
 

  

 

 

 

 

Conversione in  legge del Decreto fiscale collegato alla legge 

di     Bilancio    2020 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24.12.2019 n. 301 la L. 19.12.2019, n. 157, di conversione del D.L. 26.10.2019 n. 124, recante 
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 25.12.2019. 
Si sintetizzano le principali misure contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di 
conversione. 

 
Contrasto alle indebite compensazioni  Art. 3  

• La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, dei crediti relativi alle imposte sui 
redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 
euro annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o 
dell'istanza da cui il credito emerge. 

• Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale 
o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, 
alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della 
dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta sono tenuti a utilizzare 
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. 

• Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. 
• L'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l’Inail definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle 

indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/1997. 
• Nell'ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a 

compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di 
rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Tali procedure e ogni altra disposizione di attuazione 
sono definite con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai presidenti dei suddetti 
Istituti. 

• Qualora, in esito all'attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate 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 30 giorni. 

• Con comunicazione da inviare al contribuente, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto 
dell'attività di controllo, si applica una sanzione pari al 5% dell’importo, per importi fino a 5.000 e uro, e pari a 250 
euro, per importi superiori a 5.000 euro , per ciascuna delega non eseguita (art. 15, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997). Non si 
applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico per concorso di più violazioni. Qualora a seguito della 
comunicazione il contribuente, entro i 30 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, con modello F24, 
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al 
debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le 
disposizioni di attuazione sono definite con provvedimento adottato dall'Agenzia delle Entrate. 

• Le nuove disposizioni relative alle sanzioni sono applicabili alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di 
marzo 2020. 

 
 

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitari a Art. 15  

• I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema 
tessera sanitaria per i periodi d'imposta 2019 e 2020. 

• Dal 1.07.2020 tali soggetti adempiono all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi 
esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i 
corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso un registratore telematico. 

 
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche  Art. 17  

• In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità 
telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, c. 1 D. Lgs. 471/1997 
(30%), ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione 
della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 
giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo 
a titolo definitivo. 

• Le disposizioni relative all’applicazione delle sanzioni si applicano alle fatture inviate dal 1.01.2020 attraverso il sistema 
di interscambio. 

• Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti d ei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti  non superino 
il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versame nto dell’imposta di bollo sulle fatture elettronich e può essere 
assolto con 2 versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16.06 e il 16.12 di ciascu n anno. 



 

  

 

 

 

  

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante  Art. 18  

• A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra di 2.000 
euro. A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro. 

• Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le 
violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a 1.000 euro. 

 
 

Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale  degli scontrini  Art. 19  

• I premi attribuiti con la lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero 
ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. 

• Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con provvedimento sono 
istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante 
estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il 
pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative, prevedendo premi, 
nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione 
di beni ovvero prestazione di servizi mediante la memorizzazione elettronicamente e la trasmissione telematica 
all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. 

 
 

Lotteria degli scontrini  Art. 20  

• A decorrere dal 1.07.2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano 
acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono 
telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria 
nazionale. 

• Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino all'esercente il 
proprio codice lotteria, individuato dall’Agenzia delle Dog ane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate . 

• Nel caso in cui l'esercente, al momento dell'acquis to, rifiuti di acquisire il codice lotteria, il con sumatore può 
segnalare tale circostanza nella sezione dedicata d el portale Lotteria del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 
Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia dell e Entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell’ ambito delle 
attività di analisi del rischio di evasione. 

• Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni relative obbligo di invio dei dati relativi alla cessione o prestazione 

di servizi, la citata sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione 
dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute 
fiscali. 

  

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effet tuati con carte di debito e 
credito 

Art. 23  

• È stato soppresso il precedente art. 23 D.L. 124/2019, che disciplinava le sanzioni da applicare nel caso di mancata 
accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e di credito. 

 
Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettron ici  Art. 22  

• 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 
soggetti all'obbligo di comunicazione. 

• Il credito d’imposta spetta altresì per le commissi oni addebitate sulle transazioni effettuate mediant e 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 1.07.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente 
siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. 

• L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo 
all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per gli aiuti de minimis. 

• Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di 
sostenimento della spesa e 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. 

• Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini 
del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir. 

• Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico trasmettono telematicamente 
all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. 

