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LA STRETTA ALLE COMPENSAZIONI 



LA STRETTA SULLE COMPENSAZIONI 
Sono state emanate una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello di delega
“F24”, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997.
L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello di delega «F24» di
crediti, per importi superiori a 5.000 euro annui, viene esteso ai crediti relativi:
▪ 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.
Le nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Articolo 3 D.L. 124/2019 (Decreto Collegato - Manovra 2020)



DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI «ACCOLLO» 

Viene disposto anche il divieto di estinzione del debito tramite accollo fiscale, nella misura in cui l’accollante
paghi tale debito con propri crediti d’imposta, a maggior ragione se si tratta di crediti d’imposta acquistati da
terzi.
Se ciò avviene, il pagamento non si considera avvenuto, e questo a prescindere dal fatto che il credito utilizzato in
compensazione dall’accollante per estinguere il debito dell’accollato sia esistente o meno.
Inoltre, sia l’accollante, sia l’accollato (solidalmente) sono soggetti a sanzioni amministrative, rispettivamente per
indebita compensazione (del 30% se il credito è esistente, dal 100% al 200% se il credito è inesistente) o per
omesso versamento (del 30%).

Articolo 1 D.L. 124/2019 (Decreto Collegato - Manovra 2020)



CESSAZIONE PARTITA IVA E INDEBITA COMPENSAZIONE 

In caso di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA per mancanza dei requisiti soggettivi e/o
oggettivi di cui agli articoli da 1 a 5 del D.P.R. 633/1972, viene disposto il divieto di avvalersi della compensazione dei
crediti nel modello di delega «F24»:
▪ a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti
▪ anche qualora i crediti non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del

provvedimento
Analogamente, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla
banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), viene disposto il divieto di
avvalersi della compensazione nel modello di delega «F24» dei crediti IVA.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione delle suddette previsioni, il modello di delega “F24” è
scartato.

Articolo 2 D.L. 124/2019 (Decreto Collegato - Manovra 2020)



L’UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL SISTEMA 
TELEMATICO



L’OBBLIGATORIO UTILIZZO DEI SISTEMI TELEMATICI PER GLI «F24» 

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 compensazioni, senza limiti di importo:
▪ di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle

imposte sul reddito e all’IRAP
▪ dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro «RU» della dichiarazione 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 di delega «F24» contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre
prima era previsto solo in caso di modelli di delega «F24» a saldo zero o di particolari crediti d’imposta agevolativi.
L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei
modelli di delega «F24» contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto
d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730 e quant’altro), indipendentemente dal possesso della
partita IVA.
Le nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2019, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Articolo 3 D.L. 124/2019 (Decreto Collegato - Manovra 2020)



L’OBBLIGATORIO UTILIZZO DEI SISTEMI TELEMATICI PER GLI «F24» 

Le compensazioni, come sancisce il comma 49-ter, dell’art. 37, del D.L. 223/2006, sono soggette ad un controllo
preventivo ad opera dell’Agenzia delle Entrate che, se ravvisa profili di rischio, le può bloccare.
Qualora la compensazione venga bloccata, al contribuente è irrogata una sanzione pari a 1.000 euro per
ciascuna delega di pagamento scartata.
Espressamente, la legge prevede che non operano gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione, quindi
per ogni modello di delega «F24» scartato c’è una sanzione autonoma.
Se la sanzione viene pagata nei 30 giorni successivi ad apposita comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia al
contribuente, l’iscrizione a ruolo della stessa non viene effettuata.
La novità opera dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020.

