MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA ED ALLE FRODI FISCALI
Art. 1 - Divieto di compensazione per accollo di debiti d’imposta
Viene sancito il divieto di effettuare compensazioni con i crediti dell’accollante nel caso
si proceda, ai sensi dell’art. , c. , della L. n.
/
Statuto del contribuente ,
all’accollo del debito d’imposta di altri soggetti. L’accollante, pertanto, è tenuto al
pagamento secondo le modalità stabilite dalle diverse disposizioni normative vigenti. I
versamenti effettuati in violazione del predetto divieto si considerano come non
avvenute, fermo restando l’applicazione delle sanzioni per ritardati od omessi
versamenti diretti e di altre violazioni in materia di compensazioni, ex art. 13 del D.lgs.
n. 471/97.
Più in particolare, in considerazione che l’impegno volontario da parte dell’accollante, a
pagare le imposte dovute dall'iniziale debitore (accollato), non significa assumere la
posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, è previsto un
sistema diverso di sanzioni per l accollato e l accollante, con a di recupero da
no care, a pena di decadenza, entro il
dicembre dell o avo anno successivo a
uello in cui è stata presentata la delega di pagamento. Il recupero nei confronti
dell’accollato debitore originario e soggetto passivo d’imposta è pari all imposta non
versata e agli interessi, nonch alla sanzione del 30 per cento, mentre nei confronti
dell’accollante si applicano la sanzione del
per cento, se il credito indebitamente
compensato è esistente, o dal 100 al 200 per cento, se il credito è inesistente.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità
tecniche necessarie per l’attuazione della disposizione.

Art. 2 - Cessazione partita IVA e inibizione della compensazione
La disposizione stabilisce il divieto di avvalersi dell’istituto della compensazione dei
crediti anche diversi dall’IVA dal momento della notifica al contribuente del
provvedimento di cessazione della partita IVA, a norma dell’art. , c.
bis, del DPR n.
/ , e cioè nei casi in cui l’ufficio accerti che i dati forniti dai soggetti per la loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano incompleti o inesatti ovvero, per i soli crediti IVA,
dal momento in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA
dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
E’ previsto lo scarto del modello F
ualora, in costanza delle suddette ipotesi, venga
comunque utilizzata la compensazione.

