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Lì, 08/01/2020 
 

CIRCOLARE 765/20 
 

 
OGGETTO: LE NOVITÀ DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020 DOPO LA 
CONVERSIONE IN LEGGE 
 
Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 24.12.2019, n. 301 la Legge n. 157/2019, di 
conversione del DL n. 124/2019, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 
indifferibili”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, in vigore dal 25.12.2019. 
In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, 
di seguito evidenziate. 
Merita evidenziare che è stata soppressa dal testo originario la disposizione che prevedeva una 
sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito / debito. 
 

 
 
In sede di conversione è stata completamente rivista la disciplina contenuta nella versione 
originaria del Decreto in esame relativa alle ritenute / compensazione in appalti e subappalti 
introdotta dal nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 in vigore a decorrere dall’1.1.2020. 
Ora è previsto che i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera / più 
opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a 
un’impresa, 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, devono richiedere all’impresa 
appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei 
modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e 
dell’addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice / affidataria e 
dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / 
servizio. 

 
 
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. 
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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 fi no a c oncorrenza d el 2 0% 
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. 

 
 
Quanto sopra descritto non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o 
subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (una sorta di 
“DURC fiscale”) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese 
precedente, dei seguenti requisiti: 
a) 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; 

b) 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 € 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. 

 
 
L’Agenzia delle Entrate può prevedere ulteriori modalità di trasmissione telematica delle 
informazioni che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati. 
Le imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della 
citata certificazione, non possono 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. 
 

 
 
È confermata, con l’introduzione della nuova lett. a-quinquies) al comma 6 dell’art. 17, DPR, n. 
633/72 l’estensione del reverse charge alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle 
lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a 
soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente 
utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”. 
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L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del 
Consiglio UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. 
 

 
 
In sede di conversione è stato abrogato il comma 1-bis dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 che 
limitava l’applicazione del ravvedimento: 
• ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle lett. b-bis (riduzione della 

sanzione a 1/7 del minimo), b-ter (riduzione a 1/6 del minimo) e b-quater (riduzione a 1/5 del 
minimo) del comma 1 del citato art. 13; 

• ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con 
riferimento alle citate lett. b-bis) e b-ter). 

Di conseguenza le suddette riduzioni sanzionatorie sono, ora, estese a tutti i tributi. 
 

 
 
È confermato, con l’introduzione del nuovo comma 5 all’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, che i file delle 
fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per 
essere utilizzati: 
• dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria; 
• dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e 

controllo. 

 
 
La Relazione illustrativa al Decreto in esame precisa che la nuova disposizione è finalizzata a 
prevedere la memorizzazione e l’utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi 
contenuti, compresi quelli ex art. 21, comma 2, lett. g), DPR n. 633/72 (natura, qualità e quantità 
dei beni / servizi oggetto dell’operazione), per consentirne l’utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità 
di indagini di polizia economico-finanziaria, da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle 
Entrate. 
 

 
 
PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA 
È confermato, con la modifica dell’art. 10-bis, DL n. 119/2018, che anche per il 2020, i soggetti 
tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura 
elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. 
 
INVIO CON UN’UNICA OPERAZIONE DEI DATI RELATIVI AL STS TRAMITE IL 
REGISTRATORE TELEMATICO 
Ai sensi del comma 6-quater dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dal DL n. 119/2018, i 
soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere 
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all’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate 
attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i 
corrispettivi giornalieri, al STS. 
È confermata l’integrazione del citato comma 6-quater con la previsione che, a decorrere 
dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i 
dati dei corrispettivi giornalieri “esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la 
trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria”, 
tramite un registratore telematico (RT). 
 

 
 
In sede di conversione con la modifica del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, è disposto 
che la trasmissione del c.d. spesometro estero va effettuata trimestralmente entro la fine 
del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza entro l’ultimo giorno del mese 
successivo a quello di emissione / ricezione della fattura). 
 

 
 
In sede di conversione è prevista la revisione dei termini della presentazione del mod. 730 e degli 
adempimenti ad esso collegati. 
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(*) Il 30.9 rappresenta anche il termine entro il quale il contribuente può inviare 
direttamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata. 
Va inoltre evidenziato che la nuova disposizione prevede le seguenti ulteriori modifiche: 
• i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato (fatta eccezione per il 

personale della scuola per il quale resta fermo quanto già previsto), possono presentare il mod. 
730 se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al 
terzo mese successivo, a condizione che siano noti i dati del sostituo d’imposta che effettuerà 
il conguaglio; 

• il mod. 730 / REDDITI precompilato sarà reso disponibile a decorrere dal 30.4; 
• il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati per la 

predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dei soggetti terzi 
(assicurazioni, previdenza complementare, spese funebri / asilo nido / universitarie), è differito 
dal 28.2 al 16.3; 

• le schede relative alla scelta per la destinazione del 2 - 5 - 8‰ dovranno essere 
conservate fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di presentazione. 

È altresì fissato al 16.3 il termine entro il quale il sostituto d’imposta è tenuto ad inviare la 
CU all’Agenzia delle Entrate ed a consegnare la stessa ai percettori (lavoratori dipendenti, 
lavoratori autonomi, agenti / rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi). 
Nell’area riservata del proprio sito Internet l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili tali dati agli 
interessati e ai soggetti da questi delegati. 
 

