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IN EVIDENZA 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Notizie in sintesi (segue) 

 
 

NOVITÀ 
DICHIARAZIONE 

IVA 
2020 

 

• La dichiarazione Iva 2020 per l’anno 2019 è la prima dopo l’introduzione dell’obbligo della 
fatturazione elettronica. 

• La principale novità è l’istituzione del quadro VP riservato ai contribuenti che intendono 
avvalersi della facoltà di comunicare, con la dichiarazione Iva annuale, i dati contabili 
riepilogativi della liquidazione Iva del 4° trimestre. In tal caso la dichiarazione deve essere 
presentata entro il 2.03.2020 (il 29.02 cade di sabato). 

 

TABELLE COSTI 
CHILOMETRICI 

2020 
 
• Con un comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31.12.2019 n. 305, l’Agenzia delle Entrate 

ha reso noto di avere elaborato le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di 
autovetture e motocicli. 

 

ESONERI 
DALL’INVIO 

TELEMATICO  
DEI CORRISPETTIVI 

 

• Il D.M. Economia 24.12.2019 ha aggiornato gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione e 
trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, saranno escluse: 
- le attività marginali, con ricavi o compensi non superiori all’1% del volume d’affari, 

comprese quelle realizzate dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante se diverse 
dalle cessioni di benzina e gasolio; 

- le operazioni collegate e connesse a quelle non soggette all’obbligo di certificazione e alle 
prestazioni di trasporto pubblico, a prescindere dal volume d’affari dichiarato; 

- le prestazioni del servizio delle lampade votive nei cimiteri. 

 

SCONTO 
IN FATTURA  

PER ECO BONUS  
E SISMA BONUS 

 

• La legge di Bilancio 2020, con una modifica all’art. 10 D.L. 34/2019, abroga dal 1.01.2020 il 
meccanismo dello sconto in fattura in via generale per gli interventi di efficienza energetica e di 
riduzione del rischio sismico, riconoscendolo solo per gli interventi di ristrutturazione 
importanti (di 1° livello), se effettuati su parti comuni condominiali con un importo pari o 
superiore a € 200.000,00. 

• Per ristrutturazione importante di 1° livello si intende l’intervento che, oltre a interessare 
l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda 
complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il 
servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. 

 

INVIO TELEMATICO 
DEI CORRISPETTIVI 
PER I CARBURANTI 

 

• L’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento congiunto del 
30.12.2019, hanno fornito il nuovo tracciato unico valido per le cessioni di carburanti e per 
movimentare il registro di carico e scarico. In particolare, è stato precisato che i dati dovranno 
essere inviati al lordo dei corrispettivi certificati con fattura elettronica e potranno essere 
comunicate anche le informazioni riguardanti le cessioni di Gpl e gas metano. 

• Inoltre, è stato chiarito che dal 1.01.2020 l’obbligo di invio dei corrispettivi riguarderà solamente gli 
impianti che hanno erogato complessivamente nel 2018 una quantità superiore a 3 milioni di litri 
di benzina e gasolio. Per i corrispettivi di gennaio, febbraio e marzo 2020 sarà consentito l’invio dei 
dati entro il 30.04.2020; dal mese seguente, invece, la trasmissione tornerà a essere mensile. 

 

NON IMPONIBILITÀ 
IVA NELLE 

TRANSAZIONI 
INTRACOMUNITARIE 

 

• Dal 1.01.2020 è entrato in vigore l’art. 45-bis previsto dal regolamento UE 2018/1912, che ha 
introdotto novità in merito alla documentazione da acquisire nei trasporti connessi alle 
transazioni intracomunitarie, per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva. 

• Più in particolare, è previsto che, per l’esenzione iva della cessione intracomunitaria, sono 
requisiti sostanziali il numero della partita Iva dell’acquirente e la dichiarazione nel modello 
Intrastat cessioni. Inoltre, sono previste regole specifiche per l’individuazione della cessione 
intracomunitaria nell’ambito di più cessioni concatenate, realizzate con un unico trasferimento 
delle merci dal primo fornitore all’acquirente finale. Introdotto, infine, il regime “call off stock” 
per semplificare i trasferimenti intracomunitari di merci in base ad accordi di successiva ven-
dita. 