Art. 3 - Contrasto alle indebite compensazioni e obbligo di utilizzo del canale telematico
per tutte le compensazioni
La norma in commento, modificata in sede di conversione in legge del D.L. n 124,
prevede l’ampliamento delle regole oggi vigenti per i soli crediti IVA circa la possibilità di
compensare il credito solo dopo aver presentato la relativa dichiarazione. Pertanto, per
recuperare in compensazione crediti IRPEF, IRES e IRAP superiori a 5.000 euro, oltre
all’apposizione del visto di conformità, sarà necessario presentare la dichiarazione di
riferimento per utilizzarli a riduzione di altri debiti ex Mod. F24 (a partire dal decimo
giorno successivo a uello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il
credito emerge). La stessa regola trova applicazione per i crediti derivanti da ritenute
del sostituto d’imposta effettuate in eccesso.
Inoltre, è disposto l’obbligo per tutti i soggetti non solo per i titolari di partita IVA , che
intendono effettuare le compensazioni ex art. 17 del D.lgs. n. 241/97 (Mod. F24), del
credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, ovvero dei crediti relativi
alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte
sul reddito, all'IRAP, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei
crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate
(Entratel, Fisconline, ecc.).
Le nuove regole trovano applicazione con riferimenti ai crediti maturati nel periodo
d’imposta
, uindi a partire dalle dichiarazioni da presentare nel
.
Con il comma
dell’art.
è stabilita l’applicazione di un’apposita sanzione
proporzionale del 5% per importi fino a 5 mila euro e fissa di 250 euro per importi più
elevati nell’originaria versione del decreto legge la sanzione era stabilita in misura fissa
di .
euro , nel caso in cui l’AdE nell’ambito delle attività di controllo, accerti che i
crediti siano in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, previa comunicazione
telematica al soggetto che l’ha trasmessa della mancata esecuzione della delega,
mentre al contribuente viene inviata una comunicazione contenente l’applicazione della
predetta sanzione prevista dal nuovo art. 15, c. 2 ter, del D.lgs. 41/97.
Il contribuente, entro i trenta giorni successivi, può fornire chiarimenti in ordine ad
eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente da parte dell’ufficio.
La nuova disposizione si applica per le deleghe di pagamento trasmesse a partire dal
marzo 2020.
Per espressa previsione norma va, non è applicabile il cumulo giuridico, ex art. 12 del
D.lgs. n.
/ , che consente di applicare la sanzione più grave, aumentata da un
quarto al doppio in luogo della somma delle singole sanzioni. Pertanto, la sanzione
dovrà essere versata singolarmente per ogni delega non eseguita.
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Art. 4 - Versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori impiegati nell’esecuzione di
opere o servizi ed estensione del reverse charge ai fini IVA
A seguito di un’incessante azione sindacale, operata anche dalla scrivente
Confederazione, volta a stigmatizzare l’eccessivo onere burocratico e sanzionatorio,
nonché le difficoltà oggettive per rispettare gli obblighi di versamento in capo ai
committenti sostituti d’imposta delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
assimilati corrisposti ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere e
servizi forniti da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, previsti
nella versione originaria del D. L. n. 124/2019 (v. circolare confederale prot. n. 372 del
/ /
, l’art.
in commento è stato completamente riscritto in sede di
conversione in legge del provvedimento, stabilendo, con l’introduzione dell’art. bis al
D.lgs. n. 241/97:
1) il limite di 200.000 euro complessivo annuo per gli a damen di opere e servizi
ad un’impresa entro il uale le nuove norme non trovano applicazione, facendo
salve la gran parte delle imprese che a dano il compimento di una o più opere o
di uno o più servizi ad altre imprese;
2) l’applicazione dei nuovi obblighi per gli affidamenti di opere e servizi di importo
complessivo annuo superiore a
.
euro ad un’impresa, tramite contratti di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali
comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera
presso le sedi di a vità del committente con l’utilizzo di beni strumentali di
proprietà di uest’ultimo o ad esso riconducibili in ualun ue forma.
Al ricorrere delle condizioni di cui al predetto n. 2), i soggetti committenti sostituti
d’imposta residenti nel territorio dello Stato sono tenuti a richiedere all’impresa
appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia
delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute operate nei confronti
dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, previo
versamento delle stesse ritenute dal parte delle predette imprese appaltatrici
affidatarie, ecc., con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di
compensazione.
A tal fine l’AdE, con Ris. n.
del
dicembre u.s. ha precisato che i predetti
versamenti sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in
relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.
Più in particolare, è stato istituito il codice identificativo denominato “Committente”,
specificando che per quanto riguarda le modalità di compilazione della sezione
“CONTRIBUENTE del Mod. 24 andranno riportati i seguenti dati:
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- nel campo “codice fiscale”, va indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o
affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare”, va indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al
codice identificativo “ ”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
E’ ulteriormente precisato che i modelli F compilati secondo le istruzioni impartite
con la stessa risoluzione sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il
pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Gli obblighi in parola sono diretti a consentire al committente il riscontro
dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle predette imprese appaltatrici,
affidatarie, ecc. che, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del
versamento, sono tenute a trasmettere al committente, oltre alle copie delle deleghe,
un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati
nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal
committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno di essi in
esecuzione dell’opera o del servizio affidato, nonch l’ammontare della retribuzione
corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali
eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore, con separata
indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Sul punto, con
Ris. n.
del . .
, l’AdE ha precisato che “stante l obbligo previsto nel comma 2
di trasmettere al committente anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori, ...
impiegati nel mese precedente direttamente nell esecuzione di opere o servizi affidati
dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in
esecuzione dell opera o del servizio affidato , si ritiene che la quantificazione dei
versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al
dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente
della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come
ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica
commessa).
Con provvedimento del Direttore dell’AdE potranno essere disciplinate ulteriori
modalità di trasmissione telematica delle informazioni di cui sopra, che consentano
modalità semplificate di riscontro dei dati.
Nel caso in cui le imprese appaltatrici, affidatarie, ecc. non ottemperino all’obbligo di
trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai
lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute
fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente è
tenuto a sospendere, nch perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi
maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del
per cento del
valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare
delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,
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dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’AdE competente per
territorio. In tal caso, è preclusa all’impresa appaltatrice o a dataria ogni azione
esecu va nalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso,
fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori è disposto, in capo al committente, per gli
obblighi posti a suo carico (richiesta di copia delle deleghe di versamento delle ritenute,
mancata sospensione dei versamenti dovuti all’impresa appaltatrice, affidataria, ecc., e
di comunicazione all’AdE il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata
all’impresa appaltatrice o affidataria, ecc. per la violazione degli obblighi di corretta
determinazione delle ritenute e del relativo versamento, senza possibilità di
compensazione.
In considerazione dei comunque gravosi adempimenti previsti, anche dopo la
conversione in legge del decreto, è previsto che i nuovi obblighi non trovino
applicazione qualora le imprese appaltatrici, affidatarie, ecc. comunichino al
committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del
mese precedente a quello della scadenza dei cinque giorni successivi al termine di
versamento delle ritenute (v. sopra), il possesso dei seguenti requisiti:
a) risultino in a vità da almeno tre anni e siano in regola con gli obblighi dichiarativi,
nonché abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le
dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti registrati nel
conto fiscale per un importo complessivo non inferiore al 10 per cento
dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati
agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai
contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di
pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere
provvedimenti di sospensione.
A tal fine, è disposto che l’AdE metta a disposizione delle singole imprese, a decorrere
dall’entrata in vigore delle nuove norme, un’apposita certificazione con validità di
quattro mesi dalla data del rilascio.
E, inoltre, previsto il divieto, per le imprese appaltatrici, affidatarie, ecc. di utilizzare la
compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi
previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai
dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori. L’esclusione opera con riguardo a tutti i
contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata
del contratto.
La decorrenza delle nuove norme è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2020.
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Con la predetta Ris. n.
/
l’AdE ha, altresì, chiarito, con riferimento alla
decorrenza degli obblighi introdotti con il nuovo art. 17 bis del D. lgs. n. 241/97, che la
previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a
decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel
mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento, ecc.
stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2020.
Il comma
dell’art. , con apposita modifica all’art.
, c. , del DPR n.
/
introduce, infine, l’obbligo di applicazione del c.d. reverse charge ai fini IVA che, si
ricorda, prevede il trasferimento dell’obbligo di applicazione dell’IVA in capo
all’ac uirente o committente soggetto passivo del tributo attraverso la procedura
dell’inversione contabile, per le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettere
da a) ad a -quater ) dello stesso art. 17, c.6, effettuate tramite contratti di appalto,
subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque
denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività
del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di uest’ultimo o ad esso
riconducibili in qualunque forma. La nuova disposizione, che non si applica alle
operazioni effettuate nei confronti del P.A. e di altri enti e società di cui all’articolo
ter del DPR n. 633/72 (soggetti destinatari delle norme sullo split payment) e alle
Agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del D.lgs. n. 276/2003, è
subordinata, per la sua entrata in vigore, al rilascio dell’autorizzazione da parte
Consiglio dell’UE, ai sensi dell’art.
della Direttiva
/
/CE in materia di IVA.

