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1) Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione  

Articolo 1 (Sostanzialmente confermato) 

Disciplinato l’accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente. In caso di accollo 

del debito d’imposta altrui, l’accollante, per il pagamento, non può utilizzare in compensazione propri 

crediti. I versamenti effettuati in violazione di tale regola si considerano non avvenuti, con applicazione di 

sanzioni per le parti coinvolte. I relativi atti di recupero potranno essere notificati fino al 31.12 dell’ottavo 

anno successivo a quello di presentazione dell’F24. 

Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni 

differenziate per l’accollante (utilizzo crediti non spettanti ovvero inesistenti) e l’accollato (omesso 

versamento). Per l’importo del debito accollato e per gli interessi l’accollante è coobbligato in solido. Le 

sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell’accollo tributario sono irrogate entro l’ottavo 

anno successivo alla presentazione della delega di pagamento.  

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie 

per l’attuazione. 

 

2) Cessazione partita IVA e inibizione compensazione  

Articolo 2 (Confermato) 

L’articolo 2 inserisce tre nuovi commi all’articolo 17 del D.LGS n. 241 del 1997, in materia di 

compensazione dei crediti che stabiliscono, in deroga alla generale previsione secondo la quale 

l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (articolo 8 dello statuto dei diritti del 

contribuente), che: 

- per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA, è esclusa 

la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti di qualsiasi 

tipo; 



 

- per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla 

banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, 

comma 15 -bis, del DPR n. 633 del 1972 (Vies), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data 

di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA. 

L’utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto sopra, comporta lo scarto del modello 

F24 comunicato - tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il 

modello F24 - mediante apposita ricevuta. I soggetti raggiunti da un provvedimento di cessazione della 

partita Iva, da quel momento e fino a quando permane tale situazione, non potranno utilizzare in 

compensazione crediti, anche non correlati all’attività esercitata con la partita cessata. 

 

3) Contrasto alle indebite compensazioni  

Articolo 3 (Modificato) 

Al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite 

modello F24, per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e all’Irap per importi superiori a 5.000 

euro annui, a partire da quelli maturati nel 2019 occorrerà aspettare il decimo giorno successivo alla 

presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. 

Esteso a tutti i contribuenti (non solo ai titolari di partita Iva) l’obbligo di trasmettere esclusivamente 

attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate i modelli F24 contenenti compensazioni. 

Qualora in esito all’attività di controllo 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 

trenta giorni e applica la sanzione pari al 5% dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, 

per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita. La disposizione si applica alle deleghe 

presentate a partire dal mese di marzo 2020. 

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della 

stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari 

all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il 

contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. 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. 

È esplicitamente esclusa l’applicazione della sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio, in caso 

di concorso di violazioni e continuazione prevista dall'articolo 12 del DLGS n. 472 del 1997, in materia di 

sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.  

Con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le disposizioni attuative.  

 

4) Appalti e subappalti – obbligatorio accertare il versamento delle ritenute 

Articolo 4 (Sostituito) 

Le imprese che affidano un’opera o un servizio per un importo complessivo annuo che supera i 200.000 

euro, devono richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle 

deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. 

Chi deve effettuare la verifica 

Imprese individuali, lavoratori autonomi, società di persone, società di capitali ed enti commerciali 

In quali casi 

L’obbligo sussiste in casi di affidamento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 

200.000, 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. 

Adempimenti del committente 

Il committente è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che 

hanno l’obbligo di rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento (Modello F24) relative al versamento delle 

ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici con riferimento ai 

lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio relative a: 

- IRPEF di cui agli articoli 23 (lavoratori dipendenti) e 24 (soggetti assimilati) del DPR n. 600 del 

1973;  

- addizionale regionale Irpef (articolo 50, comma 4, del DLGS n. 446 del 1997); 

- addizionale comunale Irpef (articolo 1, comma 5, del DLGS n. 360 del 1998);  

Adempimenti dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice 

L’impresa appaltatrice o affidataria e l’impresa subappaltatrice effettuano il versamento delle ritenute con 

deleghe distinte (F24) per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Entro i 5 giorni 

lavorativi successivi alla scadenza del termine per il versamento l’impresa appaltatrice o affidataria e le 

imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa 

appaltatrice: 

- i singoli F24; 

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese 

precedente direttamente nell’esecuzione di opere o 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 tale lavoratore, con separata 

indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.  

Comportamento del committente in caso di inadempimento dell’appaltatrice, dell’affidataria o della 

subappaltatrice 

Se gli Adempimenti dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice non sono rispettati il 

committente deve:  

- sospendere, se sono maturati corrispettivi, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei 

corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore 

complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non 

versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa; 

- dare comunicazione dell’inadempimento entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate 

territorialmente competente.  