 

NUOVI INDICI 
SINTETICI  

DI AFFIDABILITÀ 
FISCALE 

 

• Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8.01.2020 gli 89 nuovi indici sintetici di 
affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle 
manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle 
territorialità specifiche. 
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Notizie in sintesi 
 
 

 

RIMBORSI  
DI IMPOSTE  

TRAMITE BONIFICO 
 

• È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.01.2020 n. 11 il D.M. 22.11.2019, con cui il Ministro 
dell’Economia ha stabilito che la via prioritaria per l’effettuazione dei rimborsi di tasse e 
imposte dirette e indirette di competenza dell’Agenzia delle Entrate, risultanti dalla 
liquidazione delle dichiarazioni e dalle istanze presentate, sarà il bonifico bancario o postale. È 
pertanto necessario che il contribuente comunichi le coordinate del proprio conto corrente e le 
relative variazioni, le cui modalità non sono ancora state definite. 

 

SEQUESTRO E 
OCCULTAMENTO 
DELLE SCRITTURE 

CONTABILI 

 

• La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca 
anche per il reato di occultamento delle scritture contabili. In questo caso, infatti, è irrilevante 
che le somme contestate siano inferiori alla soglia penale rispetto ad altri delitti tributari, poiché 
non è necessario il conseguimento dell’evasione, essendo sufficiente l’ostacolo alla ricostruzione 
degli imponibili. 

 

SFRUTTAMENTO 
ECONOMICO  

A FINI 
PUBBLICITARI 

DELLE FACCIATE 
DEI PALAZZI 

 

• Un nuovo aspetto che va prospettandosi con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 (L. 
27.12.2019, n. 160), è quello dello sfruttamento economico delle facciate di palazzi e condomini. 

• Il bonus facciate, che prevede il 90% di detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute per 
tinteggiature e rifacimenti, consente (di fatto) ai condòmini di effettuare l’intervento (quasi 
interamente) a spese dell’Erario. 

• L’introito relativo all’installazione delle strutture pubblicitarie dovrà essere tassato in capo ai 
condòmini come reddito (pro-quota) ma non sarà dovuta Iva, data la natura del condominio e 
l’occasionalità del compenso. 

 

DATI 
INDISPENSABILI  
PER L’ESTRATTO 

DI RUOLO 

 

• Secondo la C.T.P. di Catania, la mancanza di alcuni dati indispensabili per individuare la natura 
e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, oppure della data di notifica della cartella o la firma del 
funzionario o dell’agente di riscossione, comporta il venir meno del valore giuridico dell’estratto 
di ruolo “semplificato”. 

 

PROVA 
DELLE OPERAZIONI 

FITTIZIE 
 
• La Cassazione ha affermato che ricade sull’Agenzia delle Entrate l’onere della prova per le 

operazioni fittizie, in quanto la fattura costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla 
detrazione dell’Iva e alla deducibilità dei costi. 

 
REVISIONE  
DEI MEZZI  

NELLE IMPRESE DI 
AUTOTRASPORTO 

 
• La legge di Bilancio 2020 non ha previsto modifiche all’attuale situazione di revisione dei mezzi 

pesanti delle imprese di autotrasporto; di conseguenza, queste operazioni resteranno di 
competenza della Motorizzazione. 

 

CHIUSURA 
D’UFFICIO  
DEI CONTI 
CORRENTI 

 

• Rispondendo a interrogazioni in Commissione Finanze del Senato, è stato chiarito che le banche 
possono stabilire unilateralmente di chiudere i conti correnti oggetto d’indagine da parte della 
Guardia di Finanza o della magistratura su reati finanziari, sempre che non vi sia un livello di 
rischio di credito eccessivamente elevato. 

 

BREVETTI 
INTERNAZIONALI 

 

• Dal 1.01.2020 è aumentato a € 1.217,00 l’importo da versare per il deposito cartaceo dei brevetti 
per le prime 30 pagine, aumentato da € 14,00 per ogni foglio eccedente.  

• Nel caso di deposito on line, lo sconto è pari a € 183,00 se in formato pdf, ovvero a € 275,00 per il 
formato Xml. 
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APPROFONDIMENTI 

 

 

Nuovi limiti  alle compensazioni (segue) 

L’art. 3 D.L. 124/2019 modifica i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle 
imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni Iva e modelli Iva TR. Tali disposizioni 
introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a 
imposte dirette e sostitutive: obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito supe-
riori a € 5.000 annui; obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per 
i soggetti non titolari di partita Iva. 

 

COMPENSAZIONI 
CREDITI 

TRIBUTARI 

 Oggetto  

• Credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva. 

• Crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali. 

• Crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 

• Crediti relativi all’Irap. 

 
Per importi  
superiori  
a € 5.0001. 

      

 Utilizzo  
La compensazione di tali crediti può essere effettuata a partire dal 10° giorno successi-

vo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emer-
ge (con apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo). 

    

 

Servizi 
telematici 
Agenzia 
Entrate 

 

Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la 
compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ov-
vero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle impo-

ste sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare 
nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità 

di sostituto d’imposta4 sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici 

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

    

 Decorrenza  
Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal pe-

riodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (modelli dichiarativi 2020)3. 

     

SANZIONI 
PER INDEBITE 

COMPENSAZIONI 

 

Mancata 
esecuzione 

della 
delega2 

 

Qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento 
presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia 
delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pa-
gamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa. 

   

  

• Con comunicazione da inviare al contribuente, nel caso di mancata esecuzione 
delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo, si applica una 
sanzione pari al 5% dell’importo, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250, per 

importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non eseguita (art. 15, c. 2-ter D. 
Lgs. 471/1997). 

• Non si applica l’art. 12 D. Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico. 

   

  
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 30 giorni successivi al 
ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erro-
neamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate. 

    

 
Iscrizione 

a ruolo 
 

L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente 
provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’art. 19 D. Lgs. 
241/1997 (mediante delega), entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. 
L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo 
entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di paga-
mento. 

      

 Le disposizioni si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020. 
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Nuovi limiti  alle compensazioni 

 
 

Note 

1. Rimane senza limitazioni l’utilizzo del credito annuo di importo inferiore o pari a € 5.000, dal 1° giorno dell’anno 
successivo alla sua maturazione, senza la presentazione preventiva della dichiarazione annuale della quale emer-
ge. Ai fini della verifica del superamento del limite di € 5.000 annui, sono considerate solo le compensazioni dei credi-
ti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24. 

2. L’Agenzia delle Entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti dal 1.01.2020, potrà scartare le deleghe di 
pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti Irpef, Ires, Irap e Iva che non risultino da dichiarazio-
ni già presentate o risultino da dichiarazioni presentate prive di visto di conformità. Inoltre, la L. 205/2017 ha previ-
sto un controllo preventivo sulle compensazioni “a rischio”, con possibilità di blocco.  

3. I crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della 
relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, 
all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”. Per 
i crediti Iva, invece, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussi-
ste anche per l’anno d’imposta 2018. 

4. I crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta restano esclusi dall’obbligo di preventiva presentazione della di-
chiarazione per la loro fruizione. 
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Detrazioni per interventi sulle facciate di edifici 

La L.160/2019 ha previsto una nuova detrazione in ambito immobiliare, ossia il “bonus facciate”, che risulta molto vantaggiosa in quanto 
riconosce una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta. 
L’agevolazione, introdotta dai cc. 219-221 dell’art. 1 della L. 160/2019, riguarda le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per gli in-
terventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche. Il beneficio fiscale si aggiunge, quindi, a 
quelli esistenti relativi agli interventi di recupero (art. 16-bis Tuir) e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art. 1, cc. 344-349 L. 
296/2006 e art. 14 D.L. 63/2013). 

 

BONUS 
FACCIATE 

 Spese  

Spese 
documentate 

sostenute 
nell’anno 2020 

 

• Non è stabilita una data a partire dalla quale i lavori devo-
no essere avviati, facendo solo riferimento al “sostenimen-
to” della spesa. 

• Dunque, per i privati si potrebbe trattare di opere eseguite 
nel 2019 ma pagate nel 2020; per le imprese in contabilità 
ordinaria si dovrà invece fare riferimento ai lavori ultimati 
nel 2020. 

      

 
Zone 

agevolabili 
 

Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al 

recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o 

B ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2.04.1968, n. 1444. 

    

 Facciate  

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia 
edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi a tale beneficio esclusiva-
mente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamen-

ti e fregi. 

    

 

Interventi  
influenti  
dal punto  

di vista  
termico 

 

• Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola puli-

tura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista 
termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda 
complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare: 
- i requisiti di cui al D. Mise 26.06.2015; 
- con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 

dell’all. B al D. Mise 11.03.2008. 

• In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano i cc. 3-bis e 3-ter 
dell’art. 14 D.L. 63/2013 sulle informazioni raccolte da Enea. 

