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I. Il Decreto  

Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il D.L. 26 

ottobre 2019, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 

indifferibili (di seguito, il “Decreto”). Il Decreto introduce novità in ambito 

tributario, tra le quali si segnalano le disposizioni in materia di accollo del debito 

d’imposta e indebite compensazioni, le disposizioni relative alle ritenute e al 

reverse charge applicabili ad appalti e subappalti, le disposizioni in materia di 

tassazione dei beneficiari di trust opachi esteri, il c.d. piano cashless, le modifiche 

all’art. 96 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”), le disposizioni relative alle 

agevolazioni nel settore della produzione di energia elettrica da impianti 

fotovoltaici, la riapertura del termine di pagamento della prima rata della c.d. 

“rottamazione ter”, l’inasprimento delle pene previste in materia di reati tributari, 

nonché la modifica della quota dei versamenti in acconto dovuti dai contribuenti 

soggetti agli indici sintetici di affidabilità. Il Decreto dovrà essere convertito in 

legge dal Parlamento entro il 25 dicembre 2019. 

II. Disposizioni in materia di accollo del debito d’imposta 
e di compensazioni 

Disposizioni in materia di accollo del debito d’imposta 

L’art. 1 del Decreto interviene sull’istituto dell’accollo del debito d’imposta 

disciplinato dall’art. 8, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212, disponendo il 

divieto assoluto di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta dell’accollante.  
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Mentre il regime precedentemente in vigore consentiva all’accollante di pagare i 

debiti d’imposta dell’accollato non solo tramite versamento diretto, ma anche 

tramite compensazione con propri crediti d’imposta, la modifica introdotta 

stabilisce che eventuali pagamenti avvenuti tramite compensazione si considerano 

come non avvenuti, prevedendo l’applicazione delle sanzioni in materia di ritardati 

o omessi versamenti e di indebite compensazioni, nonché la responsabilità solidale 

dell’accollante con l’accollato per imposte e sanzioni. Il Decreto ha inoltre esteso 

al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la 

delega di pagamento il termine per l’accertamento di tali violazioni. 

Disposizioni in materia di inibizione alla compensazione dei crediti d’imposta per 

i soggetti destinatari di taluni provvedimenti ai fini IVA 

L’art. 2 del Decreto introduce il divieto dell’utilizzo in compensazione dei crediti 

d’imposta per i soggetti titolari di partita IVA che siano stati destinatari di 

provvedimenti di cessazione della partita IVA ovvero di esclusione dalla banca dati 

VIES. 

In particolare, ai soggetti destinatari di provvedimenti di cessazione della partita 

IVA per insussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 633, è preclusa la possibilità di utilizzare in compensazione 

qualsiasi credito d’imposta, anche se non maturato, con riferimento all’attività 

esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento. In ipotesi, invece, di 

esclusione dalla banca dati VIES, è inibita la compensazione esclusivamente dei 

crediti IVA.  

Tali crediti non compensabili possono essere esclusivamente richiesti a rimborso 

o riportati in avanti quale eccedenza pregressa. 

Disposizioni in materia di compensazione delle imposte dirette e sostitutive 

L’art. 3 del Decreto estende la disciplina sulle compensazioni già prevista per i 

crediti IVA alle imposte dirette e sostitutive. In particolare, i crediti relativi a tali 

imposte – se superiori ad Euro 5.000 – possono essere utilizzati in compensazione 

solo a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione della 

dichiarazione da cui originano o dell’istanza da cui il credito emerge e previa 

presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici 

dell’Agenzia delle entrate. 

Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai crediti maturati a 

decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. 

Il Decreto prevede, altresì, una sanzione pari a Euro 1.000 per ciascuna delega non 

eseguita nel caso in cui i crediti si rivelino non utilizzabili in compensazione. 
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III. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti  

L’art. 4 del Decreto introduce l’art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, al fine 

di contrastare l’omesso versamento delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili 

ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da imprese appaltatrici (e 

subappaltatrici) o affidatarie che si qualificano quali sostituti d’imposta.  