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.  

Sanzione per il committente che non sospende il pagamento 

Se il committente non sospende il pagamento, è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione 

irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta 

determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, 

senza possibilità di compensazione. 

In quali casi non si applicano le regole suesposte 

I nuovi obblighi non si applicano se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunicano al 

committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a 

quello della scadenza del termine per il versamento delle RA, la sussistenza dei seguenti requisiti: 



 

- sono in attività da almeno 3 anni, sono in regola con gli obblighi dichiarativi e hanno eseguito nel 

corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo 

triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% 

dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 

- non hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della 

riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per 

importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora 

dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (escluse le somme oggetto di 

piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).  

La certificazione da allegare alla comunicazione al committente è messa a disposizione delle singole 

imprese dall’Agenzia delle entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.  

Deroga al pagamento in compensazione dei contributi previdenziali e assicurativi 

Per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi 

della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e 

assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impiegati nell’esecuzione 

del contratto. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi 

assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale 

direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni non si applicano ai 

soggetti che presentano i requisiti di privilegio sopra elencati. 

 

5) Prevenzione dei fenomeni di frode nell’accisa  

Articolo 5 (Confermato) 

Sono state apportate una serie di modifiche al TUA volte a prevenire fenomeni di frode nel settore delle 

accise. 

Prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo  

Per evitare l’uso irregolare dei documenti e-AD monitorati dal sistema di informatizzazione e monitoraggio 

per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (EMCS), è 

stato ridotto a 24 ore il termine per la trasmissione della nota di ricevimento prevista per la chiusura del 

regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa (in precedenza il destinatario era 

tenuto a presentare “senza indugio e non oltre 5 giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione” una 

nota attestante il ricevimento dei prodotti).  

Presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario 

Qualora il trasporto dei prodotti in sospensione di accisa sia effettuato con automezzi, il destinatario prende 

in consegna i prodotti attraverso lo scarico effettivo degli stessi dal mezzo di trasporto e l’annotazione nella 

contabilità, entro lo stesso giorno, dei dati relativi alla qualità e quantità degli stessi prodotti scaricati.  

Requisiti di affidabilità e onorabilità 

Sono stati previsti, anche per il destinatario registrato, requisiti di onorabilità ai fini del rilascio, 

sospensione e revoca dell’autorizzazione ad operare con tale qualifica.  

Limiti di capacità dei depositi 

Sono stati modificati 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. In particolare, è stato ridotto da 25 a 10 metri cubi il limite di capacità previsto per i 

depositi per uso privato, agricolo e industriale nonché da 10 a 5 metri cubi quello previsto per i serbatoi cui 

sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali.  

Regime di autorizzazione 



 

La licenza è negata al soggetto nei cui confronti, nei 5 anni antecedenti la richiesta, sia stata pronunciata 

sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta per 

violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un 

anno. Previsti taluni casi in cui il rilascio della licenza deve essere sospeso. 

Confisca dei beni 

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per alcuni delitti previsti dal TUA, è 

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 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. In caso di mancato versamento, previa 

diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta. 

Piccoli esercenti con contabilità semplificata 

Previsto un registro di carico e scarico con modalità semplificate, da stabilire con determinazione del 

direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per: 

- gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale aventi capacità superiore a 10 metri cubi e 

non superiore a 25 metri cubi  

- gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, 

collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi. 

Trasmissione telematica degli avvisi  

In caso di trasferimenti tra depositi commerciali di prodotti già assoggettati ad accisa è stabilito che le 

comunicazioni siano effettuate esclusivamente con modalità telematiche, in luogo di quelle via fax 

attualmente previste. 

Decorrenza delle disposizioni  

Le diverse disposizioni hanno una efficacia articolata. 

 

6) Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti 

Articolo 6 (Confermato) 

Sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni che regolano le cessioni di carburanti.  

Utilizzo delle dichiarazioni d’intento 

L’utilizzo della dichiarazione di intento in materia d’IVA non è consentito per le cessioni e per le 

importazioni definitive di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli 

altri prodotti carburanti o combustibili individuati dal D.M. 13 febbraio 2018. L’utilizzo delle dichiarazioni di 

intento è consentito solo nel caso in cui le imprese che effettuano trasporto merci e passeggeri acquistino, 

ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio presso depositi commerciali da soggetti che 

non rivestano la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato ovvero da soggetti diversi da 

quelli per conto dei quali gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo 

o estratto il medesimo gasolio (c.d. “traders”). 

