
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Circolare n. 5 del 14 Gennaio 2020 
 

 
DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”) 

conv. L. 19.12.2019 n. 157 

Altre Novità fiscali 



 
 

 
 

 

 

1 PREMESSA 
Il DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020” è stato convertito nella L. 19.12.2019 

n. 157 (pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301), prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. 

Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, mentre la L. 157/2019 è entrata in vigore il 25.12.2019. Tuttavia, per 

numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. 

Di seguito si analizzano novità contenute nel DL 124/2019 convertito. 

2  ALTRE NOVITÀ FISCALI 
Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 

157. 
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segue 

L’art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e se-

conda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle 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 complessi-

vamente 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 comples-

sivamente 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 appro-

vati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata con-

cretamente 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 devo-

no 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 secon-

da rata al 60%), sia per il 2019, sia per gli anni successivi. 



 
 

 
 

 

Argomento Descrizione 

Imposte interessate dalla modifica 

La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP 

(espressamente citate dalla norma), anche all’imposta sostitutiva per il regime forfe-

tario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versa-

mento dell’acconto, quali, ad esempio: 

• la cedolare secca di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011; 

• I’IVAFE di cui all’art. 19 co. 18 - 22 del DL 201/2011; 

• l’IVIE di cui all’art. 19 co. 13 - 17 del DL 201/2011. 

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 

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. 
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Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti 

impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso 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.  

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. 

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. 

Imposta di bollo L’art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l’art 12-novies del DL 34/2019, 



 
 

 
 

 

Argomento Descrizione 
sulle fatture  
elettroniche 

 
 

 

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. 
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L’art. 53-bis del DL 124/2019 convertito prevede alcune agevolazioni fiscali per i 

veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi. 

Aliquota IVA del 4% 

Con la modifica del n. 31 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, l’ap-

plicazione dell’aliquota IVA del 4% viene estesa: 

• alle cessioni di motoveicoli e autoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica 

effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104, con 

ridotte o impedite capacità motorie permanenti, oppure dei familiari di cui essi 

sono fiscalmente a carico; 

• alle prestazioni rese ai predetti soggetti dalle officine per adattare tali veicoli, 

anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari 

per l’adattamento. 

Detta aliquota IVA si applica anche alle cessioni dei citati autoveicoli a soggetti non 

vedenti e a soggetti affetti da sordomutismo, nonché ai familiari di cui i predetti 

soggetti sono fiscalmente a carico. 

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame, in particolare, i 

veicoli: 

• di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido; 

• di cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido; 

• di potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico. 

Le stesse caratteristiche di potenza sono replicate nell’art. 1 co. 1 della L. 9.4.86 n. 

97 e nell’art. 8 co. 3 primo periodo della L. 27.12.97 n. 449. 

Esenzione dall’imposta di trascrizione 

Agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i citati veicoli ibridi e a 

motore elettrico, destinati a portatori di handicap, viene estesa l’esenzione: 

• dall’imposta erariale di trascrizione; 

• dall’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione; 

• dall’imposta di registro. 

Aliquota IVA L’art. 32-ter del DL 124/2019 convertito introduce il n. 1-quinquies nella Tabella A, 



 
 

 
 

 

Argomento Descrizione 
agevolata su 
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parte II-bis, allegata al DPR 633/72, al fine di prevedere l’applicazione dell’aliquota 

IVA del 5%: 

• ai prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili secondo la norma 

UNI EN 13432:2002 o lavabili; 

• alle coppette mestruali. 

Decorrenza 

La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020. 

Frodi 
nell’acquisto  

di veicoli  
fiscalmente  

usati 

L’art. 9 del DL 124/2019 convertito prevede che l’Agenzia delle Entrate verifichi la 

sussistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo di versamento dell’IVA, a 

mezzo modello F24 ELIDE, per l’immatricolazione o la successiva voltura di 

autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo 

oneroso (art. 1 co. 9-bis del DL 262/2006). 

Si introduce la verifica preventiva, dunque, anche per i “privati consumatori” che 

acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Stati membri dell’Unione europea. 

Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini 

dell’immatricolazione del veicolo. 

Modalità della verifica 

I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 