Art. 5 - Contrasto alle frodi in materia di accisa
L’articolo , in materia di contrasto alle frodi in materia di accisa, modifica i seguenti
articoli del D.lgs. 504/1995:
art. 6, in materia di circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad
accisa;
art. 8, relativo al destinatario registrato;
art. 25, relativo ai Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad
accisa;
art. 28, relativo ai depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche.

Con riferimento alle modifiche introdotte all’articolo
, per uanto di interesse
agricolo, è stata confermata l’impostazione del D.L.
/
che introduce una serie di
ulteriori adempimenti per la gestione dei depositi di gasolio, come descritti di seguito:
- il punto 1 della lettera c dell’art. abbassa il limite di capacità previsto dal comma
dell’articolo
del TUA per i depositi ed i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di
distribuzione automatica di carburanti per uso privato, agricolo e industriale, ai fini
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dell’obbligo di denuncia e di ac uisizione della relativa licenza; in particolare sono
soggetti ai suddetti obblighi:
gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità
superiore a 10 metri cubi (in precedenza superiore a 25 metri cubi);
gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati,
agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri
cubi (in precedenza superiore a 10 metri cubi).

Di conseguenza gli operatori agricoli ed agro meccanici che gestiscono tali depositi, a
seguito della predetta modifica, sono tenuti a munirsi di licenza fiscale e a tenere la
contabilità prescritta dal TUA.

- il punto 2 della lettera c dell’art.
attraverso una integrazione del comma
dell’articolo
del TUA, introduce un registro di carico e scarico con modalità
semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli), per gli esercenti:
i depositi aventi capacità superiore a 10 mc e inferiore a 25 mc;
gli impianti di distribuzione collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti
superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc.
Al fine di consentire l adeguamento alle nuove disposizioni, viene stabilito che l obbligo
di licenza operi dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione
della predetta determinazione nel sito internet dell Agenzia.
- il punto 3 della lettera c , con l’introduzione del comma bis al’art.
del TUA,
disciplina le fattispecie in cui viene negato il rilascio della licenza di esercizio di
deposito fiscale di prodotti energetici, nonch le ipotesi di sospensione dell’istruttoria
(soggetto nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su
richiesta per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa).

Articolo 7 - Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti
L articolo ha la finalità di contrastare l’uso fraudolento di taluni prodotti classificabili
come oli lubrificanti, che sono illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per
autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento
dell’accisa.
A tal fine il comma , lettera a dell’art. introduce un nuovo articolo -bis al Testo
Unico Accise (D.lgs. n. 504 del 1995) che stabilisce che gli oli lubrificanti, di cui ai codici
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NC da 2710 19 81 a 2710 19 99, circolano nel territorio nazionale, nella fase
antecedente all’immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di
riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema
informatizzato dell’Agenzia dogane e monopoli e annotato sulla prescritta
documentazione di trasporto.
Tale sistema di tracciabilità viene esteso anche alle preparazioni lubrificanti e ad altri
prodotti individuati con decreto ministeriale che, in relazione alle loro caratteristiche,
possono essere destinati all’impiego come carburanti per motori, combustibili per
riscaldamento ovvero come lubrificanti.
Articolo 8 - Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale
L’articolo prevede che, dal
, sia individuato un importo massimo agevolabile
dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di
trasporto merci e passeggeri1.
Al riguardo si ricorda che il punto 4-bis della Tabella A allegata al Testo Unico delle
Accise TUA (D.lgs. n. 504 del 1995) sottopone ad aliquota agevolata, pari a 403,22
euro per mille litri, in luogo dell’ordinaria misura di
, euro per mille litri, il gasolio
utilizzato dalle suddette categorie.
Le modifiche contenute nel comma
dell’art.
introducono un limite massimo
all’importo rimborsabile, pari ad un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli
che possono beneficiare dell’agevolazione di accisa, per ogni chilometro percorso.
L’importo cui si riferisce il parametro è relativo a ciascun trimestre di richiesta
dell’agevolazione.

Art. 10 bis - Estensione del ravvedimento operoso senza limiti temporali per i tributi locali
1

