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Ai gentili Clienti 

  Loro sedi 

 

 

DECRETO FISCALE e LEGGE DI 

BILANCIO 2020 
 

Si riepilogano le principali novita’ introdotte del decreto fiscale e dalla legge di bilancio per 

l’anno 2020. 

Il presente documento si divide in due sezioni (FISCALE e LAVORO) preceduto da un indice per 

rendere piu’ agevole la ricerca dell’argomento di proprio interesse. 

 

SEZIONE FISCALE 

(PAGINE 3 – 7) 

 

 PROROGA DELL’ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI DELL’IMPRESA (pag. 3) 

 RIVALUTAZIONE DEI BENI (pag. 3) 

 UNIFICAZIONE IMU-TASI (pag.3) 

 DEDUCIBILITA’ IMU (pag. 3) 

 CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE (pag. 3) 

 CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 (pag. 3 e 4) 

 WEB TAX (pag. 4) 

 SUGAR TAX (pag. 4) 

 PLASTIC TAX (pag. 4) 

 FRINGE BENEFITS AUTO AZIENDALI (pag. 4 e 5) 

 ABROGAZIONE “MINI IRES” E REINTRODUZIONE DELL’ACE (pag. 5) 

 TASSAZIONE BUONI PASTO (pag. 5) 

 IVIE E IVAFE (pag. 5) 

 REGIME FORFETARIO (pag. 5) 

 ACCISE ED IMPOSTE SUI TABACCHI (pag. 5) 

 STERILIZZAZIONE CALUSOLE IVA (pag. 6) 

 DETRAZIONE IRPEF (pag. 6) 

 TRACCIABILITA’ SPESE DETRAIBILI (pag. 6) 

 DETRAZIONE IRPEF SPESE VETERINARIE (pag. 6) 
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 DETRAZIONI FISCALI EDILIZIA (pag. 6 e 7) 

 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI (pag. 7) 
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 ESTEROMETRO: NUOVO TERMINE TRIMESTRALE (pag. 7) 
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 DECONTRIBUZIONE APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO (pag. 8) 
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 CONTRASTO DELLE INDEBITI COMPENSAZIONI (pag. 10 e 11) 
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Proroga dell’estromissione agevolata dei beni dell’impresa: è stata prevista una proroga alla 

possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere dall’impresa i beni immobili utilizzati 

nell’attività. Questi ultimi devono rientrare nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E (strumentali 

per natura e per destinazione) ed essere posseduti alla data del 31/10/2019. Inoltre l’imprenditore 

deve essere in attività al 1/1/2020. 

L’estromissione, da effettuarsi entro il 31/5/2020, è tassata con un’imposta sostitutiva dell’8%, 

applicabile sulla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale del bene, 

determinato con criterio catastale. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 

2020 e il 30 giugno 2021. 

 

Rivalutazione dei beni: è stata prorogata la possibilità di rivalutare le partecipazioni in società non 

quotate e terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di 

stima, con pagamento di un’imposta sostitutiva. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata 

all’11%. Inoltre viene innalzata dal 20% al 26% l’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito 

applicabile alle plusvalenze conseguite in caso di cessione di immobili acquistati o costruiti da 

non più di 5 anni. 

I soggetti che redigono il bilancio d’esercizio e che non adottano i principi contabili internazionali 

possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni iscritte al 31 dicembre 2018, pagando 

un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. È 

possibile inoltre affrancare il saldo attivo di rivalutazione pagando un’imposta sostitutiva di IRES e 

IRAP pari al 10%. 

 

Unificazione IMU-TASI: è stata disposta l’unificazione dei tributi IMU e TASI.  

 

Deducibilità IMU: oltre la riformulazione dell’IMU insieme alla TASI, è stata modificata la 

deducibilità IMU, relativa gli immobili strumentali, che per il periodo 2019, è stabilita nella misura 

del 50%. A decorrere dal 2020 e per il 2021 sarà invece pari al 60%, mentre l’intera deducibilità 

sarà operativa dal 2022. 

