
 

 

 
Brescia, 2 gennaio 2020 

Circolare N. 01/2020 
 
 
Oggetto: Legge di Bilancio e Novità Fiscali 2020 
      
Responsabilità amministrativa delle società 
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è estesa anche ai soggetti che si avvalgono in 
dichiarazione di altri mezzi fraudolenti, emettono fatture per operazioni inesistenti, occultano o 
distruggono le scritture contabili al fine di evadere le imposte, alienano simultaneamente o compiano altri 
atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da 
parte dell’Amministrazione Finanziaria. 
 
Limiti all’uso del contante 
Riduzione del limite all’uso del contante da € 3.000 a € 2.000 dal 1.07.2020 e a € 1.000 dal 1.01.2022. 
 
Pagamenti elettronici 
Obbligo di accettare i pagamenti elettronici con carte e Bancomat nel commercio al dettaglio, anche se 
sono state abrogate le sanzioni per i commercianti che non hanno il Pos. 
 
Ritenute fiscali negli appalti 
Obbligo del committente di versare le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle 
imprese subappaltatrici, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie; 
l’obbligo vige solo per le commesse superiori a € 200.000. Sono esentate le imprese che non hanno 
pendenze con l’Erario per importi superiori a € 50.000 e che risultano attive e in regola con gli obblighi 
dichiarativi da più di 3 anni. 
 
Reati fiscali 
Attenuazione dell’aumento delle pene detentive originariamente previste nel testo del decreto per i delitti 
di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, non caratterizzati da condotte fraudolente, lasciando 
immutate le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di ritenute e Iva, pari rispettivamente a € 
150.000 e € 250.000; confermata la pena massima di 8 anni per la dichiarazione fraudolenta, sottrazione 
volontaria al pagamento delle imposte ed emissione di false fatture, con limitazione all’applicabilità della 
confisca per sproporzione ai reati tributari più gravi. 
 
Aliquote Iva 

§ Applicazione dell’aliquota Iva 4% per l’acquisto di auto ibride ed elettriche da parte di persone con 
disabilità e dell’aliquota Iva al 22% ai corsi di scuola guida, ma senza effetto retroattivo. 

§ Riduzione dal 22% al 5% dell’aliquota Iva sui prodotti compostabili o lavabili degli assorbenti. 
 
Compensazione crediti non prescritti 
Riapertura, per il 2019 e il 2020, della compensazione dei crediti commerciali e professionali non prescritti, 
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con cartelle esattoriali 
affidate agli agenti della riscossione entro il 31.10.2019. 
 
Tassa automobilistica 
Obbligo di pagamento della tassa automobilistica mediante la piattaforma pagoPA dal 2020. 
 
 



 

 

 
 
Certificazione degli scontrini telematici 
Dal 2021 i Pos potranno essere utilizzati come unico strumento sia per pagamenti, elettronici e in contanti, 
sia per la certificazione degli scontrini telematici. 
 
Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici 
Riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per i versamenti con 
carte e per le transazioni con smartphone. 
 
Rottamazione-ter 
Posticipo dal 31.07 al 30.11.2019 del termine per i versamenti della Rottamazione-ter delle cartelle 
esattoriali. 
 
Tasso interesse versamenti 
Fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi in un valore tra lo 
0,1% e il 3%. 
 
Termini presentazione mod. 730 
Posticipo dal 23.07 al 30.09 del termine per la presentazione del modello 730. 
 
Ravvedimento operoso tributi locali 
Applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso ai mancati pagamenti dei tributi locali, come Tari e Imu. 
 
Fattura elettronica 

§ Estensione al 2020 dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto per il 2019, per 
le prestazioni sanitarie. 

§ Utilizzabilità dei file delle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle 
Entrate; i dati memorizzati sono conservati fino al 31.12 dell’8° anno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi. 

 
Compensazione dei crediti 
Possibilità di compensare i crediti maturati superiori a € 5.000 annui solo a partire dal 10° giorno successivo 
a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito; introduzione 
dell’obbligo di utilizzare modalità di pagamento elettronico per i soggetti che intendono effettuare la 
compensazione; fissazione delle sanzioni per mancate deleghe di pagamento al 5% dell’importo, fino a € 
5.000 e a € 250 per importi oltre € 5.000. 
 
Tariffe agevolate Tari 
Possibilità di fruizione di tariffe agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani 
per i soggetti in condizioni economico-sociali disagiate. 
 
Lotteria degli scontrini 
Posticipo dell’entrata in funzione della lotteria degli scontrini dal 1.01 al 1.07.2020 e abrogazione delle 
sanzioni per i commercianti che non si adeguano alle norme, che potranno però essere segnalati al portale 
lotteria per l’analisi del rischio evasione; non sarà più necessario il codice fiscale, ma sarà utilizzato un 
codice lotteria individuato con provvedimento dall’Agenzia delle Entrate. 
 
 
 



 

 

 
 
Interessi passivi 
Maggiori possibilità per la deduzione degli interessi passivi nel project financing. In particolare, è stato 
modificato l’art. 96 del Tuir, stabilendo che gli oneri finanziari sui prestiti delle società di progetto sono 
interamente deducibili anche se garantiti con modalità differenti da quelle specificamente previste per i 
progetti infrastrutturali dal medesimo art. 96. Esonerati dal Rol, dunque, anche i finanziamenti garantiti dai 
soci. 
 
Impianti fotovoltaici 
Possibilità di restituire il beneficio fiscale indebitamente maturato, senza sanzioni o interessi, e rinunciare al 
contenzioso eventualmente avviato. 
 
Lo Studio Bianchi ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti 
di Vostro interesse. 
 
Cordiali saluti.  

STUDIO DOTT. LUIGI BIANCHI 


