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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 18/2019 DEL 31 OTTOBRE 2019 
 

LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE “COLLEGATO” ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 

Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di bilancio 2020: il Dl 124/2019, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2019. 
Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra cui: 

 Divieto di compensazione – è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti da parte dell’accollante di crediti acquisiti 
con accollo. È altresì vietato ai contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva e 
(ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972 - Vies) di effettuare con l'F24 - alcuna compensazione dei 
crediti (tributari e non). Sono inoltre introdotti dei requisiti necessari al fine di poter utilizzare in compensazione con il 

modello F24 i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive, ovvero obbligo di preventiva presentazione della 

dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui, obbligo di 
presentare l'F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, anche per i soggetti non titolari di 
partita Iva. 

In pratica non potrà più essere utilizzato il credito irpef a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, ma 
occorrerà attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi, il cui termine è ordinariamente previsto il 30 
settembre dell’anno successivo. 

 Estensione del regime del reverse charge - estensione del regime dell’inversione contabile IVA alle prestazioni di 

servizi effettuate tramite contratti di appalto o subappalto, 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. 

 Norme per omesse ritenute nei contratti di subappalto - in tutti i casi in cui un committente affida a un’impresa 

l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali per le retribuzioni corrisposte al 

lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione dev'essere effettuato dal committente, se il 
committente è un sostituto d'imposta residente in Italia; 

 Fattura elettronica - anche per il 2020 opererà il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di 

Intercambio (SdI) in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. 

 Imposta di bollo - In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture 
elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, il Fisco comunicherà con modalità telematiche al contribuente 
l’ammontare dell’imposta da versare, delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. 

 Acconti IRPEF, IRES ed IRAP - per i contribuenti soggetti agli Isa i versamenti di acconto di Irpef, Ires ed Irap 
possono essere rideterminati nella misura del 50% anziché del 60%. Se la rata è unica, per l’anno 2019 è possibile 
versare il 90% anziché il 100%. Il versamento degli acconti, secondo la disciplina a regime, dovrà essere effettuato 
senza alcun beneficio in due rate di pari importo del 50% dell’importo complessivamente dovuto. 

 Nuovi limiti all’utilizzo del contante - a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia relativa 

all'uso del contante scenderà a 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tale limite sarà ulteriormente abbassato 
a 1.000 euro 
 

REGIME FORFETARIO PER IL 2020 

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute in queste settimane allo studio, precisiamo che 

attualmente non si hanno certezze su novità per l’applicazione del regime forfetario 2020. 
La norma viene infatti discussa nell’ambito della Legge di bilancio che deve essere approvata entro fine anno: fino ad 
allora saranno possibili modifiche, integrazioni o addirittura revoche al regime. 

Pur tenendo conto di questa premessa, le indicazioni degli ultimi giorni paiono confermare il regime forfetario 

anche per il 2020, senza aggiunte di limiti di accesso relativamente al valore dei beni strumentali posseduti e al 

costo del personale, ma con un nuovo limite che ne vieterebbe l’applicazione a chi abbia avuto nell’anno 

precedente reddito da pensione o da lavoro dipendente superiore a euro 30.000 annui. 

Ma, si ribadisce, occorrerà attendere l’approvazione della Legge di Bilancio per avere la conferma definitiva. 
 

I NUOVI ELENCHI 2020 PER L’APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT 

Sono stati pubblicati, sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF, gli elenchi che individuano le società, le fondazioni 
e gli enti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment per l’anno 2020. 
Rientrano in tale disciplina, le operazioni verso le amministrazioni pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 
e identificate nell’elenco “IPA” (https://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php). 

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/
https://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
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Il meccanismo dello split payment riguarda anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei 
soggetti di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72. 
Questi ultimi sono stati individuati dal Dipartimento delle Finanze attraverso i seguenti elenchi: 

 società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.); 

 enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali; 

 enti o società controllate dalle Amministrazioni locali; 

 enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza; 

 enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle 
amministrazioni pubbliche; 

 società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 
Lo split payment non riguarda più le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73, pertanto non si applica lo split 
payment alle prestazioni rese dagli esercenti arti o professioni. 
Con riferimento all’anno di imposta 2020, è da evidenziare che attualmente la speciale disciplina si applicherà solamente 
sino al 30 giugno 2020. In assenza di un rinnovo della misura, dunque, gli elenchi appena pubblicati risulterebbero di 
utilità esclusivamente sino al 30 giugno 2020. È comunque auspicabile un rinnovo da parte del Consiglio Ue. 
 