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad
eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne
garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:
a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in
conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti
dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) attività di trasporto di persone svolta da:
1)
enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n.
1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
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Con la legge di conversione n. 157/2019 viene estesa anche ai tributi locali (IMU, TASI,
TARI, ecc.) la possibilità di avvalersi della disciplina sul ravvedimento operoso prevista
dall’art.
del D.lgs. n. 472/97 (oggi limitata ai soli tributi amministrati dall’Agenzia
delle entrate) utilizzando il termine lungo, ossia non limitato alla scadenza della
dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero al termine di un
anno dalla scadenza originaria per i tributi senza l’obbligo di presentazione della
dichiarazione periodica. Ovviamente, sempre ai sensi del predetto art. 13 del D. Lgs. n.
472/97, più tempo decorre dalla violazione maggiore risulterà il costo della sanatoria. Il
ravvedimento risulterà praticabile sempreché non sia astato notificato un atto di
accertamento o di irrogazione sanzioni ovvero un avviso bonario.
Trattandosi di norma procedurale, la novità introdotta produce effetti anche per le
annualità pregresse.
Articolo 12 - Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale
L’articolo
introduce l’obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas
naturale ai consumatori finali (operatori di vettoriamento), di presentare
esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo
modalità fissate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
Essi devono inoltre trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia
elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d’uso.
Finalità esplicita della norma è il potenziamento degli strumenti per l'identificazione dei
fenomeni evasivi nel settore dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica.
Art. 13 Trust
L’ordinamento giuridico italiano ha recepito l’istituto del trust con la legge . .
n.
, che ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione dell’Aja del . .
. L’art.
della Convenzione dell’Aja del . .
contiene la seguente definizione di trust: Ai
fini della presente Convenzione per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una
persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano posti
sotto il controllo di un trustee nell interesse di un beneficiario o per un fine determinato .
L’Amministrazione Finanziaria ha affermato, in numerosi interventi di prassi, che due
sono le caratteristiche da rinvenire, affinché il trust possa considerarsi fiscalmente
opponibile al Fisco:
1. la conformità al modello di trust ricavabile dalla definizione di cui all’art. della
Convenzione dell’Aja;
2. la non appartenenza del fondo in trust ad un soggetto diverso dal trustee.
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Sul piano fiscale, il trust viene richiamato dall’art.
del T.U.I.R., che, a seconda
della tipologia di attività esercitata dal trust e dalla sua residenza fiscale, individua e
distingue tre tipologie di trust assimilandoli:
agli enti commerciali residenti (lett. b, art. 73), se il trust ha come oggetto esclusivo
o principale l’esercizio di un’attività commerciale;
agli enti commerciali residenti (lett. c, art. 73) se il trust non ha come oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale;
agli enti non residenti lett. d, art.
se il trust è fiscalmente residente all’estero.
Nel nostro ordinamento il trust viene fiscalmente “soggettivizzato”, in uanto
patrimonio segregato, ovvero in quanto organizzazione di beni non appartenente ad
altro soggetto passivo di imposta.
Al contrario, ogni qualvolta non si verifica questa situazione, ovvero nei casi in cui siano
invece previsti beneficiari che abbiano la disponibilità dei redditi conseguiti dal trust,
uest’ultimo cessa di essere riconosciuto come autonomo centro di imputazione dei
redditi e quindi perde la propria soggettività passiva ai fini dell’IRES. Nel consegue che il
legislatore ha individuato proprio nel trust “opaco” la tipica figura di trust che rientra tra
i soggetti passivi dell’IRES.
Prima della modifica introdotta con il decreto legge che si commenta, valeva la regola
fissata dall’art. , comma , della L.
/
che si interessa dei benefici individuati
siano essi residenti o meno, il cui reddito, per effetto di uanto disposto dall’art. ,
comma 2, è imputato ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell’atto istitutivo del trust o in documenti successivi, ovvero, in mancanza,
in parti uguali. La precedente norma introduce, con riferimento ai trust con beneficiario
individuato, un meccanismo di imputazione del reddito del tutto particolare. In
generale, infatti, in presenza di un siffatto modulo impositivo, il reddito viene trasferito
al soggetto passivo, “come se” costui fosse il titolare della relativa fonte; di talch , ove
risultino rilevanti ai fini della determinazione dell’an e del quantum debeatur
determinate caratteristiche soggettive (persona fisica o giuridica; soggetto residente o
non residente, imprenditore o non imprenditore, ecc.) deve farsi riferimento alle
qualificazioni proprie del soggetto cui il reddito viene imputato. Senonché la previsione
di cui all’art. , lett. g sexies, attribuisce senz’altro natura di redditi di capitale ai redditi
imputati al beneficiario individuato del trust, ma appare più propriamente risolversi in
una mera attrazione qualificante.
Il riferimento letterale ai redditi imputati, comporta che le attuali disposizioni fiscali in
materia di imposte dirette possono essere riferite sicuramente anche ai “beneficiari
individuati” di trust esteri trasparenti, mentre è più difficile ricomprendere nell’ambito
di applicazione i trust “opachi” esteri vale a dire trust i cui eventuali beneficiari possono
ricevere il reddito, o parte del reddito, solo a seguito di una scelta discrezionale operata
dal trustee).
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Con la nuova norma che si commenta si modifica l’art. 4, lett. g sexies, cercando di
risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo, sottoponendo ad
imposizione nei confronti dei beneficiari italiani, i redditi distribuiti dai trust opachi
esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Anche il trattamento di tali redditi segue le
regole tipiche dei redditi di capitali.
Con l’inserimento del comma
uater nell’art.
T.U.I.R. prevista dal comma , lett. b
della norma in commento, si intende risolvere i problemi inerenti i redditi provenienti
da trust “opachi” esteri, per i uali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a
distinguere la parte dell’attribuzione riferibile al patrimonio del trust rispetto a uella
riferibile al reddito. A tal fine si prevede che, nel caso di impossibilità ad operare tale
distinzione, le attribuzioni dei trust esteri che possono dar luogo a redditi imponibili ai
sensi dell’art. , lett. g sexies, sono considerate redditi per l’intero ammontare.
La disposizione del II comma dell’articolo che si commenta, modifica l’art.
83/2012, che già consente:

del D.L. n.

