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                                                                                             Varese, 17 gennaio 2020 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/2020 
 
PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2020   
 
 
La presente informativa fornisce una sintesi dei principali elementi di novità contenuti nella 

Legge 27 dicembre n. 160 (c.d. “Legge di bilancio 2020”, pubblicata in G.U. il 30 dicembre 

2019, in vigore dal 1° gennaio 2020.) e nella Legge 19 dicembre n. 157 (c.d. “Collegato alla 

Finanziaria 2020”, pubblicata in G.U. il 24 dicembre 2019, in vigore dal 25 dicembre 2019) di 

particolare interesse per imprese e professionisti.  

 

Come di consueto, in considerazione dei numerosi contenuti che si andranno ad illustrare e 

della necessaria sintesi richiesta in questa sede, lo Studio resta a disposizione dei Sig.ri Clienti 

per gli opportuni approfondimenti che si renderanno necessari sulle singole casistiche.  

 

Cordiali saluti. 

 

         Studio Broggini 
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*** NOVITA’ *** Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni 
strumentali, che sostituisce, di fatto, le preesistenti agevolazioni del c.d. “super-
ammortamenti” ed “iper-ammortamenti”. 
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dall’1.1.2020 al 
31.12.2020 da imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non 
residenti, a prescindere dalla forma / natura giuridica, dalla dimensione e dal regime di 
determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario). Sono escluse 
invece le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura 
concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14 o da altre leggi 
speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 
Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, co. 2, D.Lgs. n. 
231/2001). 
L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che 
entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 
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La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. 
Sono previste tre tipologie di investimenti agevolabili: 

− beni materiali strumentali nuovi “ordinari” ovvero i beni per i quali era possibile 
beneficiare dei super-ammortamenti; 

− beni materiali oggetto degli iper-ammortamenti (Allegato A – Finanziaria 2017 - L. n. 
232/2016); 

− beni immateriali per i quali era possibile beneficiare della maggiorazione correlata agli 
iper-ammortamenti (Allegato B – Finanziaria 2017). 

 
Restano esclusi dal beneficio gli investimenti in: 

− veicoli e altri mezzi di trasporto (art. 164 del TUIR); 

− beni per i quali è stabilita un’aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%; 

− fabbricati e costruzioni; 

− beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/20151; 

− 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. 

 
Infine, il credito d’imposta in esame è inoltre escluso per gli investimenti effettuati entro il 
30.6.2020, per i quali è stato effettuato l’ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un 
acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali restano fruibili le precedenti agevolazioni in 
vigore per il 2019. 
Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di 
investimenti. 
Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla Finanziaria 2017, il 
credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del: 

• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

• 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro. 
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla Finanziaria 2017, il 
credito d’imposta è riconosciuto: 

• nella misura del 15% del costo; 

• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. 

                                                 
1 Si tratta in particolare dei seguenti: 

− Gruppo V, Specie 19 (imbottigliamento acque minerali): condutture, ammortizzabili all’8%; 

− Gruppo XVII, Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale): condutture per usi civili (reti urbane), ammortizzabili 
all’8%; condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione, ammortizzabili al 10%; condotte dorsali 
per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e allacciamento, ammortizzabili al 
12%; 

− Gruppo XVII, Specie 4/b (stabilimenti termali ed idrotermali): condutture, ammortizzabili all’8%; 

− Gruppo XVIII, Specie 4 e 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, 
funicolari, funivie, slittovie ed ascensori): materiale rotabile, ferroviario e tramviario (escluse le motrici), ad eccezione dei 
macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori di manutenzione e costruzioni di 
linee ferroviarie o tramviarie, ammortizzabili al 7,5%; 

− Gruppo XVIII, Specie 1, 2 e 3 (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari): aerei completi di equipaggiamento, con 
motore a terra, ammortizzabili al 12%. 



 

4  

 

Milano 20122 C.so Vittorio Emanuele II, 15 -  Tel. +39 02 36694900 Fax +39 02 36694904 

Varese 21100 Via Morazzone, 5 – Tel. +39 0332 285558 – 285859 Fax +39 0332 233175 

Sito: www.studiobroggini.com - E-mail: studi1@studiobroggini.com 

 

Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli sopramenzionati, il credito d’imposta 
è riconosciuto, alle imprese e agli esercenti arti e professioni: 

• nella misura del 6% del costo; 

• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 
Il credito d’imposta: 

− è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24; 

− spetta in cinque quote annuali di pari importo e, per i soli investimenti in beni immateriali, 
in tre quote annuali; 

− è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Per 
gli investimenti nei beni di cui alle predette Tabelle A e B è utilizzabile a decorrere 
dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione; 

− non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore 
della produzione ai fini IRAP; 

− non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi; 

− non può essere ceduto / trasferito (neanche all’interno del consolidato fiscale); 

− è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi. 
 