Limite alla capacità di stoccaggio 

È stato stabilito che qualora il deposito dal quale sono estratti o immessi in consumo i carburanti abbia una 

capacità inferiore a 3.000 metri cubi, scatta comunque l’obbligo del versamento anticipato dell’IVA previsto 

per l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato. 

Controlli anche in base al transito in autostrada 

Le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione su richiesta 

dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza i dati in loro possesso rilevati sui transiti degli 

automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici. 

 



 

7) Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti 

Articolo 7 (Confermato) 

Sono state apportate alcune modifiche al TUA per contrastare il mancato pagamento dell’accisa sui 

carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e contrastare l’utilizzo fraudolento di taluni 

idrocarburi e altri prodotti in detti impieghi. 

Alcuni prodotti lubrificanti (individuati dalla disposizione mediante codici di nomenclatura) hanno l’obbligo 

di circolare nel territorio nazionale, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo e per ciascun 

trasferimento, con la scorta di un “Codice amministrativo di riscontro”, emesso dal sistema informatizzato 

dell’Agenzia dogane e monopoli, da annotare sulla prescritta documentazione di trasporto.  

L’obbligo riguarda la circolazione dei prodotti lubrificanti che provengano da un altro Stato membro 

dell’Unione europea e siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale ovvero 

transitino sul medesimo territorio per essere immessi in consumo altrove.  

Il codice è richiesto telematicamente all’Agenzia delle dogane e monopoli non prima delle 48 ore precedenti 

all’introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell’introduzione 

stessa per i prodotti: 

a) provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea e destinati ad essere immessi in 

consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo; 

b) provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea e che non siano destinati ad essere 

immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti. 

Il codice è annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista 

documentazione di trasporto che scorta i prodotti.  

La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti si intende regolarmente conclusa: 

a) con la comunicazione telematica all’Agenzia dogane e monopoli, dell’avvenuta presa in carico dei 

prodotti, che è inviata entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio 

deposito;  

b) con la validazione del codice da parte dell’Ufficio delle dogane di uscita. 

Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze stabilirà le modalità di attuazione delle disposizioni. 

 

8) Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale 

Articolo 8 (Confermato) 

Per i consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 è prevista l’individuazione 

di un importo massimo agevolabile dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni 

esercenti attività di trasporto merci e passeggeri. 

 

9) Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati 

Articolo 9 (Confermato) 

Introdotto un nuovo comma nell’articolo 1 del DL n. 262 del 2006, in materia di immatricolazione di 

autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria, che introduce il controllo preventivo da parte 

dell’Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante 

modello F24-elementi identificativi (c.d. ELIDE). Di conseguenza, ai fini dei controlli, vengono equiparate 

tutte le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori 

finali. 

 

10) Estensione del sistema INFOIL 

Articolo 10 (Confermato) 



 

Introdotto l’obbligo per gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (con capacità non inferiore a 3.000 

metri cubi) di dotarsi del cd. sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della 

detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, entro il 30.6.2020. 

Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno fissati tempi e modalità 

di esecuzione. 

 

11) Ravvedimento operoso – la disciplina è ora pienamente applicabile anche ai tributi 

regionali e locali  

Articolo 10-bis (Nuovo) 

La disciplina del ravvedimento operoso si applica anche ai tributi regionali e locali con riferimento a quelle 

riduzioni delle sanzioni precedentemente riservate ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e 

dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.  

Per effetto della modifica le riduzioni delle sanzioni (a 1/7, 1/6 e 1/5 del minimo) si applicano, ove il 

contribuente si avvalga del ravvedimento operoso, anche con riferimento ai tributi regionali e locali.  

È bene ricordare che con il ravvedimento operoso la sanzione è ridotta a:  

- 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito 

nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;  

- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o 

dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione 

avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o 

l'errore è stato commesso;  

- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della 

dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando 

non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore;  

- 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della 

dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la 

violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o 

dall'errore;  

- 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della 

dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la 

violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o 

dall'errore;  

- 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi 

dell'articolo 24 della legge n. 4/1929, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli 

artt. 6, comma 3, o 11, comma 5, del DLGS n. 471/1997;  

1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene 

presentata con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa 

presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di Iva, se questa viene presentata con 

ritardo non superiore a 30 giorni. 

 

12) Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico 



 

Articolo 11 (Confermato) 

Prevista una determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per fissare tempi e 

modalità di introduzione dell’obbligo, entro il 30.6.2020, di presentare esclusivamente in forma telematica 

il documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS – documento amministrativo 

semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa.  