a) al Ministero dello Sviluppo Economico di avvalersi del Nucleo Speciale Spesa
Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza per i controlli sui
programmi di investimento ammessi alle agevolazioni previste dalla suddetta legge;
b) al Nucleo Speciale di utilizzare taluni poteri previsti dalla disciplina antiriciclaggio.
Con la nuova normativa il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi
Comunitarie può ottenere informazioni puntuali ed aggiornate, utili a rafforzare
l’attività di prevenzione, ricerca e repressione delle frodi in danno del bilancio pubblico
e rendere più efficace l’attività di ricerca e se uestro delle disponibilità patrimoniali dei
soggetti responsabili delle violazioni accertate.
Art. 13-bis - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine
L’art.
bis, introdotto durante l’esame presso la Camera, prevede nuovi criteri per gli
investimenti destinati ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) costituiti a decorrere
dal 1 gennaio 2020, e dispone la non applicabilità agli Enti di previdenza obbligatoria e
complementare delle disposizioni relative all’unicità del PIR. Resta ferma la normativa
introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli investimenti in PIR costituiti nel medesimo
anno.
Più precisamente, il comma 1 stabilisce che, ferma restando la disciplina generale dei
PIR, per i piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2020 si
applicano i nuovi criteri per gli investimenti introdotti dall’articolo in commento.
Si ricorda che la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016 art 1, commi 88-114) ha
introdotto disposizioni, modificate successivamente nel tempo, che concedono
agevolazioni fiscali tese ad incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno
cinque anni) nelle imprese e in particolar modo nelle piccole e medie imprese (PMI).
Nello specifico:
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sono detassati i redditi di capitali e i redditi diversi percepiti da persone fisiche, al
di fuori di attività di impresa commerciale, se derivano da investimenti effettuati
nei piani di risparmio a lungo termine detenuti per almeno cinque anni.
Trattasi di investimenti nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva
per le PMI, nei limiti di mila euro all anno e, comunque di complessivi
mila
euro. Sono gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione.
Sono detassati i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine detenuti per
almeno cinque anni nel capitale delle imprese e nei PIR alle condizioni sopra
richiamate, se effettuati da Enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza
complementare.
La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 210 della L. n. 145 del 2018) ha
innalzato dal 5 al 10 per cento il limite degli asset investibili da parte di tali Enti,
secondo il regime agevolato e ha elevato, per l anno
, dal al per cento
la quota di detrazioni spettanti per l investimento in start-up innovative.
Il comma 2 dispone che in ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo
termine, per almeno due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati al piano
devono essere investiti almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente
o indirettamente, in strumenti finanziari, emessi o stipulati con imprese residenti nel
territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato.
La predetta quota del 70% deve essere investita almeno per il 25 per cento in strumenti
finanziari di imprese diverse da uelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o
in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e almeno per un ulteriore 5 per cento
del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli
indici FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati
regolamentati.
Conseguentemente, per i PIR costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2020 i nuovi criteri per
gli investimenti sono i seguenti:
almeno il 70% delle risorse complessive in strumenti finanziari di imprese
radicate in Italia (stessa percentuale prevista dalla legislazione vigente) di cui:
o almeno il
rispetto all’attuale
in strumenti finanziari di imprese
diverse da uelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici
equivalenti di altri mercati regolamentati;
o almeno il 5% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite
nell’indice FTSE MIB o FTSE MID Cap di Borsa italiana o in indici
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equivalenti di altri mercati regolamentati (nuovo criterio inserito
nell’articolo in commento .
Sostanzialmente la norma mantiene fermo il limite delle risorse complessive da
investire in strumenti finanziari di imprese radicate in Italia (70%), ma rimodula dal 30 al
25% la percentuale di investimento prevista per imprese diverse da quelle inserite
nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana, e dispone un nuovo vincolo del 5% destinato alle
imprese diverse da uelle nell’indice FTSE MIB o uello dell’indice FTSE MID di Borsa
italiana (ovvero piccole e piccolissime imprese).
Il comma 3 specifica che agli Enti di previdenza obbligatoria e agli Enti gestori delle
forme di previdenza complementare non si applicano le disposizioni relative all’unicità
del PIR di cui al comma
dell’art. della Legge di bilancio del
. Tale comma
prevede che ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di
risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere
più di un titolare. Tale limite non si applica quindi agli Enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie e di previdenza complementare.
Ai sensi del comma 5, per i soli PIR costituiti nel 2019 continuano ad applicarsi le norme
introdotte dalla legge di bilancio 2019, recanti vincoli sulla destinazione degli
investimenti. In generale trattasi di vincoli i quali prevedono che in ciascun anno solare
di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati
nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70% delle
risorse complessive in strumenti finanziari di imprese radicata in Italia.

Art. 14 - Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
La disposizione in esame stabilisce che i file delle fatture elettroniche acquisiti, sono
memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, allo
scopo di consentire l’utilizzo dei dati in essi contenuti, sia ai fini fiscali che per finalità di
indagini di polizia economico-finanziaria.
Si ricorda, infatti, che attualmente l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono
utilizzare i predetti file XML esclusivamente per le attività di controllo di cui agli artt. 51 del
D.P.R. n. 633 del 1972 e 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.
La modifica introdotta consentirà di utilizzare l’importante patrimonio informativo
acquisito, per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria,
potenziando, di conseguenza, l’attività di contrasto di ualun ue forma di illegalità,
anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa
pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale.
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Art. 16 - Semplificazioni fiscali ed “Esterometro” trimestrale
Viene stabilito che, per tutte le categorie di soggetti passivi IVA, seppur in via
sperimentale, a partire dal 1 luglio 2020, verrà avviato il processo di predisposizione on
line delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA
da parte dell’Agenzia (comma dell’art. del D.L. 127 del 5 agosto 2015).
Con l’aggiunta del comma -bis all’art. del decreto oggetto di modifica, viene stabilito
che, sempre in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la
bozza della dichiarazione annuale dell’IVA a partire dai dati del 2021 (dichiarazione IVA
2022).
L’attuazione delle disposizioni in commento si fonda essenzialmente sulla disponibilità
delle informazioni ac uisite dall’Agenzia delle entrate mediante le fatture elettroniche,
le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e la trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi.
Inoltre, anche per l’azione sindacale svolta dalla Confederazione, per l’estrema difficoltà
incontrate dalle imprese per l’assolvimento dell’obbligo con periodicità mensile, con la
conversione in legge del decreto in commento è previsto che la comunicazione in via
telematica dei dati relative alle operazioni IVA con i soggetti non residenti, c.d.
“Esterometro”, venga effettuata non più su base mensile bensì su base trimestrale,
entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Art. 16-bis - Riordino dei termini per l’assistenza fiscale Mod.
Sia pure con effetto dal 1 gennaio 2021, è riscritto il calendario per gli adempimenti
riguardanti l’assistenza fiscale prevedendo che i contribuenti possono presentare il
modello
entro il
settembre dell’anno successivo a uello cui si riferisce la
dichiarazione, Si ricorda che l’attuale termine è fissato al luglio dell’anno successivo.
A loro volta i CAF dipendenti e pensionati, fermo restando il termine del 10 novembre
per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, trasmettono in via telematica le
dichiarazioni elaborate per consentire il conguaglio dei risultati a credito o a debito del
contribuente entro:
a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il
31 maggio;
b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al
20 giugno;