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2020, al ricorrere di determinate condizioni, 

il committente dovrà operare, nel corso della durata del contratto e in relazione al 

solo personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera o dei servizi 

affidati, le ritenute fiscali e previdenziali per conto dell’impresa appaltatrice o 

affidataria. In merito alle modalità di versamento delle ritenute, il Decreto dispone 

che l’appaltatore fornisca tempestivamente – entro 5 giorni lavorativi precedenti 

alla scadenza del versamento – la provvista necessaria al committente per il 

versamento delle ritenute fiscali, non consentendo altresì al committente di 

utilizzare propri crediti fiscali in compensazione. L’impresa appaltatrice o 

affidataria può altresì richiedere la compensazione totale o parziale delle somme 

necessarie al versamento delle ritenute con eventuali crediti derivanti dai 

corrispettivi spettanti e non ancora corrisposti dal committente in base al contratto 

di appalto.  

Entro il medesimo termine, l’impresa appaltatrice o affidataria dovrà comunicare 

al committente i dati necessari al corretto adempimento dell’obbligo di 

versamento.  

Le imprese appaltatrici o affidatarie sono responsabili per la corretta 

determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione, nonché per il relativo 

versamento nei casi in cui non abbiano provveduto a versare al committente 

l’importo necessario all’assolvimento delle ritenute.  

Peraltro, laddove dette imprese non abbiano provveduto a rendere disponibile la 

provvista, è previsto l’obbligo per i committenti di sospendere i pagamenti a loro 

favore. È altresì disposto che i committenti comunichino all’Agenzia delle entrate 

l’inadempimento dei propri fornitori, se lo stesso perduri per oltre 90 giorni. 

I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute 

effettuate dalle imprese appaltatrici o affidatarie fino all’ammontare della provvista 

ricevuta, ovvero in caso di provvista insufficiente, fino all’importo corrispondente 

alla somma tra l’ammontare della provvista ricevuta e l’ammontare di eventuali 

corrispettivi maturati e non ancora corrisposti all’impresa appaltatrice o affidataria. 

I committenti sono inoltre tenuti a comunicare entro cinque giorni all’impresa 

appaltatrice o affidataria i versamenti effettuati. 
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Infine, le imprese appaltatrici o affidatarie non possono avvalersi dell’istituto della 

compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a tutti i 

contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di 

durata del contratto, a valere sulle retribuzioni erogate al personale direttamente 

impiegato nell’opera.  

Sotto il profilo sanzionatorio, il Decreto prevede che il soggetto obbligato al 

versamento delle ritenute sia sottoposto alla sanzione per omesso versamento di 

cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, laddove questi non esegua, in 

tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute. I soggetti che 

omettono in tutto o in parte il prescritto adempimento, sono inoltre passibili della 

sanzione penale di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (il “Decreto 

n. 74/2000”), allorquando sia superata la relativa soglia di punibilità (Euro 150.000 

per ciascun periodo di imposta). 

Si evidenzia, infine, che le imprese appaltatrici o affidatarie possono optare per il 

versamento diretto delle ritenute, comunicando al committente tale opzione e 

certificando la sussistenza dei seguenti requisiti necessari per l’esercizio 

dell’opzione:  

(i) svolgimento dell’attività da almeno 5 anni oppure effettuazione nel corso 

dei due anni precedenti dei versamenti complessivi registrati nel conto 

fiscale per un importo superiore ad Euro 2.000.000; 

(ii) insussistenza di accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione 

ovvero iscrizioni a ruolo relativi a tributi e contributi previdenziali per 

importi superiori ad Euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti 

o non siano stati accordati provvedimenti di sospensione. 

Da ultimo, al fine di contrastare il fenomeno dell’omesso versamento dell’IVA e 

dell’indebita compensazione dei crediti, è stata prevista l’applicazione del 

meccanismo del reverse charge anche per le prestazioni di servizi effettuate tramite 

contratti di appalto e subappalto, caratterizzati dal prevalente utilizzo di 

manodopera presso le sedi del committente.  

IV. Tassazione dei beneficiari di trust esteri opachi  

L’art. 13, comma 1, lettera a), del Decreto è intervenuto in materia di tassazione 

dei beneficiari residenti di trust opachi residenti all’estero.  

Come noto, ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, il trust è soggetto passivo ai fini 

dell’imposta sul reddito delle società (“IRES”), ma, in presenza di beneficiari 

individuati e nel limite dei redditi ad essi riferibili, la soggettività passiva del trust 

cede il passo all’imputazione dei redditi per trasparenza ai beneficiari. Nel caso di 
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trust trasparenti1, infatti, i redditi prodotti dai beni in trust sono imputati ai 

beneficiari – a prescindere dall’effettiva percezione ed in proporzione alla quota di 

partecipazione - quali redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del 

TUIR ed assoggettati a imposizione in capo ai medesimi secondo il regime ordinario 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”). Le effettive distribuzioni del 

trust ai beneficiari, in quanto già tassate in capo a questi, non scontano quindi 

alcuna ulteriore imposizione. 

