondo mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il
prospetto di liquidazione

MODELLO 730



Liquidazione  2019 Liquidazione 2020 

Dipendenti luglio

Pensionati 
agosto/settembre

Dipendenti ottobre

Pensionati 
novembre/dicembre

Verificare ricezione della certificazione da parte del sostituto 
di imposta

LIQUIDAZIONE MODELLO 730 



I NUOVI REATI TRIBUTARI



Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti

Superata la soglia dei 100 mila euro di passivi fittizi il contribuente può essere
condannato a una pena con un minimo di 4 ed un massimo di 8 anni di
reclusione; al di sotto di tale soglia viene applicata la vecchia legislazione, con
pene da 1 e sei mesi a 6 anni di carcere. Inoltre, il contribuente può subire la
confisca allargata dei beni per passivi fittizi superiori ai 200 mila euro.

I NUOVI REATI TRIBUTARI

articolo 2 del D.Lgs 74/2000 Modifica 

Da 1 anno e 6 mesi a 6 
anni di reclusione

Da 4 anni a 8 anni



Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Superata la soglia dei 100 mila euro di passivi fittizi il contribuente può essere
condannato a una pena con un minimo di 3 ed un massimo di 8 anni di
reclusione; al di sotto di tale soglia viene applicata la vecchia legislazione, con
pene da 1 e sei mesi a 6 anni di carcere.

I NUOVI REATI TRIBUTARI

Articolo 3 del D.Lgs 74/2000 Modifica 

Da 1 anno e 6 mesi a 6 
anni di reclusione

Da 3 anni a 8 anni



Dichiarazione infedele

Vengono quasi raddoppiate le pene per chi presenta una dichiarazione infedele.
La reclusione va dai 2 ai 4 anni e 6 mesi, rendendo così non più applicabile la
custodia cautelare. Anche se viene esclusa la confisca allargata dei beni,
vengono ridotte le soglie di punibilità: il reato si configura in caso di imposta
evasa superiore ai 100 mila euro (e non 150 mila, come previsto dal decreto del
2000) e in caso di elementi attivi sottratti a imposizione per un minimo di 2
milioni di euro (non più 3 milioni di euro)

I NUOVI REATI TRIBUTARI

Articolo 4 del D.Lgs 74/2000 Modifica 

Da 1 a 3 anni di 
reclusione

Da 2 anni a 4 anni e sei 
mesi



• Omessa dichiarazione

Il legislatore è intervenuto aumentando gli anni di reclusione previsti
per chi omette totalmente di dichiarare i propri redditi. Ora si rischia
una condanna da 2 a 5 anni di detenzione, se ciascuna imposta
evasa supera il limite di 50.000 euro, compresi i sostituti di imposta

I NUOVI REATI TRIBUTARI

Articolo 5 comma 1 e 1 bis del 

D.Lgs 74/2000
Modifica 

Da 1 anno e sei mesi a 4 
anni di reclusione

Da 2 anni a 5 anni 



Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la pena
massima è stata innalzata a 8 anni di reclusione, con possibilità di confisca
allargata dei beni nel caso in cui l’importo fittizio fatturato è superiore ai 200 mila
euro.

Omissione o distruzione di documenti contabili, la pena passa da un minimo di 3
anni di reclusione a un massimo di 7 anni di reclusione, mentre non è applicabile
la confisca allargata.

Confisca dei beni per i quali non è possibile dimostrare la provenienza.

Nel caso in cui un imputato non riesca a dimostrare la provenienza di beni mobili
e immobili per i quali, invece, risulta essere titolare, l’amministrazione finanziaria
può disporne la confisca.

I NUOVI REATI TRIBUTARI



È prevista anche la “non punibilità del pagamento del debito
tributario” pertanto il contribuente che versa e sana non sarà punibile
penalmente di cui all’art. 13 comma 2 del D.Lgs. 74/2000

Per tutte queste disposizioni vige la clausola di irretroattività ai sensi
dell’art. 2 del cp, salvo il favor rei nel caso di norme come quella
sulla causa di non punibilità che risulta più favorevole

I NUOVI REATI TRIBUTARI



LA RISCOSSIONE ENTI LOCALI



Viene riformata la riscossione delle entrate degli Enti locali

dal 1 gennaio 2020, prevedendo il ricorso all’istituto dell’accertamento
esecutivo, così come previsto per le entrate erariali, che consente di
emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo
esecutivo, che dovrà essere indicato e trascorsi 60 giorni dal termine
ultimo di pagamento procedere alla riscossione anche ai fini
dell’esecuzione forzata

RISCOSSIONE ENTI LOCALI



Prevista una nuova disciplina per la dilazione del pagamento delle somme
dovute, che consente all'ente creditore o il soggetto affidatario, sempre su
richiesta del debitore, di concedere la ripartizione del pagamento delle somme
dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in
una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

• fino a € l00,00 nessuna rateizzazione 

• da € l00,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili 

• da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili 

• da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili 

• da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili 

• oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili 

RISCOSSIONE ENTI LOCALI