• In questi casi, ove gli edifici non siano ubicati nelle zone A e B è sempre possibile 
beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica del 
65% (elevabile al 70% o al 75% ai sensi dell’art. 14, c. 2-quater D.L. 63/2013). 

     

DETRAZIONE 

 Importo  Spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% (senza limiti di spesa). 

    

 Fruizione  
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sosteni-
mento delle spese e in quelli successivi. 

     

DISPOSITIVI 
APPLICABILI 

 

• Si applica il regolamento di cui al D.M. Finanze 
18.02.1998, n. 41, contenente le disposizioni at-
tuative della detrazione Irpef spettante per gli in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio. 

• Seppur la norma non precisi quali disposizioni si 
debbano estendere al bonus facciate, si ritiene 
possano essere richiamate quelle relative alle 
modalità di pagamento delle spese. 

 

• Obbligo di pagamento tramite bonifico “inte-

grato” (su cui la banca applica la ritenuta). 

• Comunicazione preventiva alla ASL la data di 
inizio lavori, nei casi richiesti. 

• Indicazione nel mod. Redditi dei dati catastali 

dell’immobile interessato. 

• Cause di decadenza dall’agevolazione. 
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Fruizione delle detrazioni Irpef dal 2020 

La L. 160/2019 prevede che, dal 2020, ai fini Irpef, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 Tuir e in 
altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pa-
gamento previsti dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari). Inoltre, la detrazione Irpef per 
oneri, di cui all’art. 15 Tuir, spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000; per la parte corrispondente al rappor-
to tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000. 

 

NOVITÀ 
PER 

DETRAZIONI 
IRPEF 

 

Detrazione 
per iscrizione 

a scuole 
di musica 

di minorenni 

 Sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% le spese per l’iscrizione annuale e 
l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di mu-

sica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) le-
galmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a 
cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, 
per lo studio e la pratica della musica. 

   

  Sono detraibili le spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non 

superiore a € 36.000, per un importo non superiore a € 1.000. 

   

  La detrazione spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 
1.01.2021. 

    

 
Detrazione 
per spese 

veterinarie 

 La detrazione ai fini Irpef delle spese veterinarie sostenute è elevata a € 500 
(anziché € 387,34), limitatamente alla parte che eccede € 129,11. 

   

  La modifica è in vigore dal 1.01.2020. 

     

REQUISITI 
PER 

LA FRUIZIONE 
DELLA 

DETRAZIONE 
IRPEF 

 

Pagamenti 
tracciabili 

 Ai fini Irpef la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri 
indicati nell’art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione 
che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante 
altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, 
di credito, prepagate, assegni bancari e circolari). 

    

 

Esclusioni1 

 La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese 
sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle de-
trazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture 

private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 

     

SPETTANZA 
DELLA 

DETRAZIONE 
IRPEF 

PER ONERI 

 

In base 
al reddito 

complessivo 

 
• La detrazione Irpef per oneri, di cui all’art. 15 Tuir, spetta: 

- per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000; 

- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminui-
to del reddito complessivo, e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia 
superiore a € 120.000. 

    

 

Per intero 
importo 

 • La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare 
del reddito complessivo, per gli oneri relativi a: 

- interessi passivi per prestiti o mutui agrari (nel limite dei redditi dei terre-
ni); 

- interessi passivi sui mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto o costru-
zione dell’abitazione principale; 

- spese sanitarie. 

 

Esempio 

1. Una visita specialistica presso un libero professionista pagata in contanti non consente più la detraibilità fiscale. 
Chi non presta attenzione a questo particolare non avrà diritto allo sconto fiscale, quando nel 2021 presenterà la 
dichiarazione dei redditi per l’anno 2020. 

Per tale motivo la comunicazione delle spese a Sistema Tessera Sanitaria includerà anche l’indicazione dello stru-
mento di pagamento utilizzato (contanti o mezzo tracciabile). 
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 

Ritenute e reverse charge negli appalti dal 2020 

Il D.L. 124/2019 introduce specifici obblighi a carico delle imprese che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo 
complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti ne-
goziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con utilizzo di beni 
strumentali di proprietà di quest’ultimo. In particolare i committenti, con decorrenza dal 1.01.2020, sono tenuti a richiedere agli appaltatori, 
subappaltatori e affidatari copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali a carico dei lavoratori direttamente impie-
gati nell’esecuzione di un’opera o di un servizio. Le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie sono tenute a versare tali ritenute con di-
stinte deleghe per ciascun committente, senza effettuare alcuna compensazione nemmeno quando il credito derivi da obbligazioni contributive 
o assicurative. 