Al contrario, le distribuzioni da parte di trust opachi sia residenti che non residenti 

– in assenza di uno specifico riferimento normativo – dovrebbero considerarsi 

irrilevanti ai fini delle imposte dirette in capo ai beneficiari residenti, sebbene 

l’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 abbia 

affermato che alla tassazione ridotta in capo a trust opachi residenti in giurisdizioni 

a regime fiscale privilegiato conseguirebbe una successiva tassazione in capo al 

beneficiario residente secondo il regime di cui alla citata lettera g-sexies). 

Il Decreto interviene includendo tra i redditi di capitale di cui alla lettera g-sexies) 

anche “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’articolo 47-bis, 

anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari 

individuati ai sensi dell’articolo 73”.  

Pertanto, i beneficiari residenti di trust opachi non residenti in Italia e localizzati in 

Stati a regime fiscale privilegiato sono ora soggetti a imposizione al momento della 

distribuzione dei redditi. Con questa novella normativa, si ritiene pertanto 

implicitamente confermato che le distribuzioni fino ad ora effettuate non sono 

assoggettate a tassazione in capo ai beneficiari residenti.  

In secondo luogo, il Decreto con l’art. 13, comma 1, lettera b), introduce una 

presunzione secondo la quale alle attribuzioni (rectius, distribuzioni) da parte di 

trust (opachi) esteri a beneficiari residenti deve essere integralmente attribuita 

natura reddituale qualora non risulti possibile effettuare la distinzione tra reddito 

e patrimonio. 

Alla luce delle nuove disposizioni, in caso di distribuzione di beni fungibili, quali il 

denaro, e stante l’assenza di una norma che preveda la preventiva distribuzione 

dei redditi rispetto al capitale, potrebbe quindi risultare conveniente costituire dei 

conti dedicati su cui far confluire i redditi prodotti dal trust, in modo da 

precostituire la prova oggi richiesta.  

                                                                        
 
1 Sono considerati trasparenti i trust in cui all’individuazione del beneficiario corrisponde anche un diritto in capo allo stesso alla 

distribuzione del reddito.  
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Seppur in assenza di una disposizione specifica, sembrerebbe che l’art. 13 trovi 

applicazione con riferimento alle distribuzioni di reddito da parte di trust opachi 

esteri effettuate a decorrere dal periodo d’imposta 2020 secondo quanto previsto 

dallo Statuto dei diritti del contribuente.  

V. Modifiche al regime dell’utilizzo del contante 

Tra i principali obiettivi del Decreto vi è certamente l’incremento di misure volte al 

contrasto dell’evasione. Uno degli strumenti individuati a tal fine è la limitazione 

all’utilizzo del contante, al fine di stimolare strumenti di pagamento alternativi e 

tracciati. A tal proposito, l’art. 18 del Decreto ha stabilito un nuovo limite 

all’utilizzo del contante – oggi pari ad Euro 3.000 - fissato dapprima ad Euro 2.000 

con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2021, ridotto 

ulteriormente ad Euro 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.  

Per esigenze di coerenza sistematica, è stato rimodulato il minimo edittale della 

sanzione comminata per i trasferimenti di importo superiore al limite di legge 

(fissato in Euro 3.000 prima delle modifiche introdotte dal Decreto), allineandolo 

con il nuovo importo massimo consentito (i.e., Euro 2.000 per le violazioni 

commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e Euro 1.000 per le 

violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022). 

Il successivo art. 23 del Decreto ha poi introdotto un meccanismo sanzionatorio, 

sino ad oggi mancante, per commercianti e professionisti che rifiutino di accettare 

pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati tramite carte di credito e debito. La 

norma abroga altresì la precedente soglia di Euro 30, al di sotto della quale non 

era previsto l’obbligo di accettare i pagamenti tramite carte di credito e debito. 

Nello specifico, il Decreto – al fine di superare le censure mosse dal Consiglio di 

Stato con il parere n. 1446/2018 formulato in merito alle previsioni dettate dall’art. 

