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CIRCOLARE N° 2/2020 

 

Oggetto: Principali novità fiscali 2020: Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 
160) e D.L. 124/2019 convertito in Legge 

1. Premessa 

Facendo seguito a quanto illustrato nella circolare informativa n. 1/2020, con il presente 
documento prosegue il focus preliminare sulle nuove disposizioni fiscali in vigore dal 
2020. 

2. Ripristino dell’ACE 

La legge di bilancio 2020 ha ripristinato dell’Aiuto alla Crescita Economica (c.d. ACE), 
già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 
per i soggetti “solari”) in sostituzione della c.d. “mini IRES” (la quale non ha, quindi, mai 
trovato concreta applicazione). 

Si rammenta che l’ACE istituita nel 2011 con il D.L. 201/2011 consente alle imprese 
(società di capitali, società di persone e imprese individuali) in caso di aumenti del 
capitale proprio mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva di 
beneficiare di una deduzione dal reddito d’impresa calcolata applicando un rendimento 
nozionale sulla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla 
chiusura dell’esercizio precedente. 

Le regole dell’agevolazione (soggetti ammessi al beneficio, sistema di calcolo, utilizzo a 
riduzione del reddito, riporto delle eccedenze ecc.) sono, quindi, quelle da tempo 
sperimentate, con una significativa eccezione: l’art. 1 comma 287 della L. 160/2019 
prevede infatti alla lettera b) che il coefficiente di remunerazione venga ulteriormente 
ridotto all’1,3%, depotenziando ulteriormente i benefici. 

3. Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione 

L’articolo 1, comma 677, della Legge di Bilancio 2020 modificando l’articolo 51, comma 
2, del Testo unico delle imposte sui redditi prevede dal 1° gennaio 2020: 

- per i buoni pasto cartacei l’esenzione da contributi INPS e tassazione IRPEF per 
la parte che non eccede i 4 euro; 

- per i buoni pasto in formato elettronico la soglia di esenzione passa invece a 8 
euro. 



 
Nel caso di buoni cartacei, la soglia è stata diminuita dai precedenti 5,29 euro. Per i buoni 
elettronici, invece, l’importo è stato innalzato rispetto ai 7 euro previsti fino al 31 
dicembre 2019. 

La norma ha il chiaro intento di favorire i buoni elettronici rendendoli doppiamente 
convenienti: da un lato ne aumenta l’esenzione, dall’altro rende meno appetibili i buoni 
cartacei. 

Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive 
delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture 
lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino 
strutture o servizi di ristorazione. 

4. Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit 

La previgente normativa prevedeva che per il dipendente cui fosse assegnata un uso 
promiscuo costituisse fringe benefit, dunque reddito per il dipendente, il 30% dell'importo 
corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base 
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto 
degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente. 

Con la legge di bilancio 2020 tale prescrizione normativa, in un’ottica di incentivare l’uso 
di veicoli meno inquinanti, è stata variata in senso più stringente (art. 51 co. 4 lett. a del 
TUIR). Per questo motivo, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con 
contratti stipulati dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit (che 
costituisce reddito per il dipendente) varia a seconda del livello di emissioni di anidride 
carbonica. In particolare: 

- per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 
25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle 
Tabelle nazionali dell’ACI; 

- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 
160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%; 

- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 
g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere 
dal 2021; 

- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta 
percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021. 

La disciplina fiscale delle auto aziendali sarà oggetto di uno specifico approfondimento 
redatto dallo studio di prossima pubblicazione. 

5. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 

Per l’anno d’imposta 2020 le misure del “super-ammortamento” e dell’”iper-
ammortamento” non sono state prorogate. In luogo di queste misure agevolative è stato 
previsto un nuovo credito d’imposta. Seguendo l’impostazione logica della precedente 
normativa sono in maggior misura agevolati gli investimenti in beni materiali strumentali 
nuovi che integrino alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di 



 
lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la qualità produttiva 
degli impianti mediante la stretta interconnessione con i sistemi informatici aziendali.  

In particolare alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 
2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 
2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti 
in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato 
è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. 

- Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0” (non ricompresi 
negli allegati di cui L. 232/2016) che ne definiscono questa natura è riconosciuto 
un credito di imposta in misura ridotta nella misura del 6% del costo e nel limite 
massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 
 

- Per gli investimenti in beni “4.0” relativi a beni materiali, ricompresi nell’Allegato 
A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella 
misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% 
per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro. 
 

- Per gli investimenti in beni “4.0” relativi a beni immateriali, ricompresi 
nell’Allegato B della L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura 
del 15% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. 