 

RITENUTE 
D’ACCONTO 

LAVORATORI 

 

Soggetti  

Soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimi-
lati, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato che affidano il compimento di una o 
più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a 
un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o 
rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di mano-

dopera 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. 

    

 

Copia deleghe 
di pagamento 

 

Tali soggetti sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese 
subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al ver-
samento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese 
subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del ser-
vizio. 

    

 
Versamento  

Il versamento di tali ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e 
dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza pos-
sibilità di compensazione. 

    

 

Entrata 
in vigore 

 
Le disposizioni si 
applicano a decorre-
re dal 1.01.2020. 

 

La norma è applicabile con riferimento alle ritenute operate a 
decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai 

versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con ri-
guardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipu-
lati in un momento antecedente al 1.01.2020. 

 

REVERSE 
CHARGE 

IVA 

 

Servizi con 
prevalente 

utilizzo 
di 

manodopera 

 

• Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi2, diversi da quelle di 
cui all’art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) D.P.R. 633/1972 (già suscettibili di applica-
zione del meccanismo), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affida-

mento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratte-
rizzati 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 ricon-

ducibili in qualunque forma3. 

    

 
Esclusioni  

Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche 
amministrazioni e altri enti e società di cui all’art. 17-ter D.P.R. 63371972 e alle agenzie 
per il lavoro di cui al D. Lgs. 276/20031. 

    

 
Efficacia  

L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio 
dell’Unione Europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga. 

 

Note 

1. Le agenzie per il lavoro non risultano escluse dal campo di applicazione del nuovo art. 17-bis D. Lgs. 241/1997 in materia di obblighi di 
documentazione e controllo del versamento delle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati. Pertanto, le suddette agenzie, 
con riferimento alle prestazioni in oggetto, risultano escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile mentre non 

sono escluse dall’applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute. 
2. La norma non opera distinzioni tra prestazioni di manodopera inquadrabili nell’oggetto dell’attività o ad essa estranee, ben potendo le 

prestazioni di servizi in commento essere espletate nell’ambito di funzioni strumentali all’oggetto dell’attività del committente: si pensi, a 
titolo esemplificativo, alle prestazioni di servizi nell’ambito della logistica e del facchinaggio, senz’altro sussumibili (sussistendo gli ulte-
riori requisiti) nella nuova previsione normativa, anche qualora rese nei confronti di committenti operanti in diversi settori di attività 
(produzione o distribuzione, ad esempio). 

3. Non si ricade nella previsione normativa se il prestatore, dotato di una propria effettiva organizzazione imprenditoriale in termini di mez-
zi umani e tecnici, utilizzi beni strumentali non riconducibili al committente, perché di proprietà del prestatore medesimo, ovvero ricon-
ducibili a terzi non correlati in alcun modo con il committente. 
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  SCADENZARIO 
 

Principali adempimenti mese di febbraio 2020 (segue) 
 

Scad. 2020  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Sabato 
1 febbraio 

 Iva  
Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all’anno 2019 deve essere presentata nel periodo 
compreso tra il 1.02.2020 e il 30.04.2020. 

 

Domenica 
9 febbraio 

 
Mod. 730 
precompilato 

 

Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2019, l’opposizione all’invio dei relativi dati 
all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 
9.02. all’8.03.2020, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, 
tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia 
delle Entrate. 

 

Sabato 
15 

febbraio 

 

Iva 

 
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può 
essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento rie-
pilogativo. 

  
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, 
con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese 
solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 
del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la 
fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; 
l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di 
fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura en-
tro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere 
l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso 
di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura 
entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 
398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio 
dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 

Domenica1 
16 

febbraio 

 

Imposte dirette 

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese pre-
cedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi 
di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai con-
domini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 
232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-
bis e 6 D.L. 50/2017). 

  

Appalti e subappalti - In relazione a ritenute e compensazione per appalti e subappalti, l’art. 4 D.L. 
124/2019 trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 
(e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai con-
tratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1.01.2020 (Ris. Ag. 
Entrate 108/E/2019). 

  
Raccoglitori occasionali di tartufi - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva in relazione ai cor-
rispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi. 

 

Iva 

 
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquida-
zione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano 
a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di gennaio 
2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2019. 

  

Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2019 e 
per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese ero-
gatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti 
arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odonto-
tecnici). 