5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che introduceva l’obbligo per commercianti e 

professionisti di dotarsi di sistemi di pagamento elettronici - ha introdotto a partire 

dal 1 luglio 2020 una sanzione amministrativa, che sarà irrogata dal Prefetto, pari 

ad Euro 30 e aumentata di un importo pari al 4% del valore della transazione per 

cui è stato rifiutato il pagamento tramite carta. 

VI. Modifiche alla deducibilità degli interessi passivi per le 
società di progetto 

L’art. 35 del Decreto ha apportato una modifica attesa dagli operatori in tema di 

deducibilità degli interessi passivi in capo alle società di progetto costituite ai sensi 

dell’art. 184 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice degli Appalti”) con riferimento 

ai prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine 
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(“PIPLT”), per le quali l’art. 96 del TUIR, post modifiche ATAD aveva posto alcune 

condizioni particolarmente stringenti. 

Il Decreto estende il vigente regime di totale deducibilità degli interessi passivi 

delle società di progetto, prevedendo l’esclusione dalle ordinarie limitazioni anche 

nel caso in cui i prestiti relativi ai finanziamenti dei PIPLT siano assistiti da garanzie 

diverse da quelle strettamente previste dal comma 8 dell’art. 96 del TUIR. Il 

precedente regime, invece, condizionava l’accesso al regime di totale esenzione, 

inter alia, alla circostanza che il finanziamento non fosse stato garantito da beni 

diversi da quelli afferenti ai PIPLT o da soggetti diversi dal gestore dei PIPLT, 

creando così incertezze nel caso in cui le banche finanziatrici avessero richiesto il 

rilascio di garanzie ad opera dei soci del gestore del PIPLT. 

Le modifiche apportate dall’art. 35 del Decreto traggono origine dalla consolidata 

prassi riguardante i finanziamenti relativi i PIPLT, in base alla quale: 

• il finanziamento viene posto in essere attraverso uno schema che prevede 

la costituzione di una società di progetto (da parte dell’aggiudicatario della 

gara pubblica) finalizzata ad effettuare una segregazione patrimoniale del 

progetto rispetto ad altre attività e passività; 

• i finanziamenti delle società di progetto sono normalmente soggetti a varie 

forme di garanzia (c.d. security package) - richieste dalla stessa prassi di 

mercato - a fronte della corresponsione del prestito destinato a finanziare 

i PIPLT. 

Il nuovo regime delineato dal Decreto, invece, continua a subordinare il regime di 

integrale deducibilità all’assenza di garanzie prestate da terzi nel caso in cui il 

gestore dei PIPLT non sia rappresentato da una società di progetto costituita al fine 

di segregare le attività e passività proprie del progetto infrastrutturale medesimo. 

Il Decreto inoltre estende il regime di totale deducibilità anche ai finanziamenti 

relativi ai progetti che rientrano nel Titolo III e IV (contratti di concessione e di 

partenariato pubblico privato) del Codice degli Appalti, oltre che a quelli rientranti 

nel Titolo V del medesimo Codice (unica fattispecie in precedenza considerata). 

VII. Sanatoria delle violazioni connesse alla possibile 
incompatibilità tra Incentivi Conto Energia e Tremonti 
Ambiente  

L’art. 36 del Decreto introduce una procedura finalizzata al possibile superamento 

delle problematiche – e dei numerosi contenziosi che si sono nel tempo instaurati 

in ambito amministrativo e tributario – derivanti dal cumulo delle agevolazioni 
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relative alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (tariffe 

incentivanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia) con la detassazione fiscale di cui 

all’art. 6, commi da 13 a 19 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (“Tremonti 

Ambiente”, misura abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012), subordinando il 

mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti - riconosciute dal 

Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) - mediante la restituzione integrale del 

risparmio d’imposta indebitamente fruito, senza applicazione di sanzioni o 

interessi. 

La questione circa la cumulabilità delle due misure – da sempre per alcuni aspetti 

dubbia - era stata esacerbata dal comunicato stampa del 22 novembre 2017 del 

GSE nel quale è stato precisato che “la detassazione di cui al Tremonti Ambiente 

non risulta cumulabile con le tariffe incentivanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia” 

e pertanto la fruizione di tale ultimo incentivo è stata subordinata alla rinuncia, da 

parte del contribuente, al beneficio fiscale goduto, da effettuarsi entro la data del 

31 dicembre 2018. Successivamente, tale obbligo di rinuncia era stato sospeso e 

nel mentre si era registrato anche l’intervento del TAR del Lazio che con sentenza 

del 29 maggio 2019, n. 6784, aveva invece riconosciuto la cumulabilità tra la 

Tremonti Ambiente e le tariffe incentivanti di cui al III, IV e V Conto Energia.  