 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione: è stato introdotto un nuovo credito 

d’imposta, che dal 2020 sostituisce quello previsto dal D.L. n. 145/2013 e successive modificazioni 

(il quale rimane in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019). La nuova 

agevolazione si applica agli investimenti in ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica 

ed attività di design e ideazione estetica.  

 

Credito d’imposta industria 4.0: è stato introdotto un nuovo credito d’imposta, destinato a 

sostituire il superammortamento e l’iperammortamento. Possono accedervi le imprese residenti 

nel territorio dello stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano 
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investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello 

Stato. Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati a  

partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 se il relativo 

ordine è già stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sono stati pagati acconti 

pari ad almeno il 20% del costo di acquisto. 

Il credito d’imposta riconosciuto è pari: 

 al 6% del costo (nel caso di leasing, quello sostenuto dal locatore) fino a 2 milioni di euro; 

 al 40% del costo per la parte di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per la parte 

eccedente fino a 10 milioni di euro, nel caso di acquisto di beni materiali funzionali alla 

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 

(Allegato A Legge 232/2016); 

 al 15% del costo per i beni immateriali connessi ad investimenti in beni di cui al punto 

precedente, fino ad costo complessivo di 700.000 euro. 

Il credito d’imposta non concorre a formare la base imponibile né per le imposte sul reddito né 

per l’IRAP. 

 

Web Tax: è stata introdotta un’imposta sui servizi digitali che entra in vigore dal 1° gennaio 2020 

(senza la necessità di decreti attuativi).  

L’imposta si applica alle imprese che gestiscono piattaforme digitali con un fatturato pari ad 

almeno 750 milioni di euro e ricavi di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato per servizi 

digitali.  

 

Sugar Tax: è stata introdotta un’imposta di consumo per bevande analcoliche e succhi di frutta 

contenenti sostanze dolcificanti.  

 

Plastic Tax: è prevista l’istituzione dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo 

impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o 

prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi 

adibiti a contenere medicinali. L’imposta è pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. 

Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del 

provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le 

modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta 

nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato 

alla produzione di manufatti compostabili. 

 

Fringe benefits auto aziendali: è stabilita la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi 

in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: 

all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è 
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pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, 

calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. 

Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020:  

 per i veicoli con CO2entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo 

chilometrico ACI;  

 per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%;  

 per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, 

il 50%);  

 per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%). 

 

 

Abrogazione “Mini IRES” e reintroduzione dell’ACE: a decorrere dal periodo d’imposta 2019 viene 

abolita la “Mini IRES” e viene reintrodotta la disciplina ACE con un rendimento nozionale pari 

all’1,3%. 

 

Tassazione buoni pasto: è stato introdotto un aumento della quota non imponibile per i buoni 

pasto emessi in formato elettronico (da 7 euro a 8 euro) accompagnato da una contemporanea 

riduzione della quota non imponibile per quelli emessi in formato diverso (da 5,29 euro a 4 euro). 

 

IVIE ed IVAFE: A partire dal 2020 si estende l’ambito di applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE, che si 

applicheranno non solo alle persone fisiche ma anche agli enti non commerciali e alle società 

semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR. 

 

Regime forfetario: La legge di Bilancio abroga la flat tax originariamente prevista per coloro che 

conseguono ricavi superiori a 65.000 euro (di fatto mai entrata in vigore). Per quanto riguarda il 

regime forfetario applicabile ai soggetti con ricavi inferiori a 65.000 euro, la disciplina rimane 

pressoché invariata, ma vengono introdotti due nuovi requisiti: 

 non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per personale dipendente e lavoro 

accessorio; 

 non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a 

quelli di lavoro dipendente (art. 49-50 TUIR) eccedenti l'importo di 30.000 euro. La verifica 

di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. 

Inoltre è previsto che in caso di adesione alla fatturazione elettronica i termini di decadenza 

dell’accertamento si riducono di un anno. 

 

Accise ed imposte sui tabacchi: è stato disposto un aumento delle accise e delle imposte sui 

tabacchi,  
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Sterilizzazione clausole IVA: È stata prevista la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale per il 

2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise.  

