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Milano, 25 novembre 2019 

VIA CHIARAVALLE, 7 

CIRCOLARE INFORMATIVA  

Il DL Fiscale in pillole 

Le principali novità del Decreto Fiscale  – Parte 2 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto-legge n. 124/2019 (“Decreto Fiscale” o 

“Decreto”) in data 26 ottobre u.s., è entrato ufficialmente in vigore lo scorso 27 ottobre. 

Scopo della presente, analogamente alla precedente circolare, sarà richiamare brevemente le 

principali novità fiscali introdotte dal testo di legge pubblicato.  

In particolare, nella presente circolare verranno trattati i seguenti argomenti: 

• la responsabilità per le ritenute nei contratti di appalto;  

• la semplificazione negli adempimenti IVA; 

• l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;  

• le agevolazioni per le ccdd. “società di progetto”. 

• l’abbassamento delle soglie delle pene per i reati fiscali.  

LA RESPONSABILITÀ PER LE RITENUTE NEI CONTRATTI DI APPALTO  

Il legislatore fiscale è tornato nuovamente1 sulla materia dei contratti di appalto, introducendo 

l’art. 17-bis al D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 e prevedendo il regime del reverse charge anche 

in materia di ritenute. In altri termini, a partire dal 1° gennaio 2020 il committente diviene 

sostituto d’imposta ed è pertanto tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate 

dall’appaltatore o dal sub-appaltatore sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati 

nell’opera o nel servizio, senza possibilità di utilizzare i propri crediti in compensazione.  

Per il corretto espletamento di quanto sopra, le imprese appaltatrici e subappaltatrici dovranno 

mettere a disposizione del committente la provvista necessaria all’effettuazione del versamento 

entro 5 giorni dalla scadenza dello stesso, rimanendo responsabili della corretta determinazione 

e della corretta esecuzione delle ritenute. 

LA PRECOMPILAZIONE DEI REGISTRI IVA 

 
1 Si pensi, ad esempio, all’istituto della responsabilità solidale fiscale in materia di appalti, introdotta 

nell’Ordinamento con l’art. 35, commi 28 ss. del D.L. n. 223/2006 e successivamente abrogata dall’art. 28, comma 1 

del D.Lgs. n. 175/2014, o al reverse charge in materia di IVA. 
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L’art. 16 del Decreto, modificando l’art. 4 del D.Lgs. 127 del 2015, comma 1, introduce, in via 

sperimentale, la possibilità di una semplificazione fiscale in materia di liquidazioni IVA: a 

partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito 

di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture 

elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei 

corrispettivi acquisiti telematicamente, metterà a disposizione delle bozze precompilate del 

registro delle fatture emesse, del registro delle fatture d’acquisto e della conseguente 

comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. 

L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 

L’art. 17 del Decreto, modificando l’art. 12-novies2 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, stabilisce 

che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovute sulle 

fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate 

provvederà a comunicare per via telematica l’ammontare dell’imposta, specificando gli interessi 

e le sanzioni dovute per tardivo versamento che, se non eseguito entro 30 giorni, comporterà la 

definitiva iscrizione al ruolo. 

LE AGEVOLAZIONI PER LE SOCIETÀ DI PROGETTO  

L’art. 35 del Decreto modifica l’art.96, comma 11, TUIR, consentendo l’integrale deducibilità 

da parte delle società di progetto degli interessi passivi e degli oneri finanziari nei casi di prestiti 

utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine.  

L’ABBASSAMENTO DELLE SOGLIE E L’AUMENTO DELLE PENE PER I REATI FISCALI 

L’art. 39 del Decreto interviene sul D.Lgs. n. 74 del 10 marzo del 2000, abbassando le soglie 

rilevanti per i reati tributari3 e inasprendone le pene; in particolare l’art. 12-ter introduce 

l’istituto della cd. confisca per sproporzione4 a tutti i reati fiscali più gravi - ad eccezione dei 

reati di omesso versamento di ritenute e omesso versamento IVA – per i quali l’imposta evasa 

superi i 100.000 euro.  

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

  Studio Danovi Professionisti Associati 

 
2 Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. 
3 A titolo esemplificativo: 

• Si abbassa da da € 150.000 a € 100.000 la soglia per l’integrazione de reato di infedele dichiarazione; 

• Si abbassa da da € 150.000 a € 100.000 la soglia per l’integrazione de reato di omesso versamento di 

ritenute dovute o certificate; 

• Si abbassa da da € 250.000 a € 150.000 la soglia per l’integrazione de reato di omesso versamento di IVA. 
4 Si tratta di un istituto mutuato dal diritto penale che consente di intervenire sui beni, comprese le disponibilità 

finanziarie e patrimoniali, di cui il responsabile del reato non sia in grado di giustificare la legittima provenienza. 
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