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Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (Dl n.124 del 
26/10/19 conv. L. n.157 del 19/12/19) 
 
Di seguito si riportano alcune novità introdotte dal decreto fiscale alla Legge di Bilancio 
2020 che possono riguardare anche le scuole materne. 
 
Ø Compensazione nel modello 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 convertito, 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 
La 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 
convertito), 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 dichiarazione dalla quale 
emergono. 
 
Ø Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Obbligo di 

utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate  
Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, 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 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 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. 
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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 
esteso 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. 
• non è, dunque, più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote 

banking messi a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei 
modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti; 

 
Decorrenza 
La 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 convertito), quindi, ad 
esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020. 
 

Ø 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 convertito si prevede una sanzione pari al 5% 
dell’importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi su-
periori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato 
preventivamente scartato (nella versione originaria del DL era prevista una sanzione fissa 
di 1.000,00 euro). Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con 
diretta iscrizione a ruolo. 
Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione 
preventiva inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita. 
In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati 
erroneamente o non considerati. 
 
Ø Contrasto alle indebite compensazioni - Cooperazione tra Agenzia delle 

Entrate, INPS e INAIL 

Con l’art. 3 co. 4 del DL 124/2019 convertito viene previsto che l’Agenzia delle Entrate, 
l’INPS e l’INAIL definiscano procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto 
delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. 
I suddetti Istituti possono infatti inviare all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate 
relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di 
rispettiva pertinenza: 

• che presentano profili di rischio; 
• ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. 
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Provvedimenti attuativi 
Le procedure in esame e ogni altra disposizione attuativa saranno definite con 
provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai Presidenti di 
INPS e INAIL. 
 

Ø Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP 
L’art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e seconda 
rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP e 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 complessiva-
mente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%). 
La disposizione ha effetto anche sul periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i 
soggetti “solari”), 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 (art. 12-quinquies co. 3 
e 4 del DL 34/2019 e ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93): 

• 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; 
• ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. 

Per gli altri contribuenti, resta ferma l’attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda 
rata al 60%), sia per il 2019, sia per gli anni successivi. 
Effetti sugli acconti relativi al 2019 
Per i citati soggetti ISA, riguardo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i 
soggetti “solari”): 

• 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 termine per il versamento della 

seconda rata, l’acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca). 
Per gli altri contribuenti restano ferme le “vecchie” modalità. 
Effetti sugli acconti a regime 
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A partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti “solari”), la 
prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente per i contribuenti 
ISA, da un lato, e per i contribuenti estranei agli ISA, dall’altro, ferma restando la misura 
complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%, fatta eccezione per la 
cedolare secca il cui acconto, ancora per il 2020, sarà dovuto nella misura del 95%). 
In particolare, per i soggetti ISA: 

• sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%; 
• se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto sarà versato in 

un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata. 
Per gli altri soggetti, restano ferme le “vecchie” modalità. 
 
Ø 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. 
 
Ø Trasmissione telematica dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni - 

Nuovi termini dal 2021 
Per effetto dell’art. 16-bis co. 4 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene prorogato al 16 
marzo il termine del 28 febbraio stabilito per la trasmissione telematica all’Agenzia delle 
Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione 
delle dichiarazioni dei redditi. 
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata 
Conseguentemente, sempre dal 2021, il termine per la messa a disposizione della 
dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 al 30 
aprile. 
Comunicazione dei dati relativi al periodo d’imposta 2019 
Le comunicazioni in via telematica dei dati relativi al periodo d’imposta 2019 devono 
quindi ancora essere effettuate entro: 

• il 31.1.2020, in relazione alle spese sanitarie; 
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• il 28.2.2020 (non rileva l’anno bisestile), in relazione agli altri oneri deducibili o 
detraibili tra cui le RETTE ASILI NIDO (e comprese le spese veterinarie). 

 

Ø 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. 
 
Ø 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. 

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. 
 
Ø Tasse automobilistiche - Pagamento tramite pagoPA 

L’art. 38-ter del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall’1.1.2020, la tassa 
automobilistica (c.d “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema 
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di pagamenti elettronici “pagoPA” di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale). 
 
Ø Tasse automobilistiche - Acquisizione dei dati al Sistema informativo del PRA 

L’art. 51 co. 2-bis - 2-quater del DL 124/2019 convertito stabilisce che al Sistema 
informativo del Pubblico registro automobilistico (PRA) sono acquisiti anche i dati delle 
tasse automobilistiche (c.d “bollo auto”), resi disponibili anche all’Agenzia delle Entrate, 
alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano. 
Questi enti, a loro volta, faranno confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri 
archivi delle tasse automobilistiche nel sistema informativo del PRA. 
 
Ø Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti 

Con l’art. 18 del DL 124/2019 convertito 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. 

 
 