 

Detrazioni IRPEF: è stato stabilito che le detrazioni IRPEF spettano nell’intero importo se il reddito 

complessivo non supera i 120.000 euro. Se il reddito è superiore alla predetta soglia, le detrazioni 

spettano per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito 

complessivo, e 120.000 euro. 

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e pertinenze. 

Le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui sono detraibili a prescindere dall’ammontare del 

reddito complessivo. 

 

Tracciabilità spese detraibili: è stata introdotta una disposizione che subordina la detrazione del 

19% per alcune spese (previste dall’art. 15 TUIR e da altre disposizioni) al pagamento delle stesse 

tramite strumenti tracciabili (quali bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e 

prepagate, assegni bancari e circolari). Da questa modifica sono escluse le spese sanitarie. 

 

Detrazione IRPEF spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020 è modificata la detrazione IRPEF prevista 

per le spese veterinarie. In particolare è stato innalzato a 500 euro l’importo massimo detraibile 

delle spese veterinarie, sempre nella misura del 19% e limitatamente alla parte che eccede 

129,11 euro. 

 

Detrazioni fiscali edilizia: sono state confermate diverse detrazioni inerenti il settore dell’edilizia. In 

particolare: 

 Bonus facciate: detrazione del 90% dei costi sostenuti per il restauro e la manutenzione 

ordinaria delle facciate degli edifici; valido solo per le zone A e B. 

 Bonus ristrutturazioni: detrazione del 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie; 

 Bonus sisma: detrazione per le spese di messa in sicurezza e adeguamento antisismico 

degli immobili, variabile fino all'85% a seconda del livello di miglioramento della classe 

antisismica;Bonus mobili: detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi 

elettrodomestici di classe energetica A+ o superiori;  

 Ecobonus: detrazione al 50/65% prevista per l'efficientamento energetico, compresa la 

versione condominiale (pari al 70%-75%). 

 

È stato inoltre confermato dal Decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019 in attesa di conversione 

in legge) il Bonus Verde, previsto per la sistemazione a verde di aree scoperte private e la 

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Sono state inoltre introdotte modifiche che stabiliscono: 
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 la detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per interventi di 

acquisto e posa di finestre comprensive di infissi, schermature solari e sostituzione di 

impianti di climatizzazione con efficienza almeno pari alla classe A; 

 l’esclusione della detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 

con impianti di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A; 

 l’abrogazione della norma introdotta dal Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che 

prevedeva la possibilità di chiedere l’anticipazione dell’ecobonus e del sismabonus al 

fornitore direttamente in fattura. Lo sconto in fattura sarà ammesso unicamente per 

gli interventi di ristrutturazione importante “di primo livello”, per le parti comuni degli 

edifici condominiali, con un importo di spesa pari o superiore a 200mila euro. 

 

Cedolare secca sulle locazioni: è stabilito il blocco dell’aumento di 5 punti percentuali 

dell’aliquota della cedolare secca applicabile ai canoni derivanti dai contratti di locazione di 

immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta intensità abitativa, che 

rimane pertanto confermata al 10%. 

 

Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito: A decorrere dall’anno 2020, per i soggetti di 

età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore 

complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito 

proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti) è abolito il pagamento del 

canone di abbonamento RAI, esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di 

residenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e 

agli interessi di mora, di importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità 

evasa. 

 

“Esterometro” nuovo termine trimestrale: La tempistica di presentazione è stata (finalmente) 

rivista, concedendo un maggior lasso di tempo per adempiere. Infatti, sostituendo le previgenti 

disposizioni - presentazione mensile - con quanto segue: "La trasmissione telematica è effettuata 

trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento", i nuovi termini di 

presentazione a regime risultano essere i seguenti: 

 I trimestre: entro fine aprile 

 II trimestre: entro fine luglio 

 III trimestre: entro fine ottobre 

 IV trimestre: entro fine gennaio dell’anno successivo. 