Articolo 3 D.L. 124/2019 (Decreto Collegato - Manovra 2020)



LIMITI ALL’UTILIZZO DEI CONTANTI



LIMITE ALL’UTILIZZO DEI CONTANTI 
Il D.L. 124/2019 dispone 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 dal 1° gennaio 2022
▪ dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, invece, varrà l’importo limite di 1.999,99 euro
Il divieto in questione, si ricorda, riguarda, ai sensi del comma 1, dell’art. 49. del d.lgs. 231/2007, 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 (ai sensi della lettera v, del
comma 2, dell’art. 1 del d.lgs. 231/2007).
Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai
limiti stabiliti dal d.lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti,
effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza
dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Articolo 18, D.L. 124/2019 (Decreto Collegato - Manovra 2020)



DISCIPLINA SANZIONATORIA 

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi del comma 1, dell’art. 63, del d.lgs. 231/2007, fatta salva
l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 3.000
a 50.000 euro.
La lettera b), del comma 1, dell’art. 18, del D.L. 124/2019 prevede, per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle
novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, che:
▪ per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale sarà pari a

2.000 euro (dagli attuali 3.000 euro);
▪ per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale sarà ulteriormente

abbassato a 1.000 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel
minimo e nel massimo edittali (così dispone il comma 6, dell’art. 63, del d.lgs. 231/2007).

Articolo 18, D.L. 124/2019 (Decreto Collegato - Manovra 2020)



IL PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA



LA MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI TRACCIATI 

A decorrere dal 1° luglio 2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte, 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 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata
rifiutata l’accettazione del pagamento.
Attraverso il riferimento al valore della transazione si vuole graduare la sanzione in ragione dell’importo rispetto al
quale viene rifiutato il pagamento con strumenti elettronici.
La condotta tipica non è quella di non munirsi di un POS (Point of Sale) per consentire il pagamento elettronico, ma
la mancata accettazione di tale pagamento.

Articolo 23, D.L. 124/2019 (Decreto Collegato - Manovra 2020)



LA MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI TRACCIATI 

Si precisa, altresì, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i
termini previsti dalla legge 689/1981.
E’ espressamente esclusa l’applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16, della legge 689/1981.
All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere, ai sensi del comma 4, dell’art. 13, della legge 689/1981,
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi del comma 1, dell’art. 13, della legge
689/81, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto del territorio nel quale
le stesse hanno avuto luogo (lettera b, comma 1, dell’art. 23, del D.L.124/2019).
Si tenga presente, infine, che la lettera a), comma 1, dell’art. 23, del D.L. 124/2019 interviene sul comma 4 dell’art.
15 del D.L. 179/2012 sostituendo le parole “carte di debito e di credito” con le parole “carte di pagamento,
relativamente ad almeno una carta di debito e una di carta di credito”.

Articolo 23, D.L. 124/2019 (Decreto Collegato - Manovra 2020)



CREDITO D’IMPOSTA SULLE COMMISSIONI DA POS 

Si riconosce, agli esercenti attività di impresa, arti o professioni, un credito d’imposta sulle commissioni addebitate
per le transazioni effettuate mediante pagamenti elettronici da consumatori finali.
Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell’anno d’imposta
precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000 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 soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dal
comma 6, dell’art. 7, del D.P.R. 605/1973, in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di
consumatori finali dal 1° luglio 2020.
L’agevolazione si applica, comunque, nel rispetto del regime “de minimis”.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
▪ esclusivamente in compensazione tramite il modello di delega «F24», di cui all’art. 17, del d.lgs. 241/97
▪ a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa

Articolo 22, D.L. 124/2019 (Decreto Collegato - Manovra 2020)



LE SANZIONI PER IL MANCATO UTILIZZO DEL POS 



LE RITENUTE E LE COMPENSAZIONI NEGLI 
APPALTI



LE RITENUTE E LE COMPENSAZIONI NEGLI APPALTI 

Con il nuovo art. 17-bis, del d.lgs. 241/1997, viene disposta una complessa disciplina finalizzata ad arginare il
fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali, relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, da
parte di imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che eseguono opere o servizi.
Viene introdotto un meccanismo che attribuisce al committente la responsabilità del versamento delle ritenute
fiscali (sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali) trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle
imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, garantendo che
la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante
compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti.