Per fruire dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE (per la quale 
istruzioni e disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM). 
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del 
beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta 
determinazione dei costi agevolabili. Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi 
all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni 
agevolative della legge di bilancio 2020. 
In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della Finanziaria 2017, le imprese 
sono inoltre tenute a produrre 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 attestante le caratteristiche tecniche dei beni e 
l’interconnessione al sistema aziendale. 
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere 
sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante 
 

*** NOVITA’ *** Credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione 
Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e 
sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. 
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla 
natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, 
i soggetti in regime forfetario). 
Il nuovo credito d’imposta opera per il periodo d’imposta successivo al 31.12.2019, vale a dire 
il 2020 per i soggetti “solari”. 
La determinazione e la misura del nuovo credito d’imposta variano a seconda della tipologia di 
investimenti agevolabili. 
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta è riconosciuto: 

• in misura pari al 12% della relativa base di calcolo2; 

                                                 
2 Per l’elencazione puntuale delle tipologie di attività e connessi costi agevolabili, delle modalità di calcolo delle relative “basi” per 
ciascuna delle fattispecie rappresentate nel presente paragrafo, si rimanda alla lettura dei commi da 198 a 208, dell’art. 1 della 
Legge Finanziaria in commento. 
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• nel limite massimo di 3 milioni di euro. 
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto (separatamente 
da quello per attività di ricerca e sviluppo): 

• in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, ovvero pari al 10% in caso di 
obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; 

• nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. 
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto: 

• in misura pari al 6% della relativa base di calcolo; 

• nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. 
Va evidenziato che: 

− la base di calcolo del credito d’imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi 
ricevuti per le stesse spese ammissibili; 

− il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d’imposta sia diverso da 12 
mesi; 

− il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta, nel 
rispetto dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano 
separati analiticamente. 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile: 

− esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; 

− in tre quote annuali di pari importo; 

− a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; 

− subordinatamente all’avvenuto rilascio di apposita certificazione attestante l’effettivo 
sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione. In merito si 
precisa che per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per 
ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, 
per un importo non superiore a euro 5.000, fermi restando comunque i predetti limiti 
massimi agevolabili. 

È previsto apposito obbligo documentale a carico del responsabile delle attività aziendali / del 
progetto o sotto-progetto il quale deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, 
i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.  
Si evidenzia che valgono, in aggiunta a quelli sopramenzionati, i medesimi adempimenti / 
trattamenti fiscali previsti per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. 
Da ultimo si dà atto che il credito d’imposta ricerca e sviluppo previgente che avrebbe dovuto 
trovare applicazione anche per il 2020, con l’entrata in vigore della nuova disposizione, è stato 
di fatto limitato alle spese sostenute dal 2015 al 2019. 
 

Proroga “bonus formazione” 
Viene prorogato anche per il 2020 il c.d. “bonus formazione 4.0” ovvero il credito d’imposta 
concesso per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 
sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019. Vengono, tuttavia, 
introdotte alcune modifiche alla disciplina agevolativa. 
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma 
giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. 
La fruizione del beneficio spettante è però subordinata alle seguenti condizioni: 

− rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; 

− corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori; 



 

6  

 

Milano 20122 C.so Vittorio Emanuele II, 15 -  Tel. +39 02 36694900 Fax +39 02 36694904 

Varese 21100 Via Morazzone, 5 – Tel. +39 0332 285558 – 285859 Fax +39 0332 233175 

Sito: www.studiobroggini.com - E-mail: studi1@studiobroggini.com 

 

− l’impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del 
DLgs. 231/2000. 
 

Rispetto alla disciplina vigente nel 2019: 

− il credito è riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell’impresa: 

• per le piccole imprese (occupati < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di 
euro) nella misura del 50% delle spese, nel limite di euro 300.000; 

• per le medie imprese (occupati < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o, totale di 
bilancio ≤ 43 milioni di euro) nella misura del 40% delle spese, nel limite di euro 
250.000; 

• per le grandi imprese (occupati > 250; fatturato > 50 milioni di euro e/o, totale di 
bilancio > 43 milioni di euro) nella misura del 30% delle spese, nel limite di euro 
250.000; 

• fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 
è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività 
di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti 
svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal DM 17.10.2017. 