14

c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21
giugno al 15 luglio;
d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal
16 luglio al 31 agosto;
e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal
1° al 30 settembre.
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione sono erogate con la prima
retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a
quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione ovvero per i titolari di
redditi da pensione a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei
dati del prospetto di liquidazione.
Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima
retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a
quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate
nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative
alle stesse retribuzioni.
Contestualmente, è disposto il differimento del termine per l’invio da parte dei sostituti
d’imposta delle C.U. Certificazioni uniche all’Agenzia delle entrate dal marzo al
marzo dell’anno successivo, mentre le dichiarazioni telematiche Mod.
sono messe
a disposizione dall’AdE entro il aprile di ogni anno.

Art. 17 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’articolo in esame, richiamando l’obbligo del versamento dell’imposta di bollo sulle
fatture elettroniche secondo uanto stabilito dall’art. -novies del decreto legge n. 34
del 30 aprile 2019, dispone che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento
dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di
interscambio, l’amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al
contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonch le sanzioni per tardivo
versamento e degli interessi.
Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme
comunicate nel termine di
giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio
dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.
Si ricorda che per le fatture elettroniche emesse senza addebito o applicazione dell’IVA
e con un importo superiore a
, l’imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro
2,00 ed è richiesto di riportare in fattura una specifica annotazione di assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del DM 17 giugno 2014.
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Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, in sede di conversione
in legge del decreto, viene disposto che nel caso in cui gli importi dovuti non superino il
limite annuo di .
euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche pu essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare
rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Art. 18 Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
L’articolo in parola, non modificato in sede di conversione, innova la normativa sull’uso
del contante, già contenuta nell’articolo del decreto legislativo novembre
, n.
231.
Come noto, la norma vigente - come da ultimo modificata per effetto del D.lgs. 25
maggio 2017, n. 90 - prevede il divieto di trasferimento di contante e di titoli al
portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi siano esse persone fisiche o giuridiche - quando il valore oggetto di trasferimento è
complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro. Il trasferimento superiore al
predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato
con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati2.
La novella in commento modifica rispetto al passato l’appena menzionato articolo
per ridurre progressivamente la soglia che limita le transazioni in denaro contante che
possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari
abilitati.
Più nel dettaglio, l’abbassamento della soglia di utilizzo del contante è così determinata:
a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di
trasferimento di contante e di titoli al portatore è riferito alla cifra di 2.000,00
euro e, pertanto, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro
1.999,99;
a decorrere dal 1° gennaio 2022, la cifra di cui al predetto divieto di
trasferimento è ulteriormente ridotta a 1.000,00 euro e, per effetto del nuovo
limite, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 999,99.
Per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite di legge, così come sopra
rideterminato, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo
Per operazione frazionata si intende un operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo
pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente
inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni, ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale ex
art. 1 comma lett. v) D. Lgs n. 231/2007). Per maggiori approfondimenti si veda, da ultimo, la Circolare Area
Affari Legali n.
, dell’ . .
.
2
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del decreto legislativo 2007, n. 231 rubricato «Inosservanza delle disposizioni di cui al
Titolo III».
Per effetto della novella, il minimo edittale della sanzione prevista per la relativa
violazione, già fissato in euro 3.000,00, viene ad essere rimodulato in misura conforme
alle soglie di nuova introduzione. Ed invero, per le violazioni commesse e contestate dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale applicabile è fissato a 2.000,00
euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il
minimo edittale della sanzione comminabile è fissato a 1.000,00 euro3. Resta fermo il
massimo edittale della sanzione fissato in 50.000,00 euro.

Art. 21- Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici
Per facilitare l’utilizzo di carte di debito o credito nei pagamenti commerciali è
previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le
operazioni di cui all’articolo
del DPR n.
/
commercio al minuto) , che
adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre
forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la
sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di
memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’AdE dei dati relativi ai
corrispettivi giornalieri.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione
telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso idonei
all’assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.

Art. 22 - Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
La norma in esame consiste nel riconoscere agli esercenti attività di impresa arti e
professioni, un credito d’imposta pari al
delle commissioni addebitate per le
transazioni elettroniche effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020. Il beneficio è
riconosciuto a uei soggetti che nell’anno precedente a quello di riferimento, hanno
conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro e si applica
nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai regolamenti de minimis.

3 In questa sede pare utile ricordare che, in virtù della normativa antiriciclaggio, i soggetti obbligati che
nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle
disposizioni sull’uso del contante devono riferirne entro trenta giorni al Ministero dell economia e delle finanze,
pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da .
euro a 15.000 euro (ex art. 63 co. 5 D. Lgs
n. 231/2007).