Tale credito d’imposta si può utilizzare esclusivamente in compensazione tramite 
modello F24 ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo per i beni materiali 
e tre quote annuali di pari importo per i beni immateriali. Tale credito decorre per i beni 
4.0 dall’avvenuta interconnessione, mentre per i beni ordinari dall’avvenuta entrata in 
funzione.  

Non sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio 
d’impresa di seguito indicati: 

- beni indicati nell’articolo 164, comma 1, Tuir: 
- beni per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscale 

inferiori al 6,5%; 
- fabbricati e delle costruzioni; 
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla 208/2015; 
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei 

settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle 
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della 
raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Infine la norma prevede che il credito d’imposta: 

- non concorra alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap;  
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi o dei 

componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;  
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a 

condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla 
formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività 



 
produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo 
sostenuto;  

- non può formare oggetto di cessione o trasferimento nemmeno all’interno del 
consolidato fiscale. 

6. Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione 

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati 
in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre 
attività innovative. Il fine della normativa è quello di stimolare la spesa privata in Ricerca 
e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle 
imprese. La grande novità della riforma degli incentivi per la ricerca, sviluppo e 
innovazione è l’introduzione tra le attività ammissibili di quelle relative alle attività di 
design e ideazione estetica. Con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
verranno dettati i criteri per la corretta applicazione della norma anche in relazione alle 
stesse attività svolte in settori diversi da quelli già individuati. 

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta: 

- in misura pari al 12% della relativa base di calcolo; 
- nel limite massimo di 3 milioni di euro. 

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto: 

- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di 
transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; 

- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.  

Per le attività di design e ideazione estetica, sono considerate attività innovative 
ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle 
imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e 
arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.  
Il credito d’imposta è riconosciuto: 

- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo; 
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. 

Il credito d’imposta spettante può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, 
tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello di maturazione. 

I beneficiari sono tenuti a inviare al Ministero dello Sviluppo Economico una 
comunicazione contenente le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la 
diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. 

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla 
documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita 
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; per le 
imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è 
rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. 

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta devono redigere e conservare una relazione 
tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in 



 
ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di 
realizzazione. 

7. Tassazione dei dividendi percepiti da società semplici 

Il decreto collegato alla legge di bilancio 2019 ha riformulato la disciplina della 
tassazione dei dividendi percepiti dalle società semplici rendendola armonica con lo 
spirito della normativa tributaria che regola in generale questo tipo di società.  

Più nello specifico, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto 
qualsiasi denominazione, anche nei casi di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione 
del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società (art. 47 comma 
7 del TUIR), da società ed enti residenti, seguono il regime fiscale applicabile in capo al 
socio che li percepisce, indipendentemente dalla “intermediazione” della società 
semplice.  

Pertanto:  

- per la quota imputabile ai soggetti IRES che applicano l’art. 89 del TUIR, i 
dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del 
loro ammontare;  

- per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone 
commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, 
nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;  

- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, 
qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, i dividendi sono soggetti a 
tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.  

La ritenuta a titolo d’imposta menzionata nell’ultimo punto deve essere operata dalle 
società e dagli enti commerciali residenti sulla base delle informazioni fornite dalla 
società semplice.  

8. Ravvedimento operoso - Limiti temporali 

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.  

Tale possibilità è ora estesa a tutti i comparti impositivi 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.  

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. 

 



 
9. Trust - Tassazione dei redditi 

9.1 Modifiche art. 44 TUIR 

L’art. 13 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 introduce nel Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi nuove disposizioni alla disciplina dei trust, prevedendo la tassazione dei “redditi 
corrisposti” a residenti italiani da taluni trust opachi esteri. 

A seguito delle modifiche, l’art. 44 comma 1 lett. g-sexies) del TUIR dispone che 
configurano redditi di capitale:  

- i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73 co. 2 del TUIR, anche 
se non residenti (e con riferimento a questa disposizione, nulla è cambiato);  

- i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, 
stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti 
dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR, 
anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari 
individuati ai sensi dell’art. 73 del TUIR.  

Si ricorda che i redditi imputati a beneficiari di trust, in base al disposto dell’art. 44 del 
TUIR, hanno la peculiarità di essere attratti alla categoria dei redditi di capitale quale che 
sia la loro categoria di reddito originaria.  

La norma dispone, infatti, che si qualifichino quali redditi di capitale “i redditi imputati 
al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti”.  