− sono ammissibili al credito d’imposta anche le attività commissionate agli Istituti tecnici 
superiori; 

− il credito d’imposta è utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento 
delle spese, esclusivamente in compensazione con il Mod. F24; 

− le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad inviare una specifica 
comunicazione al MISE, nei termini / modalità individuate con apposito DM; 

− per il riconoscimento del credito d’imposta non risulta più necessario stipulare e 
depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali presso l’Ispettorato del lavoro; 

− il credito d’imposta non può essere ceduto / trasferito neanche all’interno del consolidato 
fiscale. 

 

Buoni pasto mense aziendali 
Vengono modificati i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto. 
Dall’1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le prestazioni 
sostitutive di mensa sotto forma di “buoni pasto” fino all’importo complessivo giornaliero di: 

− 4,00 euro per i buoni pasto cartacei (in luogo del precedente limite di 5,29 euro); 

− 8,00 euro per i buoni pasto elettronici (in luogo del precedente limite di 7,00 euro). 
È confermata la non tassazione per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o 
in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro ovvero gestite da terzi. 
Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle 
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a 
carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di 
ristorazione. 
 

Proroga Sabatini-ter 
Viene disposta un’integrazione alla spesa per il periodo 2020 - 2025, ai fini della proroga della 
c.d. “Sabatini-ter”, misura consistente nell’erogazione, a favore delle micro, piccole e medie 
imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato 
per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. 
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È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che 
acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a 
basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità 
dei prodotti / processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, 
convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%. 
 

Regime forfettario 
Vengono introdotte, a partire dal 2020, una serie di modifiche al regime forfettario che, di 
fatto, restringono la platea di soggetti interessati all’adozione (o al mantenimento) dello 
stesso dal 2020. Nel dettaglio queste ultime riguardano: 

− i requisiti di accesso e permanenza, con la reintroduzione del limite circa il sostenimento di 
spese per lavoro dipendente; 

− le cause ostative, con la reintroduzione del limite circa il possesso di redditi di lavoro 
dipendente e a questo assimilati; 

− la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica; 

− il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti 
reddituali per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo, anche non fiscali. 

 
Dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che nell’anno precedente siano 
conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro e 
siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non 
superiore a 20.000 euro lordi. 
Le spese che concorrono alla formazione del predetto limite di 20.000 euro sono relative: 

• al lavoro accessorio (di cui all’art. 70 del DLgs. 276/2003); 

• ai lavoratori dipendenti; 

• ai collaboratori di cui all’art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR; 

• agli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro 
(art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR); 

• alle somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore 
medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR). 

Tale limite viene calcolato sulla base dell’ammontare complessivo lordo di spesa sostenuta 
nell’anno precedente per cui, per accedere o permanere nel regime nel 2020, occorre 
considerare le spese sostenute nel 2019. 
 
Dal 2020, il regime forfetario è inoltre precluso in presenza delle seguenti condizioni ostative: 

− utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito (lett. a); 

− residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in 
Italia almeno il 75% del reddito complessivo) (lett. b); 

− compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di 
terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c); 

− esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio 
dell’attività di: 
o partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); 
o controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano 

attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli 
esercenti attività d’impresa, arti o professioni (lett. d); 
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− esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in 
essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei 
confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione 
dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica 
obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (lett. d-bis); 

− possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati - si 
pensi ad esempio ai redditi da pensione - (artt. 49 e 50 del TUIR), eccedenti l’importo di 
30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-

ter) mentre è sempre valida, pare ovvio, per i redditi di pensione. 
 
In base alle cause ostative di cui alle lett. d-bis e d-ter dell’art. 1 co. 57 della L. 190/2014, non è 
incompatibile lo svolgimento contestuale di un’attività autonoma in regime forfetario e di un  
rapporto di lavoro dipendente, a condizione che: 

− l’attività autonoma non sia svolta in prevalenza nei confronti del medesimo datore di 
lavoro (o di soggetti a questo riconducibili); 

− i redditi di lavoro dipendente (o a questi assimilati) siano non superiori a 30.000 euro. 
Come già accennato, il limite di 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente non deve essere 
verificato se il rapporto di lavoro è cessato. Al riguardo era stato precisato che: 

− rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno 
precedente a quello di applicazione del regime forfetario; 

− dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non devono essere percepiti redditi di 
pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo, 
anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia; 

− dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non dev’essere intrapreso un nuovo rapporto 
di lavoro, ancora in essere al 31.12 dell’anno precedente. 