• Al fine di tutelare la trasparenza in materia di co sti delle commissioni bancarie, la Banca d’Italia i ndividua le 
modalità e i criteri con cui gli operatori trasmett ono agli esercenti, mensilmente e per via telematic a, l’elenco e 
le informazioni relativi alle transazioni effettuat e nel periodo di riferimento. 

• Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni. 
  



 

  

 

 

 

Termini di pagamento per definizione agevolata Rott amazione -ter Art. 37, c. 1  

• La scadenza di pagamento del 31.07.2019, prevista dall'art. 3, c. 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24 D.L. 119/2018 per la 
definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (Rottamazione-ter), è fissata al 
30.11.2019. Sono compresi anche i soggetti che hanno aderito alla definizione ex D.L. 148/2017 ammessi alla 
Rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell’istanza di adesione, nonché i soggetti colpiti dal sisma del 
Centro Italia avente inizio il 24.08.2016 per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30.09.2017. 

 
Compensazione somme iscritte a ruolo con crediti P.A . Art. 37, c. 1 -bis  

• Si applicano, con le modalità previste dal D.M. Econ omia 24.09.2014, anche per gli anni 2019 e 2020, co n 
riferimento ai carichi affidati agli agenti della r iscossione entro il 31.10.2019, le disposizioni del l’art. 12, c. 7-bis 
D.L. 145/2013. Quest’ultime consentono alle imprese  e ai lavoratori autonomi di compensare, mediante m odello 
F24 “crediti PPAA”, le somme riferite a cartelle esat toriali con i crediti non prescritti, certi, liquid i ed esigibili 
relativi a somministrazioni, forniture, appalti e s ervizi maturati nei confronti della pubblica ammini strazione, a 
condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o  inferiore al credito vantato. 

 
Obbligo di pagamento della tassa automobilistica co n il sistema pagoPA  Art. 38 -ter  

• A decorrere dal 1.01.2020 i pagamenti relativi alla  tassa automobilistica sono effettuati esclusivamen te 
secondo le modalità previste per il sistema pagoPA ( art. 5, c. 2 D. Lgs. 82/2005). 

 
 

Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabband ono  Art. 52  

• Al fine di consentire una corretta informazione del l’utenza e l’attuazione, da parte dei produttori, d elle 
disposizioni relative ai dispositivi antiabbandono,  le sanzioni per la violazione dell’obbligo di dota rsi degli 
stessi (da 83 euro a 333 euro con sottrazione di 5 punti della patente) si applicano a decorrere dal 6 .03.2020. 

• È stato istituito un fondo per il riconoscimento per gli anni 2019 e 2020 di un contributo, fino a esaurimento delle risorse, 
della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. 

• Con decreto sono disciplinate le modalità attuative della disposizione. 
 

Disposizioni in materia di autotrasporto  Art. 53  

• Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci 
su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di 
autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della 
normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul 
territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per 
conto di terzi. 

• I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a far data dal 27.10.2019 fino al 30.09.2020, finalizzati alla 
radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa 
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione 
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o 
superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) 
e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto 
Regolamento (CE) n. 595/2009. 

• I contributi erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, 
relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 1407/2013 della Commissione 18.12.2013. 

• L'entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2.000 e un massimo di euro 20.000 per ciascun veicolo, è 
differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione. 

• Con decreto sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione 
delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le 
modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli 
investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti. 

• Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria o in 
locazione a lungo termine senza conducente , le singole Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano 
sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire 
cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi 
nella durata dei rispettivi contratti. Ai fini della presente disposizione, per contratto di locazione di veicoli a lungo 
termine senza conducente si intende il contratto di  durata pari o superiore a 12 mesi. Se lo stesso ve icolo è 
oggetto di contratti di locazione consecutivi di du rata inferiore a un anno conclusi fra le stesse par ti, comprese 
le proroghe degli stessi, la durata del contratto è  data dalla somma di quelle dei singoli contratti. 

• A decorrere dal 1.01.2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino 
alla data di scadenza del contratto medesimo e, a decorrere dal 1.01.2020, gli utilizzatori di veic oli in locazione a 
lungo termine senza conducente, sulla base del cont ratto annotato nell’archivio nazionale dei veicoli,  sono 
tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto e fino alla scadenza del medesimo . È configurabile la responsabilità solidale della società di leasing e 
della società di locazione a lungo termine senza co nducente solo nella particolare ipotesi in cui queste abbiano 
provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, 
delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. 



 

  

 

 

 

 