17

Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica della spettanza del credito
d’imposta, gli operatori finanziari di cui all’art. , c. , del D.P.R
/
le banche, la
società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio,
nonché ogni altro operatore finanziario) , sono tenuti a trasmettere le informazioni
relative ai costi per le commissioni sostenute dagli esercenti, secondo modalità e
termini individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro giorno dall’entrata in vigore della presente disposizione.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante l’utilizzo
del modello di pagamento “F ”, a decorrere dal mese successivo a uello di
sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative
ai periodi d’imposta successivi fino a uello nel uale se ne conclude l’utilizzo.
Viene, inoltre, disposto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Art. 23 Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e
credito. Soppresso
In sede di conversione in Legge del D.L. Fiscale, non trova ingresso la norma di cui
all’art. 23 D.L. 124/2019 che prevedeva, a partire dal 1 luglio 2020, una specifica
sanzione per la mancata accettazione, da parte dei soggetti obbligati (ossia i soggetti
che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali) di un pagamento, di qualsiasi importo, con carta di debito o carta di
credito.
La disposizione normativa risulta così soppressa e, pertanto, la violazione dell’obbligo di
accettare pagamenti elettronici con implicita necessità di munirsi di un POS, acronimo
di Point Of Sale continua a non essere assistita da alcuna specifica sanzione.

Art. 32-quater - Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

Con l’introduzione in sede di conversione in legge dell’art.
uater è introdotto un
nuovo sistema di tassazione dei dividendi di fonte italiana distribuiti a società semplici.
Più in particolare, nel caso in cui il dividendo sia corrisposto da S.r.l. o società con azioni
non dematerializzate, è necessario che le stesse prima di corrispondere il dividendo alla
società semplice ottengano le informazioni necessarie per determinare la sogge vità
giuridica dei soci della società semplice e loro quota di partecipazione agli utili della
società semplice.
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Infatti, la parte di dividendo imputabile alle varie categorie di soci (persone fisiche non
imprenditori, Snc e Sas, società di capitali ed enti commerciali o altre categorie di
soggetti) è soggetta ad una imposizione differenziata a seconda della predetta natura
giuridica delle varie categorie dei soci.

Arti. 33 bis - Fondo per le vittime amianto
L’articolo in oggetto rifinanzia il Fondo per le vittime dell’amianto, conclusosi nel
,
con
milioni di euro per ciascuno degli anni
e
, modificando l’articolo ,
comma 278, della legge di stabilità 2016.
Tali ulteriori risorse sono reperite riducendo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
e
, il Fondo per l’ac uisto delle macchine agricole, istituito presso INAIL ai
sensi dell’articolo , comma
, della legge n.
del
.
Ne consegue che il Fondo destinato al finanziamento del miglioramento delle
condizione di salute e sicurezza del settore agricolo, che si concretizza ogni anno con
l’emanazione del BANDO ISI Asse 5 AGRICOLTURA, per le annualità 2019 e 2020
vedrà una dotazione finanziaria complessiva decurtata di 20 milioni di euro.
Pertanto già da questo anno, nel bando ISI 2019 (pubblicato il 19.12.19) si avrà una
riduzione di
milioni di euro della dotazione finanziaria dell’Asse destinato
all’agricoltura, che si attesta comun ue a
milioni di euro in relazione alla
riassegnazione dei fondi residui dei bandi 2016 e 2017.
Tale scelta, operata dal Governo, risulta quanto mai singolare alla luce del fatto che da
una parte si riconosce la necessità di supportare il settore agricolo nelle attività di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, principalmente causati dalla vetustà delle
macchine agricole, dall’altra viene ridotto considerevolmente l’unico Fondo destinato al
rinnovo del parco macchine agricolo su cui non si applica il “de minimis” agricolo.
Confagricoltura ha già avuto modo di segnalare nelle sedi opportune la situazione e
continuerà a lavorare per ribadire la necessità di supportare il settore agricolo nel
processo di ammodernamento complessivo del parco macchine ed attrezzature di
lavoro sia in un’ottica di riduzione degli infortuni sul lavoro che di sostenibilità
complessiva del settore.

Art. 36 - Incentivi Conto Energia
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L’articolo , modificato nel corso dell’esame presso la Camera, interviene sul divieto di
cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici riconosciuti dai D.M.6 agosto 2010 (III Conto energia), 5 maggio 2011 (IV Conto energia)
e 5 luglio 2012 (V Conto energia) - con la detassazione fiscale per investimenti
ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001.
E’ una norma diretta a superare i numerosi contenziosi derivanti dall annosa uestione
legata alla cumulabilità tra la detassazione ambientale e le tariffe del Conto energia.
Si ricorda che, nel novembre del 2017, il Gestore dei servizi energetici aveva
definitivamente chiarito che "la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è
cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V
Conto Energia". Il GSE aveva anche precisato che chi volesse continuare a godere delle
tariffe incentivanti dei Conto Energia sopra citati, doveva rinunciare al godimento della
detassazione ambientale.
Di lì in poi, si sono aperti numerosi contenziosi sia in ambito amministrativo che
tributario.
Per sanare uesta situazione, l’art.
prevede, in particolare, che i soggetti interessati
dalle misure possano 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 Legge finanziaria 2001. I
soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui sopra devono presentare
apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, indicando l'eventuale pendenza di
giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto
di cumulo e l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. La definizione si perfeziona con il
pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.
Resta ferma la facoltà di agire in giudizio per coloro che non ritengono di avvalersi della
facoltà di cui alla norma in esame.
Nei casi in cui il contribuente si avvalga della definizione di cui sopra, effettuando il
relativo pagamento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) non applica le decurtazioni
degli incentivi previste a titolo di sanzione per le irregolarità riscontrate di cui all’articolo
42 del D.lgs. n. 28/2011 e tiene conto della disciplina del presente articolo relativa ai
giudizi pendenti.