 

13) Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale 

Articolo 12 (Confermato) 

Introdotto l’obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali 

(operatori di vettoriamento), di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti 

trasportati, secondo modalità fissate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli.  

Essi devono, inoltre, trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, 

suddivisi per destinazione d’uso. 

 

14) Trust 

Articolo 13 (Confermato) 

Modificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da trust esteri a residenti italiani. 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. Ove non sia possibile distinguere tra redditi e 

patrimonio, l’intero ammontare percepito è incluso nella determinazione del reddito. 

 

15) Utilizzo dei file delle fatture elettroniche  

Articolo 14 (Modificato) 

È previsto l’utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche, sentito il Garante per la protezione 

dei dati personali, con idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati, da parte: 

- della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate, per le attività analisi del rischio e controllo ai 

fini fiscali; 

- della sola Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria.  

I file delle fatture elettroniche acquisiti 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, 

superando gli ordinari termini di accertamento pari a 5 o 7 anni. 

In sede di conversione è stata aggiunta l’esclusione della disciplina della fatturazione elettronica e di quella 

relativa alla memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni 

di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 

2007 (sicurezza della Repubblica). 

 

16) Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria 

Articolo 15 (Confermato) 

Esteso al periodo d’imposta 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla 

normativa vigente per il periodo d’imposta 2019 nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati 

personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. A decorrere dal 

1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS assolveranno l’obbligo di memorizzazione e 

trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione 

telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS. 



 

 

17) Semplificazioni fiscali  

Articolo 16 (Modificato) 

Dal 1.7.2020 l'Agenzia delle entrate predisporrà, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, 

delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. La bozza 

della dichiarazione annuale dell’IVA sarà, invece, disponibile a partire dalle operazioni IVA 2021. 

In sede di conversione è stata apportata una modifica all’articolo 1, comma 3-bis, del DLGS n. 127 del 

2015, per prevedere che la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese 

successivo al trimestre di riferimento (e non più mensilmente). 

 

18) Nuova periodicità esterometro 

Art. 16, comma 1-bis (Modificato) 

La trasmissione dell’esterometro deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo 

al trimestre di riferimento (e non più entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di 

emissione/ricezione della fattura). 

 

19) Assistenza fiscale – modificati i termini degli adempimenti 

Articolo 16 – bis (Nuovo) 

Modificati, a decorrere dal 2021, una serie di termini relativi agli adempimenti che i CAF-dipendenti e i 

sostituti d’imposta devono effettuare per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Termine di presentazione del modello 730 

È stato differito al 30.9 il termine per la presentazione del Modello 730, sia per la presentazione tramite il 

sostituto d'imposta sia per la presentazione ad un CAF-dipendenti.  

Dipendenti con contratto a tempo determinato  

Chi ha un contratto di lavoro a tempo determinato può rivolgersi al sostituto o a un CAF-dipendenti per 

adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi a condizione che il contratto duri almeno dal mese di 

presentazione della dichiarazione al 3° mese successivo. 

Termini per comunicazioni all'Agenzia delle entrate e consegna della dichiarazione al contribuente  

CAF-dipendenti e professionisti abilitati concludono le attività di: 

- comunicazione all'Agenzia delle entrate del risultato finale delle dichiarazioni; 

- consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto 

di liquidazione; 

- trasmissione all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte;  

entro i seguenti termini: 

- 15.6 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.5; 

- 29.6 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.6; 

- 23.7 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.6 al 15.7; 

- 15.9 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.7 al 31.8; 

- 30.9 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30.9.  

Il termine per la trasmissione delle dichiarazioni integrative resta fermo al 10.11.  

Termine per la trasmissione della certificazione unica 

Il termine per la trasmissione delle certificazioni uniche, incluse quelle attestanti i contributi dovuti all’Inps, 

e della scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le 

comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni è differito dal 7.3 al 16.3. 

Termini di trasmissione delle dichiarazioni  



 

I termini entro cui i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le 

dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché le buste del 2, del 5 e dell'8 per mille 

sono:  

- 15.6 per le dichiarazioni presentate entro il 31.5;  

- 29.6 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20.6;  

- 23.7 per le dichiarazioni presentate dal 21.6 al 15.7;  

- 15.9 per le dichiarazioni presentate dal 16 al 31.8;  

- 30.9 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30.9.  

Conguaglio a termine mobile  

Il sostituto d’imposta deve effettuare il conguaglio d’imposta con la prima retribuzione utile e, comunque, 

con quella di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il risultato contabile. Differito al 

10.10 il termine entro il quale i contribuenti comunicano al sostituto d'imposta l'importo delle somme che 

ritengono dovute.  