 
 
È confermato che, in caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di bollo 
dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica 
telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione 
dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi. 
Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non 
provveda al versamento delle somme, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi non 
versati. 
In sede di conversione è previsto che, in luogo dell’attuale scadenza trimestrale, il versamento 
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con cadenza semestrale 
(16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000. 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005, c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”, le Pubbliche 
amministrazioni / gestori di servizi pubblici / società a controllo pubblico, sono obbligati ad 
accettare, tramite una specifica piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso 
sistemi di pagamento elettronico, inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito 
telefonico. 
Con l’aggiunta del nuovo comma 2-sexies al citato art. 5 è confermato che tale piattaforma può 
essere utilizzata anche anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti 
elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, quali, ad esempio, la 
fatturazione elettronica e la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri 
ex artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 127/2015. 
Come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, l’obiettivo della nuova previsione 
è quello di integrare la citata piattaforma con ulteriori funzionalità al fine di mettere a disposizione, 
in modo automatico durante il pagamento, i dati necessari per predisporre la fattura elettronica agli 
esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fatturazione, per le transazioni effettuate mediante 
carta di pagamento su POS opportunamente integrati. 
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In sede di conversione è previsto che a decorrere dall’1.1.2021 i commercianti al minuto e i 
soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, che adottano sistemi evoluti di incasso, 
mediante carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi relativi 
alle cessioni di beni / prestazioni di servizi, che permettono la memorizzazione / innalzamento / 
sicurezza dei dati, possono adempiere all’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica 
tramite l’utilizzo di tali sistemi. 
È demandata all’Agenzia la definizione delle informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i 
termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche dei citati sistemi. 
 

 
 
È confermata la proroga fino al 2021 dell’attribuzione ai Comuni che abbiano contribuito 
all’attività di accertamento, (ex art. 1, comma 12-bis, DL n. 138/2011) di una quota pari al 100% 
delle somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni applicate sui 
maggiori contributi riscossi a titolo definitivo. 
 

 
 
Al fine di superare il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da 
impianti fotovoltaici con la detassazione di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, Legge n. 388/2000, c.d. 
“Tremonti ambiente” che consentiva alle piccole e medie imprese (PMI) di beneficiare della 
detassazione del costo degli investimenti ambientali, è confermato che, il contribuente, per 
mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE per la produzione di 
energia elettrica, deve versare una somma 

“determinata 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 predetta definizione devono: 
• presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate le cui modalità / contenuto 

saranno individuate da uno specifico Provvedimento; 
• versare gli importi dovuti entro il 30.6.2020. 
Nella predetta comunicazione il contribuente deve: 
• indicare l’eventuale pendenza di giudizi relativi il recupero delle agevolazioni non spettanti; 
• rinunciare agli stessi giudizi che sono sospesi dal Giudice (dietro presentazione di copia della 

comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute). 

 
 
In sede di conversione è previsto altresì che nel caso in cui il contribuente versi la suddetta 
somma, il GSE: 
• non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all’art. 42, D.Lgs. n. 28/2011 previste nel caso in 

cui a seguito della verifica ispettiva del GSE siano accertate violazioni rilevanti ai fini della 
erogazione degli incentivi; 

• tiene conto della suddetta disciplina relativa ai giudizi pendenti. 
 

 
 
In sede di conversione è prevista anche per il 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati 
all’Agente della Riscossione entro il 31.10.2019, la possibilità, per le imprese / lavoratori autonomi, 
di compensare, utilizzando il mod. F24 “crediti PPAA”, le somme riferite a cartelle 
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esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, 
forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. 
 

 
 
In sede di conversione è previsto che il tasso di interesse per il versamento, riscossione e i rimborsi 
“di ogni tributo” è stabilito “nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica”, in misura compresa 
tra lo 0,1% e il 3%. 
È comunque demandata al MEF l’individuazione di misure differenziate con riferimento agli 
interessi: 
• sulle rate delle imposte / contributi dovuti a titolo di saldo / acconto ex art. 20, D.Lgs. n. 

241/97; 
• per ritardata iscrizione a ruolo, per dilazione di pagamento, di mora, per sospensione 

amministrativa della riscossione nonché per ritardato rimborso delle imposte pagate di cui 
rispettivamente agli artt. 20, 21, 30, 39 e 44, DPR n. 602/73; 

• sulle rate delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione, nonchè in caso di 
omessa impugnazione ex art. 8, comma 2 e 15, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. n. 218/97. 

 

. 
È confermato che dal 2021 (in precedenza 2020), con riferimento all’anno d’imposta precedente, 
l’addizionale regionale IRPEF delle Regioni a statuto ordinario è rideterminata con apposito DPCM. 
 

 
 
È confermato che a decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le 
quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569), 
l’acconto IRPEF / IRES / IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%). 
La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti ex 
art. 115 e 116, TUIR. 
Per l’acconto 2019 è “fatto salvo” quanto già versato con la prima rata (40%). Di fatto, per 
tale anno la misura dell’acconto risulta pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata). 
L’acconto 2019 va determinato nella misura del 90% (anziché 100%) anche da parte dei 
soggetti tenuti al versamento in unica soluzione. 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


