
S A C C A R D I  &  A S S O C I A T I  

D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  

   
GIULIANO SACCARDI dottore commercialista            31100 TREVISO   
 revisore legale 
  Via Indipendenza, 5                           
MONICA BERNA  dottore commercialista    
 revisore legale            Tel. +39.0422.544367   

             Fax +39.0422.544368 

   
   www.studiosaccardi.com  
     

CRISTINA CAMPAGNARO dottore commercialista info@studiosaccardi.com                                                                                                       
revisore legale  

saccardieassociati@legalmail.it 
 

MATTEO DALLA POLA dottore in amministrazione, finanza e controllo C.F./P.IVA 03845630262 

 
                 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario 

Premessa ........................................................................ 1 

1. Nuova periodicità di trasmissione dell’esterometro ... 2 

2. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche .................. 2 

3. Estensione del ravvedimento operoso ........................ 2 

4. Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, 

IRES e IRAP .................................................................. 2 

5. Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche 

per le prestazioni sanitarie B2C ..................................... 3 

6. Reverse charge nei contratti di appalto e subappalto . 3 

7. Riduzione progressiva dei limiti di utilizzo del 

contante ......................................................................... 3 

8. Credito d’imposta su commissioni per pagamenti 

elettronici ....................................................................... 4 

9. Compensazione dei crediti commerciali verso 

Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo 4 

10. Tassazione dei dividendi percepiti da società semplici 

residenti ......................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

 
Di seguito Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali 

contenute nel D.L. 26.10.2019 n. 124 convertito con 

modificazioni nella L. 19.12.2019 n. 157, pubblicata sulla 

G.U. 24.12.2019 n. 301. 

 
 

 

 

 

 

 

Circolare 

17 GENNAIO 2020 
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Novità del decreto fiscale collegato alla legge di 

bilancio 2020 
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1. Nuova periodicità di trasmissione 

dell’esterometro 

E’ stata modificata la periodicità di invio 

dell’esterometro prevedendone la trasmissione 

trimestrale, entro la fine del mese successivo al 

trimestre di riferimento. 

Il primo invio dovrà perciò essere effettuato entro il 30 

aprile 2020, con riferimento al primo trimestre 2020. 

 

2. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

In caso di importi dovuti non superiori alla soglia 

annua di Euro 1.000,00, è stato previsto che il 

versamento dell’imposta di bollo possa essere assolto 

con cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed entro 

il 16 dicembre di ciascun anno. 

E’ stato inoltre previsto che in caso di ritardato, omesso 

o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle 

fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunichi 

all'interessato, con modalità telematiche l'importo 

dovuto, la sanzione ridotta a un terzo, gli interessi 

calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a 

quello di elaborazione della comunicazione. 

L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo a 

titolo definitivo delle somme dovute, nell'ipotesi in cui i 

soggetti interessati non provvedano al versamento delle 

stesse entro 30 giorni dalla ricezione della 

comunicazione. 

 

3. Estensione del ravvedimento operoso 

E’ stato esteso a tutti i comparti impositivi, in 

particolar modo ai tributi comunali, la possibilità di 

eseguire il ravvedimento operoso senza particolari 

limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di 

decadenza per la notifica dell’atto impositivo. 

In precedenza, infatti, il ravvedimento operoso, per i 

tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle 

Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva 

avvenire, a seconda del carattere periodico o meno del 

tributo, entro il termine di presentazione della 

dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la 

violazione o entro l’anno dalla violazione stessa. 

Trattandosi di una previsione a carattere procedurale, 

tale novità avrà effetto anche per le violazioni non 

ancora regolarizzate, né contestate alla data di entrata 

in vigore della legge di conversione. 

 

4. Modifica della misura delle rate degli acconti 

IRPEF, IRES e IRAP 

E’ stata modificata, a regime, la misura della prima e 

seconda rata degli acconti Irpef, Ires ed Irap dovuti 

dai contribuenti soggetti agli ISA prevedendo, in 

luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda 

rata), la corresponsione di due rate di pari importo 

(ognuna del 50%). 

La modifica riguarda soltanto i soggetti che esercitano 

attività economiche per le quali sono stati approvati gli 

indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano 

ricavi o compensi di ammontare non superiore ad Euro 

5.164.569,00. 

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla 

modifica anche i contribuenti che: 

− applicano il regime forfetario (art. 1 comma 54 

della L. 190/2014; 

− applicano il regime di vantaggio (art. 27 comma 

1 e 2 del D.L. 98/2011); 

− determinano il reddito con altre tipologie di 

criteri forfetari; 

− ricadono nelle altre cause di esclusione dagli 

ISA. 

La nuova misura delle rate di acconto si applica anche a 

coloro che partecipano a società, associazioni e imprese 

con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per 

trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir. 