Alla luce delle disposizioni introdotte dal Decreto, i soggetti, che intendono 

avvalersi di tale definizione agevolata, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, al 

pagamento di una somma determinata applicando l’aliquota d’imposta (IRES o 

IRPEF) pro tempore vigente alla variazione in diminuzione effettuata nella 

dichiarazione dei redditi connessa alla detassazione per investimenti ambientali. I 

contribuenti sono tenuti anche a presentare un’apposita comunicazione 

all’Agenzia delle entrate.  

Modalità e contenuto della comunicazione saranno stabiliti con apposito 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Nella comunicazione dovrà 

altresì essere indicata l’eventuale pendenza dei giudizi aventi ad oggetto il 

recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo, nonché 

l’assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi stessi. Il perfezionamento della 

definizione agevolata comporterà pertanto l’estinzione di eventuali giudizi 

pendenti. 

Resta tuttavia ferma la facoltà, per coloro che non intendono avvalersi di quanto 

disposto dal presente articolo, di agire in giudizio a tutela dei propri interessi. In 

buona sostanza, quindi, il Decreto non sancisce ex lege un divieto di cumulabilità 

tra la Tremonti Ambiente e le tariffe incentivanti, limitandosi solo ad introdurre un 

meccanismo di “recapture” dei benefici fiscali per coloro i quali non intendono 

proseguire i giudizi oggi avviati a tutela della cumulabilità delle due misure. 
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VIII. Riapertura del termine di pagamento della prima rata 
della definizione agevolata di cui all’art. 3 del D.L. 23 
ottobre 2018, n. 119  

L’art. 37 del Decreto ha introdotto la possibilità di pagare entro il 30 novembre 

2019 (2 dicembre 2019, in quanto il 30 novembre è sabato) la rata della definizione 

agevolata di cui all’art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, il cui termine scadeva 

in data 31 luglio 2019. Con tale modifica, sono rimessi in termine tutti i 

contribuenti che hanno aderito alla c.d. rottamazione-ter entro la fine di aprile 

2019, nonché coloro che avevano presentato istanza di rottamazione-bis o che 

fossero stati vittima degli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia centrale.  

Nessuna modifica ha riguardato l’importo da corrispondere entro il nuovo termine.  

Nel caso in cui il debitore abbia pagato la rata in scadenza a luglio 2019 in ritardo, 

non dovrà effettuare alcun adempimento, essendo automaticamente rimesso in 

termini. Qualora, invece, siano iniziate procedure esecutive nei confronti di 

soggetti che non hanno pagato la rata in scadenza a luglio 2019, tali procedure 

dovranno essere abbandonate in virtù del venir meno della decadenza della 

definizione agevolata.  

Anche con riferimento alla nuova scadenza del 2 dicembre 2019, troverà 

applicazione la sanatoria dei ritardi non superiori a 5 giorni prevista dall’art. 3, 

comma 14-bis, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.  

IX. Modifiche alla disciplina dei reati tributari 

L’art. 39 del Decreto ha apportato sostanziali modifiche in materia di reati tributari, 

prevedendo, da un lato, un inasprimento delle pene principali e, dall’altro, una 

riduzione delle soglie di punibilità di alcune fattispecie incriminatrici. 

Con riferimento al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del Decreto n. 74/2000, il 

Decreto (i) incrementa la pena da “1 anno e 6 mesi a 6 anni” a “da 4 a 8 anni” e (ii) 

introducendo un ulteriore comma 2-bis serba l’originaria pena edittale (vale a dire 

la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni), solo qualora l’ammontare degli elementi 

passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a Euro 100.000. 

Il citato art. 39 ha altresì modificato la pena prevista per il reato di dichiarazione 

fraudolenta mediante altri artifici di cui all’art. 3 del Decreto n. 74/2000, la cui 

pena pertanto aumenta da “1 anno e 6 mesi a 6 anni” a “da 3 a 8 anni”. 
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Con riferimento al reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del Decreto n. 