Inoltre la comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere relativa al mese di novembre 

2019 sarà considerata tempestiva se trasmessa telematicamente entro il 31 gennaio 2020, 

contestualmente a quella relativa al mese di dicembre. 
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Riduzione carico fiscale lavoratori dipendenti: La Legge di Bilancio istituisce, al fine di realizzare 

interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, un fondo denominato 

“Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, con una dotazione pari a 

3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Tali 

interventi saranno realizzati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse sopra 

indicate, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell’ambito dei 

medesimi provvedimenti. 

 

Decontribuzione apprendistato di 1 livello: Ai datori di lavoro che occupano alle proprie 

dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, al fine di promuovere l’occupazione 

giovanile, per l’anno 2020, per i contratti di apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma 

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione 

tecnica superiore, stipulati nell’anno 2020, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% con 

riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 

296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di 

aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 

 

  

Proroga esonero contributivo under 35 e aggiornamento riferimenti normativi Bonus Sud 

L’esonero contributivo L. 205/2017, previsto in via ordinaria in caso di assunzione con contratto a 

tempo indeterminato di giovani under 30 che non siano mai stati assunti con contratto a tempo 

indeterminato (anche da altro datore di lavoro), viene esteso per il 2020 anche a soggetti under 

35.  

Lo sgravio, con durata pari a 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del 

datore di lavoro, con l’esclusione dei premi Inail. Si ricorda che per il 2019 l’estensione 

dell’esonero ai soggetti under 35 era stata disposta dal Decreto Dignità, senza tuttavia essere 

attuato, in quanto non sono state emanate le necessarie regolamentazioni operative. Tali 

disposizioni ora sono abrogate. 

  

Bonus eccellenze: La Legge di Bilancio 2020 proroga e modifica la procedura per l’accesso alla 

riduzione contributiva denominata Bonus eccellenze, di fatto rimasta sulla carta per l’assenza dei 

necessari provvedimenti applicativi.  

Si ricorda che l’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono con 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini in possesso:  

• della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 

giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, 

entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in 

università statali o non statali legalmente riconosciute;  

• di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 

giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o 

non statali legalmente riconosciute.  

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD64161A91B2ABDA6A171DE020D424D9443CC00CFDC2E5D0034F4186E2AB5E0CAFA7AAAC733790ED0B1CA606B61970BA19F9C7166670202373F631F6547B20626C2E80D09360AE03AEFB9A5EC1F1585A36A63107701EFC9071CD61ECEA9C53BA77C17E7AC06A4442039963ED601C586BB744DBCF4267072486D718C5E82F08319C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD64161A91B2ABDA6A171DE020D424D9443CC00CFDC2E5D0034F4186E2AB5E0CAFA7AAAC733790ED0B1CA606B61970BA19F9C7166670202373F631F6547B20626C2E80D09360AE03AEFB9A5EC1F1585A36A63107701EFC9071CD61ECEA9C53BA77C17E7AC06A4442039963ED601C586BB744DBCF4267072486D718C5E82F08319C
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L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore 

di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 12 mesi 

decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione 

effettuata. 

 

Incentivo autoimprenditorialità: La liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI, 

destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto 

mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera 

non imponibile ai fini dell’Irpef.  

La disposizione non è ancora operativa: con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, 

sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, anche al fine di definire le opportune 

comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione, nonché 

ad attestare all’Istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa 

interessata dell’intero importo anticipato. 

 

  

Bonus bebè: Il c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° 

gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente 

fino al compimento del primo anno di età (originariamente l’importo era fisso, 960 euro, ma 

spettava fino al compimento del terzo anno di età) ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo 

familiare a seguito dell’adozione e il relativo importo è pari a:  

a) 1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno 

sia in una condizione economica corrispondente a un valore Isee, stabilito ai sensi del 

regolamento di cui al D.P.C.M. 159/2013, non superiore a 7.000 euro annui;  

b) 1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno 

sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’Isee superiore alla soglia di cui 

alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;  

c) 960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno 

sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’Isee superiore a 40.000 euro;  

d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 

2020, l’importo dell’assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.  

Qualora le risorse destinate si esaurissero, saranno rideterminati l’importo annuo dell’assegno e i 

valori dell’Isee. 