Articolo 4, D.L. 124/2019 (Decreto Collegato - Manovra 2020)



LE RITENUTE E LE COMPENSAZIONI NEGLI APPALTI 

L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, può continuare a provvedere direttamente al versamento delle
ritenute fiscali se:
▪ risulta in attività da almeno 5 anni ovvero abbia eseguito nei 2 anni precedenti versamenti complessivi registrati

nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro
▪ non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della riscossione relativi a tributi e

contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non vi
siano sospensioni

Il possesso dei suddetti requisiti sarà oggetto di un’apposita certificazione.
La nuova norma prevede, inoltre, il divieto di compensazione in relazione al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi INAIL, da parte delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, relativi ai
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 4, D.L. 124/2019 (Decreto Collegato - Manovra 2020)



LE MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO



LE MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO 

Si conferma:
▪ abolizione integrale del regime di «flat tax» al 20% per le partite IVA individuali con fatturato tra 65.001 e

100.000 euro
▪ ripristino dei vincoli di tetti massimi di dotazioni di beni strumentali e spese per collaboratori (entrambi a

20.000 euro)
▪ divieto di avvalersi del regime per chi ha anche redditi di lavoro dipendente e/o da pensione in misura

superiore a 30.000 euro annui.



LE MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO 



LE MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO 

Sono state introdotte, infatti, una serie di modifiche al regime in commento che restringono la platea dei soggetti
destinatari dello stesso nel 2020.
In particolare, le modifiche riguardano le condizioni di accesso e/o mantenimento, con la conseguenza che
numerosi forfetari nel 2019, sulla base dei dati rilevabili alla fine del medesimo periodo d’imposta (2019),
dovranno ritornare dal 2020 nei regimi ordinari (semplificato per cassa e/o ordinario).
E’ previsto:
▪ il mantenimento del limite ricavi/compensi conseguiti nell’anno precedente pari a 65 mila euro
▪ la reintroduzione del limite (attualmente pari a euro 20 mila) relativo alle spese di lavoro (fissato fino al 2018

in euro 5 mila)
▪ restano in vigore le incompatibilità per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e srl
▪ restano in vigore le incompatibilità di coloro che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex

datori di lavoro nel biennio precedente
▪ è nuovamente introdotta l’esclusione dal regime forfetario per coloro che possiedono redditi da lavoro

dipendente e/o assimilato eccedenti i 30 mila euro (fatto salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro)
▪ è incentivato l’utilizzo della fattura elettronica (riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di

accertamento, ai sensi dell’art. 43, del D.P.R. 600/1973)



BONUS CASA



LA PROROGA DEI «BONUS CASA» 



LA PROROGA DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

Con la modifica del comma 1, dell’art. 14 del D.L. 63/2013 è prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020
il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di
cui ai commi da 344 a 347, dell’articolo 1, della legge 296/2006 e relative modifiche e/o implementazioni
apportate nel corso del tempo, per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.
Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto
e posa in opera di:
▪ schermature solari (art. 14, comma 2, lettera b)
▪ micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lettera b-bis);
▪ impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
▪ combustibili (art. 14, comma 2-bis).
Si rammenta che per gli interventi sulle parti comuni condominiali di riqualificazione energetica nonché per
quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art.
14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.



RISTRUTTURAZIONE, BONUS MOBILI E BONUS FACCIATE 

Con le modifiche al comma 1, dell’art. 16 del D.L. 63/2013 è prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il
termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di euro 96 mila, di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lettera i) del comma 1 del citato art.
16-bis su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi
edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, l’art. 16 in
esame prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (“sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31
dicembre 2021.
Con la modifica del comma 2, dell’art. 16, D.L. 63/2013 è confermato anche per il 2020 il “bonus mobili”.
In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di euro 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti
che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A
per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a
decorrere dal 1° gennaio 2019, per i quali si fruisce della relativa detrazione.
Restano valide tutte le indicazioni di prassi fornite nel corso delle precedenti proroghe.
Con l’introduzione del nuovo comma 1.1 all’art. 16 del D.L. 63/2013 è prevista la detrazione IRPEF pari al 90% per le
spese sostenute (senza limiti) nel 2020 relative agli interventi edilizi, ivi inclusa la manutenzione ordinaria, Finalizzati
al recupero / restauro della facciata degli edifici.