Termine di consegna della certificazione unica 

I sostituti d’imposta devono consegnare le CU agli interessati e trasmetterle in via telematica all'Agenzia 

delle entrate entro il 16.3 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.  

Termine entro cui è disponibile la dichiarazione precompilata  

La dichiarazione precompilata sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate dal 30.4. 

Termine di invio della dichiarazione 

Il contribuente ha facoltà di inviare all’Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione 

precompilata entro il 30.9, anziché, entro il 23.7 di ciascun anno.  

Termine di trasmissione dei dati di oneri detraibili/deducibili 

I soggetti terzi trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti 

nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché i dati relativi alle spese che danno diritto a 

deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta entro il 16.3. 

 

20) Imposta di bollo sulle fatture elettroniche  

Articolo 17 (Modificato) 

Per le fatture elettroniche inviate dal 1.1.2020 attraverso il Sistema di interscambio, in caso di tardivo, 

omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle entrate comunicherà al contribuente 

l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa (ordinariamente pari al 30%) ridotta a un terzo e 

degli interessi dovuti. Se le somme non sono pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, 

l’ufficio procede con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il 

limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può 

essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16.6 ed entro il 16.12 

di ciascun anno. 

 

21) Limiti all’utilizzo del contante 

Articolo 18 (Confermato) 

A decorrere dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2021, sarà pari a 2.000 euro: 

- l’importo previsto per il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o 

in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o 

giuridiche, attualmente pari o superiore a 3.000 euro;  

- la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, attualmente pari a 3.000 

euro. 

A decorrere dal 1.1.2022, tali importi scenderanno a 1.000 euro. 



 

Per le violazioni commesse e contestate:  

- dal 1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale applicabile è pari a 2.000 euro. 

- a decorrere dal 1.1.2022, il minimo edittale applicabile è pari a 1.000 euro. 

 

22) Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini e premi speciali 

Articolo 19 (Confermato) 

Escluse dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento 

elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria, in luogo di 

aumentarne le probabilità di vincita. 

 

23) Lotteria degli scontrini – eliminate le sanzioni  

Articolo 20 (Sostituito) 

La lotteria degli scontrini è stata posticipata all’1.7.2020. È stato stabilito che:  

- l’esercente deve trasmettere il codice lotteria, che sarà individuato da un provvedimento del 

direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; 

- se l’esercente al momento dell’acquisto rifiuta di acquisire il codice lotteria il consumatore può 

effettuare una segnalazione nel portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Le 

segnalazioni sono utilizzate nelle attività di analisi del rischio di evasione dall’Agenzia delle entrate 

e dalla G.d.F.  

 

24) Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici 

Articolo 21 (Modificato) 

La piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le PA e i prestatori di servizi di 

pagamento abilitati di cui all’articolo 5, comma 2, del DLGS n. 82 del 2005 (cd. Codice dell'amministrazione 

digitale) può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i 

processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e 

trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

Chi svolge attività di commercio al minuto o attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l’emissione 

della fattura, può assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle 

entrate dei corrispettivi giornalieri mediante i sistemi di incasso che utilizzino mezzi di pagamento 

elettronico (carte di credito o di debito). 

Informazioni da trasmettere, regole tecniche, termini per la trasmissione telematica e caratteristiche 

tecniche dei sistemi di incasso idonei per l’assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei 

dati saranno individuati da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.  

 

25) Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici 

Articolo 22 (Modificato) 

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, nonché mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. 

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 1.7.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno 

d’imposta precedente siano non superiori a 400.000 euro.  

Il credito d’imposta:  

- si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai regolamenti (UE) per gli aiuti de minimis; 



 

- 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 Ires e del valore della produzione ai fini Irap; 

- non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109, comma 5, del Tuir (spese generali). 

 

26) Mancata accettazione di pagamenti con carte di debito e credito - sanzioni 

Articolo 23 (Abrogato) 

In sede di conversione del DL sono state eliminate le sanzioni per chi non accetta pagamenti con carte di 

debito e credito. 

 

27) Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento 

Articolo 26 (Confermato) 

Dal 10.2.2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento passa al 

23% per le new slot e al 9% per le videolottery. 

 

28) Omesso versamento dell’imposta unica 

Articolo 31 (Sostanzialmente confermato) 

Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sarà disposta la chiusura dei punti vendita in 

cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore 

d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva.  

Il provvedimento contiene l’invito al pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto 

della sentenza e l’intimazione alla chiusura se, decorso quel periodo, non si fornisca prova dell’avvenuto 

pagamento, avvisando il competente comando della Guardia di finanza per procedere all'esecuzione della 

chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, scatta una sanzione da 10.000 a 30.000 euro, 

oltre alla chiusura coattiva dell’esercizio.  

Nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli diffida chi risulta 

inadempiente nel versamento dell’imposta unica, a provvedervi, con sanzioni e interessi, entro 30 giorni e, 

in caso di mancato assolvimento in quel termine, procede all’escussione delle garanzie prestate, con 

obbligo, per il soggetto escusso, di reintegrare la garanzia entro 90 giorni, a pena di decadenza della 

concessione. 

 

29) Iva scuole guida  

Articolo 32 (Modificato) 

Non è esente ai fini IVA l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di 

guida per i veicoli delle categorie B e C1. È stata, quindi, circoscritta l’esenzione che, nell’originaria 

formulazione prevedeva l'esenzione IVA delle sole prestazioni educative riferite all'insegnamento scolastico 

o universitario. La disposizione si applica dal 1.1.2020. 

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 dell'Unione europea.  

Per tali prestazioni viene abrogato l’esonero di certificare i corrispettivi e, di conseguenza, le autoscuole 

dovranno effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 

giornalieri; tuttavia, considerato il tempo necessario all’adeguamento dei sistemi tecnici e informatici, fino 

al 30.6.2020 potranno provvedervi mediante ricevuta o scontrino fiscale. 



 

 

30) Iva con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari  

Articolo 32-ter (Nuovo) 

Dal 1.1.2020 troverà applicazione l’aliquota IVA ridotta al 5% per i prodotti per la protezione dell'igiene 

femminile compostabili secondo lo standard UNI 13432:2002 o lavabili e per le coppette mestruali.  

 

31) Utili distribuiti alle società semplici – si applica il regime fiscale dei soci 

Articolo 32-quater (Nuovo) 

Gli utili distribuiti alle società semplici dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali residenti 

di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR per la quota imputabile a:  

a) soggetti tenuti all’applicazione dell’articolo 89 del TUIR (soggetti IRES) - sono esclusi dalla 

formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;  

b) soggetti tenuti all’applicazione dell’articolo 59 del TUIR (soggetti IRPEF in regime d’impresa) - sono 

esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, 

nell’esercizio in cui sono percepiti;  

c) persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative 

all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del TUIR - sono soggetti a tassazione con applicazione della 

ritenuta a titolo d’imposta del 26%. La ritenuta è operata dal soggetto che distribuisce gli utili sulla 

base delle informazioni fornite dalla società semplice.  

 

32) Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione  

Articolo 32-quinquies (Nuovo) 

Con norma di interpretazione autentica è stato previsto che non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini 

IVA i contributi, di cui all’articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1998 erogati 

dalla Provincia per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli 

assegnatari di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 

131 della legge provinciale n. 13 del 1998. 

 

33) Sospensione adempimenti tributari nelle zone della Provincia di Catania colpite dal 

sisma 

Articolo 33 (Confermato) 

È differita al 16.1.2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30.9.2019 con il Decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 25.1.2019 che ha riguardato i contribuenti interessati dal sisma del 

26.12.2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania (il differimento riguarda coloro che 

hanno la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, 

Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea). 

Ricordiamo che la sospensione non include le ritenute operate dai sostituti d’imposta. I versamenti sospesi 

devono essere restituiti senza sanzioni e interessi entro il 16.1.2020 ovvero a decorrere dalla stessa data 

mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni 

mese. 

 

34) Interessi passivi soggetti IRES – società di progetto – garanzie 

Articolo 35 (Confermato) 

Sono state apportate modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRES 

mediante le quali è stata definito l’ambito oggettivo della esclusione dai limiti di deducibilità contenuti 

nell’articolo 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti 



 

infrastrutturali pubblici a lungo termine. In particolare, è stato stabilito che le società di progetto, costituite 

per la segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale, 

possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti 

da garanzie diverse da quelle strettamente previste dalla lettera a) del comma 8 dell’articolo 96 del TUIR – 

costituite da beni appartenenti al gestore del progetto afferenti al progetto stesso - utilizzati per finanziare 

progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle 

Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.  

 

35) Cumulo degli incentivi Conto energia con la c.d. “Tremonti ambiente” 

Articolo 36 (Modificato) 

In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici ai sensi del III, 

IV e V Conto Energia con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese 

di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, in considerazione dell’affermato divieto 

di cumulo, il contribuente può mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal 

Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica mediante il pagamento, entro il 

30.6.2020, di una specifica somma. L’importo da versare è determinato applicando alla variazione in 

diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota 

d’imposta pro tempore vigente. 

I soggetti che intendono avvalersi della definizione devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia 

delle entrate, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia. 