 
L’utilizzo del regime forfetario determina l’esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di 
fatturazione elettronica, pur permanendo i vincoli della L. 244/2007 e del DM 55/2013 in 
ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. 
Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in 
regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture 
elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno passando, quindi, 
al 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 
In base alla formulazione della norma, il beneficio non è stato esteso ai soggetti in regime di 
vantaggio ex DL 98/2011. 
Un’ulteriore modifica prevede l’inclusione del reddito soggetto al regime forfetario ai fini 
della spettanza, oppure del computo della misura di agevolazioni di qualsiasi tipo. Nello 
specifico, viene previsto che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il 
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di 
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene 
comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario. 
 

Ripristino “ACE” 
A partire dal periodo d’imposta 2019, per i soggetti “solari”, è ripristinato l’ACE3. La legge di 
bilancio 2020 ha provveduto ad abrogare, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 

                                                 
3 Ricordiamo, acronimo di “Aiuto alla Crescita Economica”, agevolazione che sottende a “premiare” la capitalizzazione delle 
imprese. 
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31.12.2018, la c.d. “mini IRES”, agevolazione anch’essa legata alla capitalizzazione delle 
imprese. 
La stessa legge di bilancio 2020 ha ulteriormente ridotto il beneficio correlato all’incremento 
del capitale proprio, in quanto è stato fissato “a regime” un coefficiente di remunerazione pari 
all’1,3%. 
 

Rivalutazione beni d’impresa 
È confermata la riproposizione delle norme volte a consentire la rivalutazione dei beni 
d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società 
di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. 
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal 
bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea. 
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è 
considerata in sospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva 
mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. 
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo 
esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di 
un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: 

• 12% per i beni ammortizzabili; 

• 10% per i beni non ammortizzabili. 
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee 
all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di 
rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo 
del bene ante rivalutazione. 
 
Viene previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per 
l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate: 

− per importi fino a euro 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima 
con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il 
termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d’imposta successivi; 

− per importi superiori a euro 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la 
prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine 
per previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES relativo al 
periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine 
previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata 
dell’acconto IRES per i periodi d’imposta successivi. 

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili. 
 

Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale 
È riproposta la possibilità di “estromissione”, dal regime dei beni d’impresa, dell’immobile 
strumentale utilizzato per l’attività da parte dell’imprenditore individuale. Possono beneficiare 
delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività sia alla data del 
31.10.2019 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti 
dall’imprenditore), sia alla data dell’1.1.2020 (data alla quale sono riferiti gli effetti 
dell’estromissione). 
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L’agevolazione non compete, invece, all’imprenditore individuale che, pur rivestendo tale 
qualifica alla data del 31.10.2019, abbia cessato la propria attività d’impresa prima 
dell’1.1.2020. 
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili 
strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli 
immobili “merce”, né gli immobili che, pur se appartenenti all’impresa, non sono strumentali. 
Gli immobili oggetto dell’agevolazione devono essere posseduti al 31.10.2019 e a tale data 
presentare il requisito della strumentalità ovvero devono risultare posseduti anche alla data 
dell’1.1.2020. 
Il regime agevolativo in commento prevede l’assoggettamento della plusvalenza derivante 
dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%; 
restano invece fermi gli ordinari obblighi in materia IVA legati all’operazione di estromissione. 
Per le estromissioni perfezionate ai sensi della legge di bilancio 2020: 

− l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2020 e il 31.5.2020, anche mediante comportamento 
concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); 

− gli effetti dell’estromissione decorrono dall’1.1.2020; 
l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2020 e per il rimanente 
40% entro il 30.6.2021. L’imposta sostitutiva è da calcolarsi sulla differenza tra il valore 
normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. 
 

*** NOVITA’ *** Unificazione IMU – TASI 
A decorrere dal 2020 viene abolita la c.d. “IUC” (Imposta Unica Comunale) e viene riscritta la 
disciplina dell’IMU. Considerato che la IUC si componeva dell’IMU e della componente riferita 
ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, 
dall’1.1.2020 viene abolita la TASI. 
 
La “nuova” IMU, che continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative 
addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non 
locati, deve essere liquidata per anni solari e proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno 
nei quali si è protratto il possesso, considerando che: 

− il mese per il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per 
intero (ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al 
soggetto che possiede l’immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15); 

− il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del 
mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso 
risultino uguali a quelli del cedente (ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, 
l’intero mese di aprile, composto da 30 giorni, è a carico dell’acquirente); 

− a ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 
 
Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. 
L’IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate: 

− la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando 
l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente; 

− la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a 
conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato sul 
sito internet del MEF entro il 28.10 di ciascun anno. 
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Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in 
un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione. 
Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di 
IMU e TASI per l’anno 2019.  
Come in passato i versamenti dell’IMU possono effettuati, in alternativa, mediante modello 
F24, apposito bollettino postale ovvero mediante la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 
82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice 
(quali PagoPA). 
 
Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati: 

• il presupposto impositivo; 

• i soggetti passivi; 

• la definizione di abitazione principale e relative pertinenze; 

• le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree 
fabbricabili e dei terreni agricoli; 

• le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili 
o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado 
(padre o figlio) a determinate condizioni; 

• le fattispecie di immobili esenti, fatte salve alcune residuali casistiche di esenzione 
riguardanti i “comproprietari” di terreni edificabili adibiti a coltivazione da parte di 
imprenditori agricoli; 

 
Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” 
IMU che sono stabilite nel modo che segue: 

− abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con 
detrazione di 200 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% o la 
diminuzione fino all’azzeramento); 

− fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino 
all’azzeramento); 

− immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli 
anni 2020 e 2021 l’aliquota di base è fissato allo 0,1% (i Comuni possono deliberare 
l’aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all’azzeramento), mentre dall’anno 2022 
sono esenti; 

− terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all’1,06% 
o diminuirla fino all’azzeramento); 

− immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 
0,76% allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare 
l’aliquota sino all’1,06%); 

− altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l’aumento sino 
all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione 
dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima 
dell’1,06 sino all’1,14%. 

Si rammenta che per il 2020 / 2021 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini 
della determinazione del reddito d’impresa / lavoro autonomo nella misura del 60%. 
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Da ultimo si dà atto che la dichiarazione relativa alla nuova IMU va presentata entro il 30.6 
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Viene quindi meno il differimento di tale 
termine al 31.12 previsto dal 2019 dal DL n. 34/2019. 
È prevista l’emanazione di un apposito DM per l’individuazione dei casi in cui è necessario 
presentare la dichiarazione nonché per l’approvazione del nuovo modello. In attesa di tale 
Decreto si continua ad utilizzare il modello attualmente disponibile. 
Come in passato per gli enti non commerciali è previsto l’utilizzo di uno specifico modello di 
dichiarazione IMU che sarà approvato con apposito Decreto ed in attesa del quale si 
continuerà ad utilizzare il modello in vigore. 
In caso di omessa presentazione della dichiarazione è prevista la sanzione dal 100% al 200% 
del tributo non versato con un minimo di euro 50. Se la dichiarazione presentata risulta 
infedele, è prevista la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di euro 
50. 
 

Fringe benefit veicoli aziendali 
Viene ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso  
promiscuo ai dipendenti, in relazione all’ammontare della tassazione “in natura” gravante sui 
dipendenti stessi. 
 
Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente al 31.12.2019 per i veicoli concessi in uso 
promiscuo entro il 30 giugno 2020. Pertanto, con riferimento ai contratti stipulati entro il 
30.6.2020, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al 
dipendente, continua a costituire fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una 

percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di 
esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli importi eventualmente 
trattenuti o corrisposti dal dipendente.  
 
Per i veicoli concessi in uso promiscuo dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del 
fringe benefit varia in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova 
immatricolazione), come di seguito specificato: 
 

 
 

Si attendono auspicabili chiarimenti ufficiali circa taluni aspetti della nuova norma non ancora 
del tutto chiari (i veicoli soggetti ai limiti, ad esempo, se tutti o solo quelli di nuova 

immatricolazione come letteralmente è riportato nel testo di legge; la data della nuova 

immatricolazione, se quelli immatricolati dal 1’ gennaio, ma solo se concessi dal 1’ luglio o solo 
quelli immatricolati dal 1’ luglio 2020). 
 
Opportuno infine segnalare che in capo ai soggetti concedenti (imprese e professionisti) 
restano invariate le soglie di deducibilità dei relativi costi (70%) a prescindere dall’effettiva 
tassazione che verrà effettuata nei confronti del dipendente assegnatario del veicolo. 
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Compensazione crediti tributari 
Sono state modificate le modalità di utilizzo in compensazione orizzontale (ovvero nel Mod. 
F24) dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto 
attualmente previsto ai fini IVA. 
In particolare è previsto che per poter utilizzare in compensazione nel Mod. F24 i crediti 
relativi ad imposte dirette e sostitutive / IRAP per importi superiori a euro 5.000 annui, è 
necessario rispettare le seguenti condizioni: 

− preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito; 

− presentazione del Mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici forniti 
dall’Agenzia dell’Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione delle 
dichiarazione.  

Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal 
sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi 
/ bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da Mod. 730 e Bonus Renzi euro 80) 
nonché da parte dei soggetti non titolari di partita IVA. 
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo 
d’imposta in corso al 31.12.2019; si tratta quindi dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 
2020 e IRAP 2020. 
Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli 
REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non 
prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione. 
 
Si segnala che l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL definiranno procedure di cooperazione 
rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti. I suddetti Istituti 
possono infatti inviare all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a 
compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza 
che presentano profili di rischio. 
Qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel Mod. F24 risultino non 
utilizzabili: 

− l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione della compensazione 
contenuta nel Mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento; 

− è applicata la sanzione pari al 5%, per importi fino a euro 5.000, e pari a euro 250 per 
importi superiori a euro 5.000 per ciascuna delega non eseguita. Si precisa che tali nuove 
sanzioni sono applicabili ai Mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020. 

Se la sanzione viene pagata entro 30 giorni dalla comunicazione che l’Agenzia delle Entrate 
invia al contribuente, l’iscrizione a ruolo della stessa non viene effettuata. 
Al contribuente è inoltre data la possibilità di fornire chiarimenti all’Agenzia dell’Entrate in 
merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa. 
 

*** NOVITA’ *** Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti 
Con la pubblicazione della L. n. 157/2019 è stata integralmente aggiornata la disciplina, già 
contenuta nel Decreto n. 124/2019 relativa alle ritenute / compensazioni in appalti e 
subappalti introdotta dal nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997 in vigore a decorrere 
dall’1.1.2020 e già oggetto di analisi, nell’originaria stesura, nella precedente Circolare di 
Studio n. 21 del 2019. 
La nuova formulazione limita l’ambito applicativo ai committenti, soggetti residenti in Italia, 
che affidano ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più 
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opere o di uno o più servizi4 per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, 
attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti 
negoziali comunque denominati caratterizzati dal 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. 
Con riferimento al limite di 200.000 euro, viene chiarito che: 

− qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con 
diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti 
negoziali comunque denominati, il limite di 200.000 euro va riferito alla somma 
dell’importo annuo dei singoli contratti; 

− se la somma di tali contratti è superiore a 200.000 euro annui, la nuova disciplina va 
applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del 
superamento della soglia. 

 
Secondo la nuova formulazione della disposizione in esame l’impresa appaltatrice affidataria 
o subappaltatrice diviene responsabile per la determinazione ed il versamento delle ritenute 
mentre il committente svolge una funzione di controllo, dovendo chiedere alle medesime la 
copia dei modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute, al fine di verificare 
l’ammontare complessivo degli importi da queste versati. 
L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici, entro 5 giorni lavorativi 
successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente e, per le imprese 
subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, i predetti Mod. F24 ed un elenco nominativo di 
tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente 
direttamente nell’esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con: 

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

 l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; 
 il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale 

lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal 
committente. 

Nel caso in cui alla predetta data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa 
appaltatrice / affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al 
committente i Mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti 
l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla 
documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura 
l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice / 
affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera / servizio ovvero per 
un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione 
trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate. 
In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice / affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al 
soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato 
effettuato il versamento delle ritenute. 

                                                 
4 L’ambito applicativo della disposizione, come già indicato nella nostra precedente informativa, è pressoché “illimitato” al 
momento, potendo rientrare nella definizione che utilizza il legislatore “esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi 

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

caratterizzati dal prevalente utilizzo di mano d’opera presso le sedi di attività del committente…” la quasi totalità di opere o servizi 
“affidate” a terzi. Come anche per la successiva disposizione commentata nel presente documento relativa all’introduzione del 
“reverse charge” IVA sulle medesime tipologie di opere o servizi, è auspicabile un sollecito intervento dell’Amministrazione 
Finanziaria che con appositi documenti di prassi meglio definisca e circoscriva gli ambiti applicativi delle nuove norme. 



 

15  

 

Milano 20122 C.so Vittorio Emanuele II, 15 -  Tel. +39 02 36694900 Fax +39 02 36694904 

Varese 21100 Via Morazzone, 5 – Tel. +39 0332 285558 – 285859 Fax +39 0332 233175 

Sito: www.studiobroggini.com - E-mail: studi1@studiobroggini.com 

 

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi il committente è tenuto al pagamento di una 
somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per 
la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per 
il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione. 
 