Per gli altri contribuenti, resta ferma l'attuale 

bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 

60%). 
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5. Proroga del divieto di emissione di fatture 

elettroniche per le prestazioni sanitarie B2C 

E’ stata disposta la proroga, anche per l'anno 2020, del 

divieto di emissione di fattura elettronica mediante 

Sistema di Interscambio: 

− da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati 

al Sistema tessera sanitaria con riferimento 

alle fatture i cui dati devono essere inviati al 

Sistema; 

− da parte dei soggetti che, pur non essendo 

tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera 

sanitaria, effettuano prestazioni sanitarie nei 

confronti delle persone fisiche. 

A decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei 

dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di 

memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei 

dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante 

trasmissione degli stessi al Sistema tessera 

sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne 

garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza. 

 

6. Reverse charge nei contratti di appalto e 

subappalto 

E’ stata introdotta una nuova fattispecie di reverse 

charge, prevedendo l'inserimento della lett. a-quinquies) 

dell'art. 17 comma 6 del D.p.r. 633/72, che si renderà 

applicabile: 

− alle prestazioni di servizi, effettuate tramite 

contratti di appalto, subappalto, 

affidamento a soggetti consorziati o 

rapporti negoziali comunque denominati; 

− laddove vi sia un 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. 

Sono espressamente escluse dall'applicazione della 

disciplina, sotto il profilo oggettivo: 

− le prestazioni di servizi relative al settore 

dell'edilizia di cui all'art. 17 comma 6 lett. a) e 

a-ter) del D.p.r. 633/72; 

− le operazioni soggette alla disciplina 

dello split payment ex art. 17-ter del D.p.r. 

633/72, nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni, delle società quotate 

nell'indice FTSE MIB, degli altri enti pubblici e 

società controllate dalle P.A. 

L'efficacia della norma è demandata al rilascio di 

una specifica misura di deroga ex art. 395 della 

direttiva 2006/112/CE da parte del Consiglio 

dell'Unione europea. 

 

7. Riduzione progressiva dei limiti di utilizzo 

del contante 

È stato previsto un progressivo abbassamento del 

limite all'utilizzo del denaro contante, in particolare: 

- dall'1.7.2020 al 31.12.2021: limite di Euro 1.999,99; 

- dall'1.1.2022: limite di Euro 999,99. 

Il divieto in questione riguarda il trasferimento di denaro 

contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi 

titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche). 

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia 

la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia 

effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che 

appaiono artificiosamente frazionati. 

Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della 

disciplina in questione si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da Euro 3.000,00 ad Euro 

50.000,00. 
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8. Credito d’imposta su commissioni per 

pagamenti elettronici 

E’ stato previsto il riconoscimento, in favore degli 

esercenti attività di impresa, arte o professioni che 

nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi e 

compensi non superiori ad Euro 400.000,00 di un 

credito d'imposta pari al 30% delle commissioni 

addebitate per i pagamenti effettuati da privati 

mediante carte di credito, di debito o prepagate 

emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di 

comunicazione previsto dall'art. 7 comma 6 del D.p.r. 

605/73, in relazione a cessioni di beni e prestazioni di 

servizi rese nei confronti di consumatori finali 

dall'1.7.2020. 

L'agevolazione si applica nel rispetto del regime "de 

minimis". 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del 

reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 

produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di 

cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir. 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione tramite, a decorrere dal mese successivo 

a quello di sostenimento della spesa. 

 

9. Compensazione dei crediti commerciali 

verso Pubbliche Amministrazioni con somme 

iscritte a ruolo 

E’ stata estesa anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità, 

per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in 

compensazione, con le somme dovute a seguito di 

iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate 

agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2019, i 

crediti maturati nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, relativi a somministrazioni, 

forniture, appalti e servizi, anche professionali, non 

prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto 

di apposita certificazione da parte dell’ente debitore. 

10. Tassazione dei dividendi percepiti da 

società semplici residenti 

Con la finalità di colmare la lacuna normativa creata 

dalla legge di bilancio 2018, il regime degli utili 

percepiti dalle società semplici residenti è stato 

equiparato a quello applicabile in caso di 

percezione diretta del dividendo da parte dei soci. 

L’emittente, quindi, prima di corrispondere il dividendo 

alla società semplice, deve ottenere le informazioni 

necessarie per individuare il corretto trattamento fiscale; 

nel dettaglio: 

− per la quota imputabile ai soggetti Ires, i 

dividendi sono esclusi dalla formazione del 

reddito complessivo per il 95% del loro 

ammontare; 

− per la quota imputabile alle imprese 

individuali ed alle società di persone 

commerciali, i dividendi sono esclusi dalla 

formazione del reddito complessivo, nella 

misura del 41,86% del loro ammontare, 

nell’esercizio in cui sono percepiti; 

− per la quota imputabile alle persone fisiche 

residenti in relazione a partecipazioni, 

qualificate e non qualificate, non relative 

all’impresa, i dividendi sono soggetti a 

tassazione con applicazione di una ritenuta a 

titolo d’imposta del 26% (operata dalla società 

emittente sulla base delle informazioni fornite 

dalla società semplice). 

In mancanza di una norma transitoria, il nuovo regime 

dovrebbe applicarsi ai dividendi corrisposti a partire dal 

giorno successivo all’entrata in vigore della legge di 

conversione. 

***** 

  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 
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