SCONTRINO ELETTRONICO: PUBBLICATA LA GUIDA PER GLI OPERATORI DI COMMERCIO AL MINUTO 

L'Agenzia Entrate ha pubblicato online la guida dedicata agli operatori di commercio al minuto e attività assimilate non 
obbligati ad emettere fattura (se non richiesta dal cliente) che devono certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e 
trasmissione telematica. 
Il nuovo obbligo di certificazione dei corrispettivi, infatti, dal 2020 vedrà la scomparsa definitiva dei vecchi scontrini e delle 
vecchie ricevute, e gli operatori economici dovranno essere adeguatamente informati sulle nuove modalità di 
memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi. 
Queste operazioni devono essere effettuate con strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei 
dati, che sono: 

 il Registratore Telematico (RT), che consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi a internet; 

 la Procedura Web "documento commerciale online", presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito 
dell'Agenzia e utilizzabile anche su dispositivi mobili. 

Nella guida sono disponibili tutte le informazioni utili sulle nuove modalità di certificazione e sui vantaggi che da esse ne 
derivano. 
È inoltre stato pubblicato, sul canale YouTube dell'Agenzia delle Entrate, un video di presentazione. 
 

BONUS PUBBLICITÀ: I CHIARIMENTI SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI PREGRESSI 

In data 23 ottobre 2019, il Dipartimento per l’informazione ed editoria ha fornito alcuni chiarimenti in merito al cosiddetto 
Bonus Pubblicità. In particolare, in caso di investimenti pubblicitari effettuati su canali diversi, la verifica degli investimenti 
effettuati nell’anno precedente verrà condotta prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sugli 
stessi. 
Il quesito posto all’attenzione del Dipartimento riguardava la possibilità di richiedere il bonus per l’anno 2019, 
considerando che nell'anno 2018 erano state effettuate attività pubblicitarie solo su carta, mentre nell’anno 2019 sia su 
carta che in TV. 
Dopo aver ricordato che, in via generale, non è possibile accedere al credito d’imposta se gli investimenti pubblicitari 
dell’anno precedente sono stati pari a zero, come previsto dal D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, il Dipartimento ha 
chiarito che nell’ipotesi di investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i canali, la verifica degli investimenti pubblicitari 
effettuati nell’anno precedente sarà condotta prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sui 
due mezzi di informazione (stampa ed emittenti radio-televisive). 
Allo stesso modo, sugli investimenti complessivi effettuati sui due canali sarà calcolato l’incremento rispetto all’anno 
precedente. 
 

APERTURA DEL PORTALE “ENERGIVORI” PER LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’ANNUALITÀ 2020 

La CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) ha reso disponibile, con decorrenza 30 settembre 2019, il sistema 
telematico (Portale) per la raccolta delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 2, del DM 21 dicembre 2017 (di seguito 
DM), ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2020. 
Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro 
ENERGIVORI o tramite il link: energivori.csea.it 
Si considerano “energivore” le imprese a forte consumo di energia (almeno 1 milione di KWh e che rispondano ai 
requisiti emanati). 
Per i dettagli operativi si fa rinvio alla Circolare CSEA N. 28/2019/ELT – Apertura del portale per la raccolta delle 
dichiarazioni relative all’anno 2020 (Post Riforma) e alla Guida compilazione dichiarazioni energivori. 
 

ACQUISTO MEDICINALI ALL'ESTERO E DETRAZIONE IRPEF 

L'Agenzia Entrate, con una risposta fornita tramite la sezione "La posta di FiscoOggi" della propria rivista telematica, 
chiarisce che, al fine di poter chiedere la detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi per l'acquisto di medicinali 
all'estero, è necessario un documento che contenga le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia, ossia 
informazioni riguardo la natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell'acquirente. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_ScontrinoElettronico.pdf/259a572a-952f-bd03-0031-cd4d01905ae8
https://www.youtube.com/watch?v=TiDFoI7FaBc&feature=youtu.be
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/
file:///C:/Users/Nicco%20Davide/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KAWS6J78/www.csea.it
http://energivori.ccse.cc/Energivori/
https://www.csea.it/archivi/circolari-settore-elettrico/circolare-28-2019-elt
https://www.csea.it/archivi/circolari-settore-elettrico/circolare-28-2019-elt
https://www.csea.it/repos/doc/item/filename/4513/circolare-n-28-allegato-1-guida-compilazione-dichiarazioni-energivori(2).docx
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Qualora nel documento rilasciato dalla farmacia estera non fossero presenti queste informazioni si potrà o riportare a 
mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario, oppure chiedere alla farmacia una documentazione dalla 
quale si evinca la natura (farmaco o medicinale), la qualità (nome del farmaco) e la quantità del prodotto acquistato. 
 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