Il perfezionamento della definizione comporta l’estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il 

recupero delle agevolazioni non spettanti. 

La definizione comporta, altresì, che il Gestore dei servizi energetici non applica le decurtazioni degli 

incentivi di cui all’articolo 42 del DLGS n. 28/2011. 

 

36) Rottamazione ter – differito il pagamento della prima rata 

Articolo 37, comma 1 (Confermato) 

È stata disposta la riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui 

all'articolo 3 del DL n. 119 del 2018.  

Pertanto, la scadenza di pagamento del 31.7.2019 prevista dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 

23 e 24, del DL n. 119 del 2018, è stata differita al 30.11.2019. 

Resta confermata la scadenza al 30.11.2019 per il pagamento della seconda rata delle (massimo) 10 rate 

del piano di pagamento presentato all’Agenzia delle entrate riscossione.  

 

37) Compensazione crediti verso la PA – possibile fino al 2020 per i carichi affidati 

all’agente della riscossione fino al 31.10.2019 

Articolo 37, comma 1-bis (Nuovo) 

Le imprese titolari di crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della 

pubblica amministrazione potranno fruire delle disposizioni che consentono la compensazione delle cartelle 

esattoriali anche per il 2019 e il 2020 con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 

31.10.2019. 

 

38) Unico tasso di interesse per versamenti, riscossioni e rimborso tributi 

Articolo 37, comma 1-ter e 1-quater (Nuovo) 

Per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi sarà fissato un unico tasso di interesse in misura 

compresa tra lo 0,1% e il 3%. Tassi differenziati, entro i suddetti limiti, saranno individuati per: 



 

- gli interessi per i pagamenti rateali dei tributi di cui all’articolo 20 del DLGS n. 241 del 1997;  

- gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e rateizzazione del pagamento delle cartelle esattoriali, 

nonché gli interessi di mora, interessi dovuti nel caso di sospensione amministrativa della 

riscossione e per ritardato rimborso di imposte pagate, di cui agli artt. 20 e 21, 30, 39 e 44 del DPR 

n. 602 del 1973;  

- gli interessi dovuti nel caso di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con 

adesione nonché a quelli dovuti in caso di acquiescenza del contribuente di cui agli articoli 8, 

comma 2, e 15, comma 2 e 2-bis, del DLGS n. 218 del 1997.  

 

39) Tassa automobilistica – versamento mediante il sistema dei pagamenti elettronici 

pagoPA 

Articolo 38-ter (Nuovo) 

Il pagamento della tassa automobilistica, dall’1.1.2020, è effettuato esclusivamente attraverso il sistema 

dei pagamenti elettronici pagoPA, la piattaforma per la gestione del sistema dei pagamenti pubblici, che 

consente a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA. 

 

40) Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti 

Articolo 39 (Modificato) 

Ampliati gli strumenti penali di repressione dei fenomeni di evasione delle Imposte dirette e dell’Iva 

attraverso l’innalzamento dei limiti edittali e la riduzione delle soglie di punibilità attualmente vigenti. 

Confisca 

La confisca “di sproporzione” (o “allargata”) è estesa ai reati tributari più gravi e connotati dal superamento 

di soglie rilevanti di imposta evasa o di redditi sottratti all’imposizione fiscale, consentendo il sequestro e la 

confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il condannato in via definitiva non sia 

in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, 

risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo.  

In particolare, la misura si applicherà nei seguenti casi: 

- l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro nel caso di dichiarazione 

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

- l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro nel caso dichiarazione fraudolenta mediante altri 

artifici;  

- l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200.000 euro 

nel caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

- l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a 100.000 euro nel caso di 

alienazione simultanea o compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a 

rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;  

- l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore 

a 200.000 euro nel caso di indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di 

transazione fiscale di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi 

passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro 

Responsabilità dell’ente 

È introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati tributari più gravi commessi 

nel loro interesse o a vantaggio delle medesime. All’ente si applicano sanzioni pecuniarie (sulla base di 

quote, unità di misura della gravità del fatto) per la commissione dei seguenti delitti previsti dal DLGS n. 74 

del 2000:  



 

- per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

(articolo 2, comma 1) - sanzione pecuniaria fino a 500 quote;  

- per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 

se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro (articolo 2, comma 2-bis) - 

sanzione pecuniaria fino a 400 quote; 

- per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) - sanzione pecuniaria fino a 500 

quote; 

- per l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1) - 

sanzione pecuniaria fino a 500 quote; 

- per l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 2-bis) - 

sanzione pecuniaria fino a 400 quote; 

- per l’occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10) - sanzione pecuniaria fino a 

400 quote;  

- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la 

sanzione pecuniaria fino a 400 quote.  