Quanto sopra descritto non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o 
subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (già 
definito “DURC fiscale” o “DURF”, quale acronimo di Documento Unico di Regolarità Fiscale) 
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e avente validità di 4 mesi dalla data del rilascio, la 
sussistenza congiunta, nell’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti: 

− risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano 
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% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 

− non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli 
Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per 
importi superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano 
ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali 
disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia 
intervenuta decadenza. 

In merito alla certificazione di cui sopra, si segnala che si è in attesa della pubblicazione delle 
istruzioni operative atte al suo rilascio da parte dell’Agenzia dell’Entrate. 
 
Le imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della 
citata certificazione, non possono inoltre utilizzare la compensazione quale modalità di 
estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi 
assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. 
Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi 
assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale 
direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere / servizi affidati. 
 
Da ultimo si evidenzia che, come accennato all’inizio, la nuova disciplina entra in vigore dal 
1.1.2020 e ciò significa che tutte le ritenute operate dal 2020 soggiaceranno alle nuove 
regole, mentre i versamenti effettuati nel 2020 ma relativi alle ritenute operate nel mese di 
dicembre 2019 (ed evidentemente anche nei mesi precedenti) continueranno ad essere 
soggetti alla disciplina previgente. Pertanto, i primi versamenti ai quali si applicherà la nuova 
disciplina saranno quelli eseguiti nel mese di febbraio 2020. 
 

*** NOVITA’ *** Reverse charge per somministrazione di manodopera 
Viene esteso il regime di inversione contabile IVA (c.d. reverse charge) anche ai 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 forma5 L’inversione contabile opererà in tutte le ipotesi descritte a 
prescindere dall’importo dell’appalto o affidamento. 

                                                 
5 Si rimanda a quanto definito al precedente paragrafo, relativo alle ritenute fiscali nel medesimo ambito operativo, per il 
perimetro applicativo di tale nuova disposizione. 
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Sono escluse dal regime di reverse charge le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche 
amministrazioni, società e fondazioni partecipate, società quotate e altri enti indicati 
all’articolo 17-ter del D.P.R n. 633/1972, nonché alle agenzie per il lavoro (D.Lgs n. 276/2003).  
La disposizione in esame non risulta ancora in vigore in quanto l’efficacia della stessa è 
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una 
misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 
novembre 2006. 
 

Reati tributari 
Con la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali in materia di reati tributari, è 
disposto che: 

− in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti (da parte di 
persone fisiche e giuridiche) per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 
anni (art. 2, comma 1). In tale circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino 
ad un massimo di euro 774.500 (art. 25-quinquiesdecies lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001); 
Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, è applicabile la 
reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni (art. 2, co. 2-bis). In tale circostanza è applicabile 
all’ente la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 619.600 (art. 25-
quinquiesdecies lett. b) D.Lgs. n. 231/2001); 

− in caso di dichiarazione fraudolenta (da parte di persone fisiche e giuridiche) mediante 
altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti 
falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore 
l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da 
un anno e 6 mesi a 6 anni) se: 

• l’imposta evasa è superiore a euro 30.000; 

• l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche 
mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 5% 
dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, 
comunque, superiore a euro 1,5 milioni, ovvero qualora l’ammontare complessivo 
dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% 
dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro 30.000. 

In tale circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 
774.500 (art. 25-quinquiesdecies lett. c) D.Lgs. n. 231/2001); 

− in caso di dichiarazione infedele (da parte di persone fisiche e giuridiche) è prevista la 
reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (in precedenza da 1 a 3 anni) se: 

• l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a euro 100.000 (in precedenza euro 150.000); 

• 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, superiore a euro 2 milioni (in precedenza euro 3 milioni). 

Con la modifica del comma 1-ter è previsto che non danno luogo a fatti punibili le 
valutazioni che complessivamente (in precedenza singolarmente) considerate, differiscono 
in misura inferiore al 10% da quelle corrette. 

− in caso di omessa dichiarazione (da parte di persone fisiche e giuridiche) è prevista la 
reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’imposta 
evasa è superiore ad euro 50.000. L’omessa presentazione del Mod. 770 è punita con la 
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reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’ammontare 
delle ritenute non versate sia superiore a euro 50.000; 

− in caso di emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la 
reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). In tale circostanza è 
applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 774.500 (art. 25-
quinquiesdecies lett. d) D.Lgs. n. 231/2001). 
Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 8 del citato Decreto se l’importo non rispondente al 
vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro 100.000, 
è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. In tale circostanza, è applicabile 
all’ente la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 619.600 (art. 25-
quinquiesdecies lett. e) D.Lgs. n. 231/2001); 

− in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 
a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). In tale circostanza è applicabile 
all’ente la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 619.600 (art. 25-
quinquiesdecies lett. f) D.Lgs. n. 231/2001); 