  
Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta relativa al 4° 
trimestre 2019 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-
fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972). 

  
Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2019, 
mediante il modello F24. 

 
Imposta sugli  
intrattenimenti 

 
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità 
nel mese precedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni 
finanziarie 

 
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni 
su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). 
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 Principali adempimenti mese di febbraio 2020 (segue) 
 

Scad. 2020  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Domenica1 
16 

febbraio 
(segue) 

 

Inps 

 
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, com-
presa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

  
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da 
parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versa-
mento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese pre-
cedente. 

  
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso mi-
nimo per il 2019. 

  

Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine 
anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese 
di gennaio 2020. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le 
misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2020” (scadenza 
16.03.2020), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 160/2019). 

 Tfr  
Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in rela-
zione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2019. 

 Inail  
Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 
2019 e l’acconto 2020 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente 
con modalità telematica. 

 

Giovedì 
20 

febbraio 

 Enasarco  
Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al tri-
mestre ottobre-dicembre 2019. 

 Conai  
Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia 
mensile riferita al mese precedente. 

 

Martedì 
25 

febbraio 
 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.  
A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli 
acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modi-
ficati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con pe-
riodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 
100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499). 

 

Venerdì 
28 febbraio 

 Imposte dirette  
Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine 
anno 2019 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno, entro il 12.01, ai dipendenti, 
ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati. 

 

Mod. 730 
precompilato 

 

Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 
28.02 università statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una 
comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2019. 
Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare 
all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2019, con riferimento a ciascun 
decesso.  
Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza 
dell’asilo nido devono trasmettere, entro il 28.02, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle rette per 
la frequenza degli asili nido sostenute nel 2019 (Provv. Ag. Entrate 34419/2019). 
Banche e Poste devono inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del 
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2019 (D.M. Finanze 
13.01.2016). 

  

Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro 
il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute 
nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edili-
zio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con rife-
rimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spe-
sa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016). 

  

Erogazioni liberali - Entro il 28.02 le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni 
riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse 
artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo 
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all’Agenzia 
delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in 
denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. 

 
Definizioni 
agevolate 

 
Rottamazione-ter - Termine di versamento della 2a o 3a rata in relazione alla cosiddetta rottamazione-
ter. 
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Principali adempimenti mese di febbraio 2020 
 

Scad. 2020  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Venerdì 
28 febbraio 

(segue) 

 Inps  

Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione in regime forfet-
tario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28.02 di ogni 
anno, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 
- Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime 
possono comunicarlo all’Inps entro il 28.02 dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal 
caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messag-
gio Inps 15/2019). 

 Fasi  
Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° 
trimestre 2020. 

 Consorzi  
Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio al 31.12.2019, 
devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis C.C.). 

 

Sabato1 
29 

febbraio 

 

Iva 

 
Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle 
liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2019. 

  

Consultazione fatture elettroniche - Fino al 29.02.2020 sarà possibile aderire al servizio di consulta-
zione e acquisizione delle fatture elettroniche. Gli operatori Iva possono accedere alla funzionalità 
tramite il portale Fatture e corrispettivi; i consumatori finali, invece, attraverso Fisconline (Provv. Ag. 
Entrate 17.12.2019). 

  
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a 
terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte 
nel mese. 

  
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomuni-
tari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

 
Libro 
inventari 

 
Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il 
modello Redditi 2019 in via telematica entro il 30.11.2019. 

 
Registri 
contabili 

 
Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello 
Redditi 2019 in via telematica entro il 30.11.2019. 

 
Documenti 
informatici 

 
Conservazione - Termine entro il quale procedere alla conservazione in modalità elettronica dei do-
cumenti informatici rilevanti ai fini fiscali relativi al 2018. 

 
Imposta 
di bollo 

 
Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo 
assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 
12/E). 

 Inps  
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribu-
zioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e 
dello sport, riferite al mese precedente. 

 
Libro unico 
del lavoro 

 
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro 
con riferimento al mese precedente. 

 

Inail 

 Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle denunce retributive annuali. 

  
Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per pre-
venzione, mediante il Mod. OT23. 

 Fondi rustici  
Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fon-
di rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2019. 

 Stampati fiscali  
Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono 
effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2019. 

 
Tasse  
automobilistiche 

 
Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 
Kw con bollo scadente a gennaio 2020. 

 

Nota1 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 
• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati 

il 1° giorno lavorativo successivo. 
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale 

successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). 
• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati 
nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati 
al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 