Se, attraverso la commissione dei suddetti delitti, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la 

sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Si applicano, inoltre, le seguenti sanzioni interdittive: 

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 

pubblico servizio; 

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Delitti collegati alle dichiarazioni 

1. È punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nelle dichiarazioni annuali elementi attivi per un 

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

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

- 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 2.000.000 euro. 

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura 

inferiore al 10% da quelle corrette.  

2. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi 

o sul valore aggiunto, non presenta la dichiarazione quando l'imposta evasa è superiore a 50.000 

euro. 

3. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta la dichiarazione di sostituto 

d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro. 

4. 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 dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore 

a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta. 

5. 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'Iva dovuta in base alla 

dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta. 

Tutte le nuove disposizioni (sia quelle del decreto legge, sia quelle introdotte con la legge di conversione) 

hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto. 



 

 

41) Addizionale regionale Irpef regioni a statuto ordinario 

Art. 46 (Nuovo) 

Dal 2021, con riferimento all’anno d’imposta precedente, l’addizionale regionale Irpef delle regioni a statuto 

ordinario è rideterminata con apposito DPCM.  

 

42) Imposta di soggiorno – misura massima nelle città turistiche 

Articolo 46, comma 1-bis (Nuovo) 

L’imposta di soggiorno può essere applicata fino all’importo massimo di 10 euro per notte nei capoluoghi di 

provincia che, in base all’ultima rilevazione disponibile, hanno avuto turisti in numero 20 volte superiore ai 

residenti. L’individuazione dei comuni che potranno applicare l’importo maggiorato avverrà ad opera di un 

decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. 

 

43) Locazione a lungo termine di veicoli senza conducente 

Articolo 53, comma 5-ter e 5-quater (Nuovo) 

Per locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di locazione di durata pari o 

superiore a 12 mesi. Gli utilizzatori di veicoli, sulla base del contratto annotato nell’archivio nazionale dei 

veicoli, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale dalla data di 

sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza.  

Per i veicoli concessi in uso in base a tale tipologia contrattuale viene consentito alle imprese concedenti, 

come per i veicoli in locazione finanziaria, il pagamento cumulativo della tassa automobilistica (con 

modalità stabilite dalle Regioni) per i periodi compresi nella durata del contratto, in luogo dei singoli 

utilizzatori. In tal caso, si configura la responsabilità solidale della società di locazione a lungo termine 

senza conducente per il pagamento della tassa.  

 

44) Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi  

Articolo 53-bis (Nuovo) 

Estesa l'applicazione dell'aliquota IVA super ridotta al 4% alla cessione di autoveicoli e motoveicoli ad 

alimentazione ibrida ed elettrica di potenza non superiore a 150 kw, se effettuata nei confronti di soggetti 

con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, soggetti non vedenti e soggetti sordomuti e ai familiari 

di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché alle prestazioni rese dalle officine per adattare tali veicoli.  

È stato chiarito che l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta ai veicoli adattati ad invalidi vale anche nel caso 

di importazione dei veicoli ibridi e a motore elettrico aventi le predette caratteristiche di potenza. 

Estesa ai veicoli ibridi e a motore elettrico ceduti ai soggetti diversamente abili e ai familiari di cui essi sono 

fiscalmente a carico l’esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta 

erariale di trascrizione e dell'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi prevista dall'articolo 8, 

comma 4, della legge n. 449 del 1997. 

 

45) Modificata la misura degli acconti d’imposta per i soggetti ISA 

Articolo 58 (Confermato) 

È stata modificata a regime la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell’acconto dell’Ires e 

dell’Irap dovuto: 

- dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di 

affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, 

per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;  



 

- dai soggetti con i medesimi requisiti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli 

articoli 5, 115 e 116 del Tuir. 

In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, vengono previste due rate di pari 

importo da versare nei termini ordinari di cui all’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001.  

Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 è fatto salvo l’eventuale versamento della prima rata di 

acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata, comunque, nella misura del 50%, ovvero l’unica rata nella 

misura del 90%. 

Resta ferma la misura degli acconti per i soggetti diversi da quelli sopra menzionati. 

 

46) Statuti delle società quotate  

Articolo 58-sexies (Nuovo) 

Gli statuti delle società quotate devono prevedere, per la composizione del consiglio di amministrazione, 

che almeno 1/3 degli amministratori eletti deve essere appannaggio del genere meno rappresentato, pena, 

previa diffida, l'erogazione di sanzioni da parte della Consob. 

Analoga disposizione è stata prevista con riferimento al collegio sindacale. 

 

 
IL DIRETTORE 

Rag. Giuseppe Battistello 

 