 

Congedo obbligatorio di paternità: Il congedo obbligatorio del padre, legato alla nascita del 

figlio, è prorogato anche per il 2020 ed è pari a 7 giorni.  

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere fruito entro i 5 mesi dalla 

nascita del figlio e i giorni di congedo possono essere goduti anche in via non continuativa. 

Inoltre, rimane confermata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un 

periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al 

periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. 
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Bonus nido: Reso strutturale il bonus nido  mediante la sostituzione del periodo “per ciascuno 

degli anni 2019, 2020 e 2021” con “a decorrere dall’anno 2019”.  

Si ricorda che il bonus nido, previsto a decorrere dal 1º gennaio 2016, viene riconosciuto per il 

pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per 

l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto 

dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. È attribuito un buono di importo pari a 1.500 euro 

su base annua, parametrato a 11 mensilità.  

Inoltre, viene previsto, con decorrenza 2020, che il buono è comunque incrementato di 1.500 

euro per i nuclei familiari con un valore dell’Isee fino a 25.000 euro,  e di 1.000 euro per i nuclei 

familiari con un Isee da 25.001 euro fino a 40.000 euro.  

 

Fringe benefits auto aziendali: Vedasi pag. 5 della sezione fiscale. 

 

Tassazione buoni pasto: Vedasi pag. 5 della sezione fiscale. 

 

Contrasto delle indebiti compensazioni 
 

Sono state introdotte 2 importanti misure, aventi lo scopo di contrastare le indebite 

compensazioni di crediti effettuate tramite il modello F24 e di favorire i controlli preventivi da 

parte dell’Amministrazione finanziaria rispetto all’effettiva spettanza dei crediti indicati nelle 

deleghe di pagamento. 

 

A) al fine di utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative 

addizionali, alle imposte sostitutive sui redditi, all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro, maturati a 

decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è necessaria la preventiva 

presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito ed esso potrà essere utilizzato a 

partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione di tale dichiarazione; 

B) estensione dell’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel, 

Fisconline), anche per i soggetti non titolari di partita Iva, per le compensazioni dei crediti 

effettuate dai sostituti d’imposta in F24 al fine del recupero delle eccedenze di versamento delle 

ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti (nella relazione illustrativa del D.L. 124/2019 si fa 

riferimento ai rimborsi da 730 e al bonus D.L. 66/2014); come per la prima misura, tale disposizione 

si applica ai crediti maturati nell’anno 2019. 

 

L’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail, a tal fine, definiscono procedure di cooperazione 

rafforzata, con la finalità di svolgere efficaci controlli in tema di compensazioni indebite, con la 

possibilità per i 2 Istituti di inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a 

compensazioni che presentino profili di rischio. 

 

Viene introdotta una nuova disciplina sanzionatoria, in vigore a partire dalle deleghe presentate 

dal mese di marzo 2020: nell’ipotesi in cui dai controlli effettuati emerga che i crediti indicati in 

F24 siano in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica 

telematicamente, entro 30 giorni da tale verifica: 

 

•   la mancata esecuzione delle delega; 
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 l’applicazione della sanzione prevista che ammonta al 5% dell’importo fino a 5.000 euro, 

mentre risulta essere pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega 

non eseguita. Il meccanismo sanzionatorio descritto permette al contribuente inadempiente 

di fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiarimenti in merito 

all’Agenzia delle entrate. 

 
 
L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a 

pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità; 

nell’ipotesi in cui il pagamento non avvenga entro tale tempistica, l’agente della riscossione 

notifica la cartella di pagamento al debitore entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a 

quello di presentazione della delega di pagamento. 

 

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti 

  
Viene introdotta una norma in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti che, dal 

1° gennaio 2020, sono stati introdotti nuovi obblighi sia in capo al committente che in capo agli 

appaltatori, da adempiere solo in riferimento ad appalti di vaore superiore a 200.000 euro. 