74/2000, il Decreto ha previsto un incremento della pena edittale da “1 a 3 anni” 

a “da 2 a 5 anni”. Vale precisare che, all’esito alle modifiche apportate dal Decreto, 

ai fini della configurazione del reato, occorre che ricorrano congiuntamente due 

condizioni e cioè che (i) l’imposta evasa sia superiore a Euro 100.000 (in 

precedenza, 150.000) e (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 

all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia 

superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 

dichiarazione o, comunque, sia superiore a Euro 2 milioni (in precedenza Euro 3 

milioni). È stato altresì abrogato il comma 1-ter del medesimo art. 4, in base al 

quale “Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le 

valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% 

da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto 

nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, 

lettere a) e b)”. L’art. 39 modifica inoltre la pena prevista per il reato di omessa 

dichiarazione di cui all’art. 5 del Decreto n. 74/2000, innalzandola da “1 anno e 6 

mesi a 4 anni” a “da 2 a 6 anni”, sia nel caso di omessa dichiarazione IRES e IVA, 

sia di omessa dichiarazione del modello 770 da parte del sostituto d’imposta. 

Relativamente al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti di cui all’art. 8 del Decreto n. 74/2000, il Decreto si muove in termini 

speculari alle modifiche apportare in relazione al delitto di cui all’art. 2 del 

medesimo testo normativo. Ciò comporta (i) un incremento della pena principale 

da “1 anno e 6 mesi a 6 anni” a “da 4 a 8 anni” e (ii) l’introduzione di un ulteriore 

comma 2-bis, in forza del quale la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni è prevista 

solo qualora l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture sia inferiore a 

Euro 100.000. 

Il Decreto ha altresì modificato la pena prevista per il delitto di occultamento o 

distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 del Decreto n. 74/2000, la cui 

pena aumenta pertanto da “1 anno e 6 mesi a 6 anni” a “da 3 a 7 anni”. 

Ai fini della configurazione dei reati di omesso versamento di ritenute dovute in 

base alla dichiarazione o di ritenute certificate nonché del delitto di omesso 

versamento di IVA risultante dalla dichiarazione annuale come disciplinati dagli 

artt. 10-bis e 10-ter del Decreto n. 74/2000, il Decreto ha modificato le relative 

soglie di punibilità, prevedendo rispettivamente che (i) l’ammontare delle ritenute 

non versate sia diminuito da “Euro 150.000” a “Euro 100.000” e (ii) l’ammontare di 

IVA non versata sia diminuita da “Euro 250.000” a “Euro 150.000”. 

Tra le modifiche apportate dall’art. 39 del Decreto, vi è l’introduzione dell’art. 12-

ter che stabilisce ulteriori ipotesi a cui applicare la confisca di cui all’art. 240-bis 

del codice penale.  
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Infine, è stato introdotto l’art. 25-quaterdecies al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 

rubricato “Reati tributari”, secondo il quale, in relazione alla commissione del reato 

di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del Decreto n. 74/2000, trova applicazione la 

sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 129.000 a un massimo di Euro 774.500 

in capo all’ente. 

Le modifiche sopra sintetizzate avranno efficacia dalla data di pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto. 

X. Modifica della quota dei versamenti in acconto 

L’art. 58 del Decreto ha modificato la misura dei versamenti di acconto IRPEF, IRES 

e IRAP dovuti dai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono 

stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (“Isa”) e che dichiarano ricavi 

o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, 

nonché dai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che abbiano 

optato per la trasparenza fiscale e che siano assoggettate agli Isa. 

Come noto, secondo le disposizioni normative vigenti prima dell’entrata in vigore 

del Decreto, l’acconto doveva essere versato in due rate, la prima nella misura del 

40% e la seconda nella misura del 60%.  

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto, gli acconti IRPEF, IRES e IRAP sono 

ora dovuti in due rate ciascuna nella misura del 50%.  

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la norma fa 

salvo quanto eventualmente già versato con la prima rata d’acconto e prevede la 

rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico, 

che viene in ogni caso fissata nella misura del 90%. 

Pertanto, tale disposizione ha determinato una riduzione pari al 10% dell’importo 

dovuto a titolo di acconto d’imposta per il periodo d’imposta 2019.  

 

Per ogni eventuale necessità chiarimento si prega di contattare il Dipartimento Fiscale all’indirizzo 
tax@chiomenti.net 
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