Ne dovrebbe derivare che, quindi, i redditi discrezionalmente distribuiti da trust opachi 
non residenti a soggetti residenti non siano, in linea di principio, imponibili, con la sola 
eccezione, espressamente individuata dalla nuova norma, dei trust opachi “paradisiaci” 
(da individuare in base ai parametri di cui all’art. 47-bis del TUIR).  

In conclusione, il nuovo assetto pare comportare la tassazione quale redditi di capitale:  

- dei redditi imputati a residenti in Italia da trust trasparenti sia residenti che esteri 
(in questo campo, nulla cambia rispetto al passato);  

- dei redditi discrezionalmente “corrisposti” a residenti in Italia da trust opachi 
residenti in “paradisi fiscali”, mentre non risultano imponibili i redditi distribuiti 
da trust opachi esteri “non paradisiaci”.  

9.2 Modifiche art. 45 TUIR 

La norma intende risolvere le problematiche “inerenti i redditi provenienti da trust 
«opachi» esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a 
distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle 
riferibili al reddito”.  

Pertanto, la norma intende superare tali difficoltà “interpretative” qualificando 
normativamente le attribuzioni dubbie quali redditi, passibili, quindi, di imposizione. 

Viene modificato l’art. 45 del TUIR, inserendovi il comma 4-quater, secondo il quale 
“qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo 
contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e 
patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”.  



 
10 Lettere di intento con sanzioni rafforzate 

Con decorrenza dal periodo d’imposta 2020 sono entrate in vigore delle modifiche alla 
normativa relativa all’Iva per le esportazioni abituali apportate all’art. 1 del DL 746/83 
che di seguito riepilogo: 

- il soggetto esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al proprio fornitore 
(ovvero in Dogana) la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di 
presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; 

- è abolito l’obbligo di numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento 
emesse e ricevute nonché quello della relativa conservazione ex art. 39 del DPR 
633/72; 

- il fornitore di un soggetto esportatore abituale deve indicare nelle fatture emesse 
gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e non 
genericamente quelli della stessa; 

- la lettera d’intento può riguardare anche più operazioni in Dogana, fino a 
concorrenza di un determinato importo (come già previsto dalla ris. Agenzia delle 
Entrate n. 38/2015); 

- sono aboliti i registri ove annotare le dichiarazioni d’intento emesse e ricevute; 
- non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da 

parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute.  

Le sanzioni in capo ai fornitori di esportatori abituali che effettuano cessioni di beni o 
prestazioni di servizi in regime di non imponibilità IVA senza aver prima riscontrato per 
via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione 
d’intento è compresa tra il 100% al 200% dell’IVA dovuta, fermo l’obbligo di pagamento 
dell’imposta medesima. 

11 Altre novità  

11.1 Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di 
emissione di fatture elettroniche 

Il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte 
dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture 
i cui dati sono da inviare a tale Sistema è stato prorogato 

 

11.2 Utilizzo dei file delle fatture elettroniche 

L’Amministrazione finanziaria potrà da ora memorizzare anche i dati concernenti la 
natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione, anche 
in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture 
elettroniche.  

I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:  

- dalla Guardia di Finanza per l’assolvimento di funzioni di politica economica e 
finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di 
contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato 
dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);  



 
- dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di 

analisi del rischio di evasione fiscale.  
 

11.3 Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici 

È ora 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. 
 

11.4 Interessi fiscali – Rimodulazione 

Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è ora 
determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 
0,1% e il 3%.  

 

11.5 Reverse charge per appalti e subappalti 

L’art. 4 comma 3 del DL 124/2019 introduce una nuova fattispecie di reverse charge, 
seppur non immediatamente efficace in quanto subordinata al rilascio di una misura di 
deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea. 

È stata introdotta una nuova fattispecie di reverse charge, prevedendo l’inserimento della 
lett. a-quinquies) dell’art. 17 co. 6 del DPR 633/1972 (Testo unico dell’IVA), applicabile: 

- alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, 
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, 
laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera; 

- presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di 
proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. 

In caso di autorizzazione da parte del Consiglio Ue, pertanto, anche per le suddette 
operazioni il prestatore del servizio emetterà fattura senza applicazione dell’IVA, essendo 
il debitore dell’imposta individuato nel soggetto committente. Quest’ultimo, salvo 
prestazioni non imponibili o esenti, sarà tenuto a integrare la fattura ricevuta secondo 
l’aliquota applicabile per lo specifico servizio e a registrare il documento sia nel registro 
degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72) che nel registro delle vendite o dei corrispettivi 
(art. 23 o art. 24 del DPR 633/72). 