A decorrere dal 1° gennaio 2020 il committente, sostituto d’imposta, che affida il compimento di 

una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro 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, è tenuto a richiedere all’impresa 

appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle 

deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei 

lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 
 
Tale versamento è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa 

subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza la possibilità di 

compensare le ritenute dovute con propri crediti fiscali. 
 
Al fine di consentire al committente la verifica del corretto ammontare degli importi versati, 

l’impresa appaltatrice o affidataria deve trasmettere al committente, entro i 5 giorni lavorativi 

successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali: 
 

• le deleghe di pagamento; 
 

• un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, 

impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi 

affidati dal committente; 
 

• il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione 

dell’opera o del servizio affidato; 
 

• l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata alla 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. 



Circolare SV  n.01, del 14 gennaio 2020                                                                                                                                              Pag. 12/13 

 

 

 

  
 Via Vivaldi, 1 – 35012 Camposampiero (PD) - Tel. 049/9322111 – Fax 049/5793976 - info@studioventurin.it 

 www.studioventurin.it 
 

 

In caso di subappalto, l’impresa subappaltatrice avrà l’obbligo di trasmettere tale 

documentazione sia all’impresa appaltatrice che al committente. 
 
Nell’ipotesi in cui l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non abbia ottemperato 

all’obbligo sopra descritto e/o 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 sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del 

servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati 

risultanti dalla documentazione trasmessa; a seguito di tale inadempimento 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 eseguito il versamento 

delle ritenute. 
 
Il committente ha l’obbligo di comunicare tale parziale sospensione dei pagamenti entro 90 

giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. 
 
Qualora il committente non richieda copia delle deleghe di pagamento e informazioni relative 

ai lavoratori e non sospenda il pagamento dei corrispettivi a seguito dell’omesso/insufficiente 

versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore/ affidatorio/subappaltatore, esso è 

obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa 

appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta 

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

versamento, senza possibilità di compensazione. 
 
Gli obblighi introdotti non si applicano qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o 

subappaltatrici comunichino al committente, mediante certificazione, la sussistenza, nell’ultimo 

giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia 

delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori dei 

seguenti requisiti: 
 

a) essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito 

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

nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non 

inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni 

medesime; 
 

b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli 

agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività 

produttive (Irap), alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 

euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o 

non siano in essere provvedimenti di sospensione; tale disposizione non si applica per le 

somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 
 
La certificazione che attesti il rispetto dei requisiti del punto a) e b) è messa a disposizione delle 

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

È previsto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, il divieto per le imprese appaltatrici o 

affidatarie e per le imprese subappaltatrici di utilizzare i crediti d’imposta per il pagamento dei 
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contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso della 

durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato 

nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati; sono escluse da tale divieto le aziende in regola 

in possesso dei requisiti del punto a) e b). 

 

Riordino dei termini dell’assistenza fiscale da 730 
 

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il termine ultimo per la presentazione del modello 730 è fissato in 

data 30 settembre, principale conseguenza di tale novità è la variazione dell’ultimo giorno utile: 

 

 per l’invio all’Agenzia delle entrate della Certificazione Unica, che passa dal 7 marzo al 16 

marzo; 

 per la consegna della Certificazione Unica ai lavoratori, che viene anticipata dal 31 marzo al 16 

marzo. 

È previsto, alla luce delle nuove scadenze, che le somme risultanti a debito dal prospetto di 

liquidazione del 730 siano: 

 trattenute sulla prima retribuzione utile e, comunque, sulla retribuzione di competenza del mese 

successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto; 

 versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative 

alle stesse retribuzioni; 

 nell’ipotesi in cui la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulti insufficiente per il 

pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, il sostituto d’imposta trattiene la 

parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello 

stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle 

imposte sui redditi. 
 

Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione del 730 sono: 

 

 rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla 

prima retribuzione utile e, comunque, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a 

quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, 

l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto; 

 nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il 

rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle 

ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta. 
 

Viene, inoltre, modificato il termine ultimo per comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale 

riduzione del secondo acconto Irpef dovuto, che passa dal 30 settembre al 10 ottobre. 

 

 

 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo Cordiali Saluti.  


