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Milano, 21.01.2020
Circolare n. 3/2020
Oggetto: Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 – D.L. n. 124/2019 – Novità di
rilievo.
Gentile cliente,
Il DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020” è stato convertito
nella L. 19.12.2019 n. 157 (pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301), introducendo numerose novità in
ambito fiscale. Di seguito si riportano alcune delle principali novità in ambito fiscale in esso contenute:
Consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d’imposta -Nuovi termini
dal 2021
Per effetto dell’art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il
termine per:
• la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d’imposta;
• la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.
Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata
Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle
Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.
Certificazioni relative al periodo d’imposta 2019
Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:
• inviate in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di
sabato);
• consegnate ai contribuenti entro il 31.3.2020.
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Ravvedimento operoso - Limiti temporali
Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la
possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di
decadenza per la notifica dell’atto impositivo.
Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura
tributaria, come i contributi consortili.
In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle
Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il termine di presentazione della
dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o entro l’anno dalla violazione stessa.
Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi
doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ad
esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l’art 12-novies del DL 34/2019, prevede che in
caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunichi all’interessato, con
modalità telematiche:
• l’importo dovuto;
• la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;
• gli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della
comunicazione.
Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione
della suddetta comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme
non versate.
Versamenti fino a 1.000,00 euro annui
Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi
dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta possa essere assolto
con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.
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.
Conseguentemente, in virtù di quanto disposto dall’art. 16 del DL 124/2019 convertito:
• 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.
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Scadenze dell’“esterometro”
Grazie ad una modifica dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, è stata inoltre prevista una nuova
periodicità di trasmissione del c.d. “esterometro”.
La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà infatti
essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici
Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l’art. 22 del DL 124/2019 convertito viene
previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni che
hanno ricavi non superiori 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.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
• in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali
dall’1.7.2020.

***
A disposizione per ogni chiarimento salutiamo cordialmente.
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