Sono espressamente escluse dall’operatività della disciplina, sotto il profilo oggettivo: 

- le prestazioni di servizi relative al settore dell’edilizia di cui all’art. 17 co. 6 lett. 
a) e a-ter) del DPR 633/1972; 

- le operazioni soggette alla disciplina dello split payment ex art. 17-ter del DPR 
633/1972, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, delle società quotate 



 
nell’indice FTSE MIB, degli altri enti pubblici e società controllate dalle Pubblica 
Amministrazione. 

Dal punto di vista soggettivo, la disciplina non si applica alle agenzie per il lavoro 
disciplinate dal Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003. 

 

11.6 Cumulo “Tremonti ambientale” e tariffe incentivanti - Procedura di  
rinuncia 

L’articolo 36 del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 interviene sulla questione del 
cumulo Conto Energia e Tremonti ambiente, fissando il divieto di cumulo degli incentivi 
alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici riconosciuti dal III, IV e V 
Conto energia 

In particolare in tema di cumulo con la detassazione fiscale per investimenti ambientali 
prevista dalla Tremonti ambiente (articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000) si 
stabilisce che le imprese che hanno beneficiato di entrambi gli strumenti potranno 
mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei 
servizi energetici, subordinatamente alla restituzione di una somma relativa ai benefici 
fiscali goduti ai sensi della Tremonti ambientale. 

I soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono:  

- presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate;  
- provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30.6.2020 

 

11.7 Trasmissione telematica dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni  

Per il periodo d’imposta corrente per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 
dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili le scadenze rimarranno pertanto: 

- il 31.1.2020, in relazione alle spese sanitarie;  
- il 28.2.2020 (non rileva l’anno bisestile), in relazione agli altri oneri deducibili o 

detraibili (comprese le spese veterinarie). 

Nel 2021 il termine previsto per il 28 febbraio sarà prorogato al 16 marzo.  

12 Novità in materia di diritto penale tributario  

Sono state introdotte  numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario di 
cui al D.Lgs. 74/2000 (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di 
IVA)  

Il legislatore è innanzitutto intervenuto sulle principali fattispecie tributarie, innalzando 
le pene edittali e prevedendo un abbassamento di alcune delle soglie di punibilità previste. 

Nel dettaglio, le fattispecie previste dal D.Lgs.. 74/2000 sono state così modificate: 

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per 
operazioni inesistenti la pena della reclusione sale a 4 anni nel minimo e a 8 anni 
nel massimo, rimanendo confinata nella cornice attuale (da 1 anno e 6 mesi a 6 



 
anni) nel caso in cui l’importo degli elementi passivi fittizi non superi 100 mila 
euro. 

- Art. 3 D.Lgs. 74/2000– dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la pena 
edittale sale a un minimo di 3 e a un massimo di 8 anni di reclusione 
(antecedentemente, la pena prevista era quella della reclusione da 1 anno e 6 mesi 
a 6 anni). 

- Art. 4 D.Lgs. 74/2000 – dichiarazione infedele la pena sale a 2 anni nel minimo e 
a 4 anni e 6 mesi nel massimo (prima da 1 a 3 anni); inoltre, sono state abbassate 
le soglie di rilevanza penale, intervenuto sia sul valore dell’imposta evasa (da 150 
mila a 100 mila euro), sia su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione 
(da 3 a 2 milioni di euro).  

- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – omessa dichiarazione si prevede la pena della reclusione 
da 2 a 5 anni (l’ambito edittale era da 1 anno e sei mesi a 4 anni). 

- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 - emissione di fatture per operazioni inesistenti la pena della 
reclusione da 1 e sei mesi a 6 anni si applicherebbe nella sola ipotesi in cui 
l’importo delle fatture emesse risultasse inferiore a Euro 100.000 per periodo 
d’imposta; nel caso in cui fosse superiore, la cornice edittale sarebbe da un 
minimo di 4 a un massimo di 8 anni. 

- Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – occultamento o distruzione di documenti contabili pena 
della reclusione da 3 a 7 anni (invece di una pena da 1 anno e sei mesi a 6 anni). 

 

Tali novità hanno efficacia dal 24.12.2019 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della legge di conversione del DL 124/2019). 

Considerata la rilevanza del tema e le numerose novità apportate nell’ambito del diritto 
penale tributario si rimanda ad uno specifico approfondimento che sarà oggetto di 
separata circolare informativa di imminente pubblicazione. 

 

* * * 

 

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

http://www.besassociati.it/circolari/ 


