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Milano, 13 gennaio 2020 

           VIA CHIARAVALLE, 7 

CIRCOLARE INFORMATIVA 

Il DL fiscale in pillole 

Le principali novità del Decreto Fiscale a seguito della conversione in Legge 

Il Decreto-legge n.124/2019 (cd. “Decreto Fiscale”) è stato convertito nella Legge n.157 del 19 

dicembre 2019 entrata in vigore il 25 dicembre 2019, che ha introdotto numerose modifiche 

rispetto al testo originario. 

Scopo della presente sarà evidenziare le principali modifiche introdotte in sede di conversione. 

Per la disamina generale degli argomenti, si rimanda alle nostre precedenti circolari.  

LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IRPEF, IRES E IRAP 

La legge di conversione riduce la misura delle sanzioni applicabili in caso di indebita 

compensazione, prevedendo: 

• per importi fino a 5.000 Euro, una sanzione pari al 5% degli stessi; 

• per importi superiori a 5.000 Euro, una sanzione fissa pari a Euro 250.  

IL CREDITO D’IMPOSTA POS E LE RELATIVE SANZIONI 

Viene soppresso l’art. 23 del Decreto, che introduceva, per i destinatari della norma che 

rifiutassero il pagamento elettronico, una sanzione pari a Euro 30 aumentata del 4% del valore 

della transazione non eseguita. 

LA ROTTAMAZIONE-TER E LA RIAPERTURA DEI TERMINI DI VERSAMENTO 

La legge di conversione prevede che il tasso di interesse per il versamento delle rate è determinato, 

nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in un intervallo tra lo 0,1% e il 3%, in luogo del 

precedente 2%. 

LA RESPONSABILITÀ PER LE RITENUTE NEI CONTRATTI DI APPALTO 

L’art. 4 del Decreto introduce l’articolo 17-bis al D. Lgs. n.241 del 9 luglio 1997 in tema di 
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contratti di appalto.  

In sede di conversione il dettato normativo dell’articolo in questione viene integralmente 

modificato con riguardo ai contratti di appalto di importo complessivo annuo superiore a Euro 

200.000.  

In particolare, il nuovo art. 17-bis del D. Lgs. n.241 del 9 luglio 1997 prevede che l’obbligo di 

versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato sia in capo alle imprese 

appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici e non in capo al committente.  

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici devono inviare entro i 5 giorni successivi alla 

scadenza di pagamento, le deleghe al committente, il quale, se dovesse rilevare un 

inadempimento, sarebbe tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi e ad informare 

l’Agenzia delle entrate competente. 

ESTEROMETRO 

La legge di conversione ha ampliato l’arco temporale di riferimento per la verifica dell’obbligo 

di invio del cd. esterometro, che passa da mensile a trimestrale. 

L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 

Per ridurre e alleggerire gli adempimenti, in sede di conversione è stato previsto che, qualora 

l’importo non superi gli Euro 1.000, il versamento dell’imposta di bollo sia semestrale, con 

scadenza al 16 giugno ed al 16 dicembre di ciascun anno. 

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

In sede di conversione del Decreto, vengono ulteriormente inasprite le sanzioni per i reati 

tributari1.  

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Studio Danovi Professionisti Associati 

 

 

 

 
1 Nella precedente circolare sono stati invecede evidenziati i nuovi limiti per la configurazione dei 

principali reati tributati. 
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