− in caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è applicabile all’ente la 
sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 619.600 (art. 25-quinquiesdecies lett. g) 
D.Lgs. n. 231/2001);  

− se, in seguito alla commissione dei reati di cui alle lett. da a) a g) del citato art. 25-
quinquiesdecies, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è 
aumentata di 1/3; 

− nei casi di cui alle citate lett. da a) a g) e nel caso di conseguimento di un profitto rilevante 
con conseguente applicazione della sanzione aumentata di 1/3 sono applicabili le seguenti 
sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001: 

• divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico servizio; 

• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca 
di quelli già concessi; 

• divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
Le suddette disposizioni sono applicabili dal 25.12.2019 (data di pubblicazione sulla G.U. della 
Legge di conversione). 
Merita evidenziare che in sede di conversione non è stata confermata la riduzione delle soglie 
(rispettivamente euro 100.000 e euro 150.000) della rilevanza penale dell’omesso versamento 
di ritenute dovute / certificate e dell’IVA che pertanto rimangono fissate rispettivamente a 
euro 150.000 e euro 250.000. 
 

Limite utilizzo denaro contante 
È confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferimento di denaro contante a: 

− euro 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021; 

− euro 1.000 a decorrere dall’1.1.2022. 
Il divieto in questione riguarda il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo 
tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche). 
La stessa modifica è stata apportata alle negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta 
svolta dai soggetti iscritti nella specifica sezione prevista dall’art. 17-bis, D. Lgs. n. 141/2010, 
c.d. “cambia valute”. 
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È inoltre confermata la rimodulazione del minimo edittale della sanzione prevista ai sensi 
dell’art. 63 del D.Lgs n. 231/2007, per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite 
prevedendo che: 

− per le violazioni commesse e contesta dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a 
euro 2.000; 

− per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 è pari a euro 1.000. 
 

Utilizzo dati fatture elettroniche 
Viene prevista la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 
dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono 
o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l’Amministrazione 
finanziaria potrà, quindi, memorizzare i dati richiesti dall’art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, 
concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto 
dell’operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di 
consultazione delle fatture elettroniche. 
I dati così ottenuti potranno essere utilizzati: 

− dalla Guardia di Finanza per l’assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria 
ad essa demandate; 

− dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del 
rischio di evasione fiscale. 

Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare idonee misure 
di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato, sentito il Garante per la 

protezione dei dati personali. 
 

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria 
È disposta, anche per l’anno 2020, la proroga del divieto di emissione di fattura elettronica 
mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema 
tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis 
del DL n. 119/2018). 
Considerato che le disposizioni contenute nell’art. 9-bis co. 2 del DL n. 135/2018 fanno 
esplicito rinvio all’art. 10-bis del DL n. 119/2018, la proroga ha effetto anche con riferimento 
alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese da parte di soggetti che non sono tenuti 
all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria nei confronti delle persone fisiche. 
 

Imposta di bollo fatture elettroniche 
Viene previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo 
sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle 
Entrate comunichi all’interessato, con modalità telematiche l’imposta da versare, la sanzione 
amministrativa dovuta nella misura del 30% dell’importo non versato, ridotta a un terzo e gli 
interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della 
comunicazione. 
Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla 
ricezione della suddetta comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a 
ruolo delle somme non versate. 
Al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino 
la soglia annua di 1.000 euro, il versamento dell’imposta potrà essere assolto con cadenza 
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semestrale, entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno, in luogo dell’attuale cadenza 
trimestrale. 
 

Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici 
Viene riconosciuto un credito d’imposta sulle commissioni addebitate per i pagamenti 
elettronici effettuati da privati ad imprese e professionisti. Possono, quindi, beneficiare 
dell’agevolazione gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell’anno d’imposta 
precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro. 
Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate: 

− mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti 
all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 co. 6 del DPR 605/73 o con altri mezzi di 
pagamento elettronici tracciabili, 

− in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali 
dall’1.7.2020. 

Il credito d’imposta: 

− non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 
produzione ai fini IRAP; 

− non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli 
interessi passivi / componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR; 

− è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Mod. f24 a decorrere dal mese 
successivo a quello di sostenimento della spesa; 

− va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive 
fino alla conclusione dell’utilizzo. 

Da ultimo si evidenzia che l’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti 
degli “aiuti de minimis”. 
 

Periodicità spesometro estero 
È introdotta una nuova periodicità di trasmissione del c.d. “esterometro”. 
La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà 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. 

 