LA PROROGA DELLE RIVALUTAZIONI



PLUSVALENZA CESSIONI IMMOBILI 

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati e/o costruiti da non più
di 5 anni e di terreni edificabili, il comma 496, dell’art. 1, della Legge Finanziaria 2006,
prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su
richiesta del cedente resa al notaio), per l’applicazione di un’imposta sostituiva, in
luogo della tassazione ordinaria.
La predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.



RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI 

Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, del D.L. 282/2002, è prevista la possibilità di rideterminare il costo 
d’acquisto di:
▪ terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi
▪ partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e/o usufrutto
Posseduti alla data del 1° gennaio 2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e
associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30 giugno 2020 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia
di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nella misura unica ovvero:
▪ 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate
▪ 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate
▪ 11% (in precedenza 10%) per i terreni



RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA 

È stata riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali
ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31
dicembre 2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in
sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES
e/o IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo
a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva
determinata nelle seguenti misure:
▪ 12% per i beni ammortizzabili;
▪ 10% per i beni non ammortizzabili.



RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA 

In caso di cessione e/o assegnazione ai soci e/o autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, il 1°
gennaio 2022), la plusvalenza e/o la minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante
rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento
della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
A seguito dell’espresso richiamo contenuto nel comma 10 trovano applicazione, “in quanto compatibili”, le
disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della legge 342/2000 e del relativo decreto attuativo n. 162/2001, del
decreto 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1 della legge 311/2004.



ULTERIORE PROROGA DELLE RIVALUTAZIONI 



MANOVRA 2020:  IL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE:

-ANALISI DEL RISCHIO E SELEZIONE POSIZIONI;

-CONFLITTO DI INTERESSI;

-CONTRASTO IMPRESE MORDI E FUGGI;

-INASPRIMENTO SANZIONI PENALI TRIBUTARIE
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LA PERDITA DI QUALITÀ DEI CONTROLLI FISCALI

Elemento alla base delle nuove strategie degli accertamenti
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OBIETTIVI E STRUMENTI DEI FUTURI ACCERTAMENTI:

1 – migliorare qualità dei controlli fiscali;

2 - utilizzo di “avanzate” tecniche di analisi e valutazione del 

rischio;

3 - sfruttando le potenzialità derivanti dall’introduzione 

generalizzata della fatturazione elettronica;
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Contrasto all’evasione: su cosa punta la manovra 2020 

l’anagrafe tributaria e la sua implementazione grazie all’avvento della 

telematica;

l’utilizzo delle informazioni dell’AT e le nuove tipologie di selezione ed analisi 

del rischio;

la fatturazione e la conservazione elettronica quale nuova fonte di innesco 

delle verifiche fiscali;

altre tipologie di accertamenti basate sulle informazioni e sui flussi telematici;

OCCORRE MODIFICARE STRATEGIE DI  DIFESA E TUTELA DEI

CONTRIBUENTI 
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Dott. Andrea Bongi



Sinergie sempre più strette fra ADE e GDF

Confermata anche nella legge di bilancio 2020:

Rafforzamento delle iniziative congiunte per potenziare le attività di analisi finalizzate 
a combattere l’evasione
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Digitalizzazione e riscossione

(atto indirizzo politiche fiscali 2019-2021)

Fermo restando 
la tutela della 

privacy

Implementazione 
tecniche di analisi 
dei debiti a ruolo 
per indirizzare la 
riscossione verso 

debitori più 
solvibili

Ottimizzazione 
tempi medi di 
lavorazione e 

notifica cartelle 
per attivazione 

misure cautelari 
ed esecutive 
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Accollo debito 
altrui e divieto 

compensazione

Cessazione 
partita iva e 
inibizione 

compensazione

Task force 
contro le 
imprese 
«mordi e 

fuggi»



