Circolare n. 10
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Novità del DL 124/2019
“collegato alla Legge di Bilancio 2020”
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1. Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP
L’art. 58 del DL 124/2019 modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti
dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai
contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, dal
2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).
La disposizione ha effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell’acconto
complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni ex art. 3 del DLgs.
23/2011).
Soggetti interessati dalla modifica
La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente:
 esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA,
a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA,
dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
 partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare
redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
 applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
 applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti
minimi”);
 determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
 dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Per gli altri contribuenti, resta ferma l’attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).
Effetti sugli acconti 2019
Per i citati soggetti ISA, riguardo al 2019:
 resta “salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in
ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);
 la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;
 in caso di versamento in un’unica soluzione entro il 2.12.2019 (soggetti “solari”), l’acconto è
dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca).

2. Rottamazione ter – proroga del versamento della prima rata
In base all’art. 3 del DL 119/2018, era possibile aderire alla c.d. “rottamazione dei ruoli” consegnati
agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, beneficiando in questo modo dello stralcio
di sanzioni amministrative e interessi di mora.
Coloro i quali hanno presentato domanda entro il 30.4.2019, avrebbero dovuto pagare la prima rata
o tutte le somme entro il 31.7.2019, mentre coloro i quali hanno presentato la domanda entro il
31.7.2019 avrebbero dovuto pagare la prima rata o tutte le somme entro il 2.12.2019 (in quanto il 30
novembre cade di sabato).
Per evitare questa disparità di termini, l’art. 37 del DL 124/2019 stabilisce il differimento, senza
indennità di mora, del termine di pagamento della prima rata (o di tutte le somme) dal 31.7.2019 al
2.12.2019.
Si evidenzia inoltre che:
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la proroga dal 31.7.2019 al 2.12.2019 riguarda anche coloro i quali hanno pagato, entro il
7.12.2018, le rate pregresse, e che, per questa ragione, hanno avuto automatico accesso alla
ridilazione del debito, previa nuova liquidazione degli importi ad opera dell’Agente della
Riscossione;
per i soggetti che possono beneficiare della proroga del pagamento della prima rata, non
muta il termine di pagamento della seconda, anch’esso scadente il 2.12.2019.

3. Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o
di prestazione di opere e servizi
Con l’art. 4 co. 1 del DL 124/2019 è stato introdotto l’art. 17-bis nel DLgs. 241/97, il quale prevede che
il committente che affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio deve versare le
ritenute fiscali a titolo di IRPEF e relative addizionali operate da parte dell’impresa appaltatrice o
affidataria e delle imprese subappaltatrici, sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati
nell’opera o nel servizio.
Ambito soggettivo
L’obbligo introdotto con la nuova norma si applica al committente che rivesta la qualifica di sostituto
d’imposta e affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio. In particolare, l’obbligo
si applica sia ai committenti “imprenditori”, sia agli enti pubblici e agli enti non commerciali.
Il nuovo obbligo:
 si applica, ad esempio, anche al condominio che affidi l’esecuzione di una prestazione di
servizi ad un’impresa;
 non si applica, invece, ai committenti persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività
imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”).
Ambito oggettivo
Il nuovo obbligo si applica ai committenti che “affidano il compimento di un’opera o di un servizio a
un’impresa”.
Rientrano nell’ambito applicativo della norma i contratti che hanno per oggetto l’assunzione di un
obbligo di fare, sia nell’ambito di un contratto di appalto, sia in relazione ad altre tipologie
contrattuali quali, a titolo di esempio, i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto.

4. Compensazione in F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP – obbligo di
preventiva presentazione della dichiarazione
Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 124/2019, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione
per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene
esteso:
 alle imposte sui redditi e relative addizionali;
 alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
 all’IRAP.
Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:
 solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già
applicabili ai crediti IVA.
Decorrenza
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Le nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI
2020 e IRAP 2020.
Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI
2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano
l’obbligo di preventiva presentazione della di-chiarazione dalla quale emergono.

5. Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Obbligo di utilizzare i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate – Estensione
Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA
l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la
presentazione dei modelli F24 contenenti com-pensazioni, senza limiti di importo:
 di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizio-nali, alle
imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
 dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichia-razione dei
redditi.
In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici
dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa
un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di
particolari crediti d’imposta agevolativi.
Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la
presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene este-so a tutti i crediti maturati in
qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”),
indipendentemente dal possesso della partita IVA.

6. Controllo preventivo delle compensazioni - Scarto dei modelli F24 - Sanzioni
L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare
preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporne lo scarto.
Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.
Con l’art. 4 co. 5 - 8 del DL 124/2019 si prevede una sanzione di 1.000,00 euro a carico del contribuente
il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato. Tale sanzione viene contestata mediante
cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.

7. Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione
di fatture elettroniche
Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l’emissione della fattura elettronica
da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l’art. 15
del DL 124/2019 ha disposto la proroga, anche per l’anno 2020, del divieto di emissione di fattura
elettronica mediante il Sistema di Interscambio:
 da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle
fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119);
 da parte dei soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con
riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone
fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135).
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Il “decreto fiscale” stabilisce altresì che, 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.

8. IVA - Reverse charge per appalti e subappalti
L’art. 4 co. 3 del DL 124/2019 prevede l’introduzione del meccanismo del reverse charge IVA per le
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.
Esclusioni
La nuova disciplina non si applica:
 alle prestazioni di servizi relative al settore dell’edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e
a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società
assoggettate a split payment (art. 17-ter del DPR 633/72);
 alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).
Efficacia
L’efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva
2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019).

9. Semplificazione degli adempimenti IVA
L’avvio graduale dell’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di
Interscambio e del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
ha reso necessario un differimento dell’introduzione della predisposizione, da parte dell’Agenzia
delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e
della dichiarazione annuale IVA.
In virtù di quanto disposto dall’art. 16 del DL 124/2019, infatti:
 il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche
IVA avrà luogo a partire dal secondo semestre 2020;
 la predisposizione della bozza di dichiarazione annuale IVA verrà messa a disposizione dei
soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.

10. Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici
Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l’art. 22 del DL 124/2019 viene previsto il
riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni che hanno
ricavi inferiori a 400.000,00 euro.
Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:
 mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche,
poste, ecc.);
 in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali
dall’1.7.2020.
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11. Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo del contante
Con l’art. 18 del DL 124/2019 viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del
denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:
 l’importo limite di 999,99 euro varrà dall’1.1.2022;
 dall’1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l’importo limite di 1.999,99 euro.
Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa
all’attività di cambiavalute.
Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria
Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della
disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del
denaro contante, si prevede che:
 per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà
pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
 per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà
ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere
quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

12. Obbligo di accettare pagamenti tramite carte
L’art. 18 del DL 124/2019 stabilisce che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso
“carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica
(sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007).
A decorrere dall’1.7.2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di
qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione
di servizi, anche professionali, sarà punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati
del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
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