UTILIZZO FILE FATTURE ELETTRONICHE

Agenzia entrate 
e Guardia di 

finanza

Memorizzazione 
per 8 anni dei 
file completi 

fatture 
elettroniche

Utilizzo per 
attività di 

selezione e 
analisi del 

rischio evasione 
(e altro)

Sentito Garante 
Privacy per 
misure di 
sicurezza
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Modifiche al regime di utilizzo del contante

Dal 1° luglio 
2020 al 31 
dicembre 

2021 si 
scende a 

2.000 euro

Dal 1°
gennaio 2022 

si scende a 
1.000 euro

Sanzione 
minima primo 
periodo sale a 

2.000 euro

Sanzione 
minima dal 1°
gennaio 2022 

scende a 
1.000 euro
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La c.d. Lotteria degli scontrini

I premi sono 
esenti da 

tassazione

Premi speciali 
per pagamenti 

elettronici

Sanzioni per 
esercenti che si 
rifiutano di far 

partecipare alla 
lotteria il 

cliente

Credito 
d’imposta per 
le commissioni 
sui pagamenti 

elettronici

30%
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Compartecipazione dei comuni nella lotta all’evasione

Estesa fino al 
2021 la 

partecipazione 
dei comuni al 

gettito 

100% delle 
somme riscosse 

a titolo definitivo 
per effetto di 
segnalazione 

qualificata 
Comune

Estensione anche 
alle chiusure 
accertamenti 

tramite 
ravvedimento 

operoso
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Modifiche alla disciplina penale tributaria

Inasprimento delle sanzioni previste dal D.Lgs. 74/2000
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Articolo 36 del DL 124 del 26 ottobre 2019: tratti salienti

Inasprimento 
delle pene per i 
reati più gravi

Riduzione delle 
soglie di 

rilevanza penale

Entrata in 
vigore:

15 giorni dopo la 
pubblicazione in 
GU della legge di 

conversione

Effetti collaterali

(es. uso 
intercettazioni 
ambientali e 
telefoniche)

Dott. Andrea Bongi
54



Omesso versamento iva
art.10-ter DLGS 74/2000

ora

Reclusione 
da 6 mesi a 2 

anni

Soglia: 
250.000 €

dopo

Reclusione 
da 6 mesi a 2 

anni

Soglia:

150.000 €
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Omesso versamento ritenute certificate
art.10-bis DLGS 78/2000

ora

Reclusione 
da 6 mesi a 2 

anni

Soglia:

150.000 €

dopo

Reclusione 
da 6 mesi a 2 

anni

Soglia:

100.000 €
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Emissione di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti – art.8 DLGS 74/2000 

ora

Reclusione 
da 1 anno e 6 
mesi a 6 anni

Nessuna 
soglia

dopo

Reclusione 
da 4 a 8 anni

Nessuna 
soglia
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Dichiarazione infedele
art.4 DLGS 74/2000

ora

Reclusione da 1 a 3 anni

Soglia 150.00; 

elementi attivi/passivi;

10% attivi dichiarati o 
superiore a 3.000.000 €

dopo

Reclusione da 2 a 5 anni;

Soglia 100.000 €

Elementi attivi/passivi;

10% attivi dichiarati o 
superiori a 2.000.000 €
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Rischi maggiori per i consulenti fiscali

Articolo 13-bis comma 3 DLGS 74/2000:

Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è 
commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da 
un professionista o da un intermediario finanziario o bancario, attraverso 
l’elaborazione di modelli di evasione fiscale.

Modelli seriali di evasione fiscale: Cassazione 36212/2019 
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PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: LE ULTIME NOVITA’

-entrata in vigore;

-possibili deroghe al PTT;

-questioni aperte;
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L’attestazione di conformità dei documenti allegati

Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformità).

In vigore dal 24/10/2018

Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 16

1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia 

informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un 

provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico 

e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui 

si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti 

attestano la conformità della copia al predetto atto.

NB: attestazione separata in cui si afferma la conformità (firmata 

digitalmente)
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