Art. 37 - Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di
interesse
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L’art. , modificato dalla Camera dei deputati, posticipa dal
luglio al
novembre
2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei
carichi affidati agli Agenti della riscossione (cd. rottamazione ter delle cartelle
esattoriali, disciplinata dal decreto legge n. 119 del 2018).
Nello specifico, il comma 1 proroga al 30 novembre 2019 le seguenti scadenze:
il termine per il pagamento in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, delle
somme dovute per l’adesione alla cd. rottamazione - ter, ovvero la definizione
agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso
tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, originariamente fissato al 31 luglio
2019;
il termine per il pagamento in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, delle
somme residue dovute per la cd. rottamazione - bis (disciplinata dal d.l. n. 148
del 2017 e relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio al
30 settembre 2017), previsto in origine per il
luglio
dall’articolo ,
commi 21 e 22 del d.l. n. 119 del 2018;
il termine per il pagamento in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, del
quantum residuo dovuto dai soggetti aderenti alla cd. rottamazione - bis,
originariamente esclusi dalla rottamazione - ter e successivamente riammessi
alla agevolazione per effetto del decreto legge n. 135 del 2018 (art. 3, comma
23 del d.l. n. 119 del 2018), con criteri più stringenti;
i termini di pagamento delle somme dovute, a titolo di definizione agevolata, dai
soggetti residenti in zone colpite dalle calamità naturali nel centro Italia nel
corso del
e del
comma dell’art. del d.l. n.
del
.
Durante l’esame alla Camera:
è stato inserito un comma 1-bis, che estende al 2019 e al 2020 le norme che
consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese
titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati
secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi
affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019;
sono stati introdotti due ulteriori commi, commi 1 ter e 1 quater, con i quali si
provvede al riordino della disciplina generale degli interessi per il versamento, la
riscossione e i rimborsi di tutti i tributi. Tali interessi sono fissati, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, entro una forbice compresa tra lo 0,1 e il 3%;
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il comma 1 quater affida ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze il compito di fissare misure differenziate, facendo riferimento ai limiti di
cui al comma 1 ter, per i seguenti interessi:
o gli interessi per i pagamenti rateali dei tributi (art. 20 del D.lgs. n. 241 del
1997);
o gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e rateizzazione del pagamento
delle cartelle esattoriali, nonch ’ gli interessi di mora, di uelli dovuti nel
caso di sospensione amministrativa della riscossione e per ritardato
rimborso di imposte pagate (artt. 20 e 21, 30, 39 e 44 del DPR n. 602 del
1973);
o gli interessi dovuti nel caso di rateazione delle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione nonché a quelli dovuti in caso di
acquiescenza del contribuente (articoli 8, comma 2 e 15, commi 2 e 2 bis,
del D.lgs. n. 218 del 1997).
Art. 38-bis - Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali
L’articolo modifica la disciplina del tributo provinciale per l esercizio delle funzioni
ambientali TEFA , tributo istituto dall’art.
del D.lgs. 504/1992 (Riordino della finanza
degli enti territoriali) a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse
provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la
disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e
valorizzazione del suolo.
In particolare viene stabilito che, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o
della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio
2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo
collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi
vigenti in materia (fino ad ora la determinazione del tributo avveniva con delibera della
giunta provinciale, in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% delle tariffe per
unità di superficie stabilite ai fini della TARI).
L’articolo, oltre a fornire alcune prime indicazioni sulle procedure di versamento del
tributo, stabilisce che i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento dello
stesso sono demandati ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
da emanarsi entro il 31 maggio 2020.

Art. 39 Modifica della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti
Comma 1
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Nel tentativo di rendere più efficace il contrasto all’evasione fiscale, anche dal punto di
vista penale, il nuovo provvedimento legislativo, come risultante dal testo definitivo
approvato in sede di conversione in legge del D.L. Fiscale, interviene in materia di reati
tributari già disciplinati dal decreto legislativo n. 74/2000.
La disposizione normativa in commento, al comma 1, dispone un inasprimento delle
pene principali e una riduzione delle soglie di rilevanza e punibilità penale di alcune
violazioni fiscali (ad esempio, nel caso di dichiarazione infedele la soglia di punibilità si
abbassa da euro 150.000 di imposta evasa ad euro 100.000) costituenti fattispecie
delittuose proprie del sistema penale - tributario.
L’innalzamento in generale delle pene edittali previste per i reati tributari ha come
grave effetto quello di modificare, in senso peggiorativo per il contribuente indiziato di
reità, le regole procedurali nonché i poteri investigativi e cautelari. A tale ultimo
riguardo, basti pensare all’applicabilità delle misure coercitive ex art
cpp: il divieto
di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, gli arresti domiciliari e le
altre misure coercitive, differenti dalla custodia cautelare in carcere, potranno in futuro
interessare anche gli indagati del delitto di dichiarazione infedele dei redditi e/o
dell’IVA. Per il delitto di omessa dichiarazione, invece, sarà possibile l’applicazione della
misura cautelare del carcere disposta a livello generale per i reati per i quali sia
prevista nel massimo la pena edittale di cinque anni di reclusione in quanto si è
registrato nella legge un innalzamento della sanzione massima da quattro a cinque anni.
L’articolo in commento, con l’introduzione dell’art.
ter al d.lgs. n.
inoltre l’applicabilità della confisca “per sproporzione” di cui all’art.
tributari, specificamente individuati dalla norma.

/
, estende
bis c.p. ai reati

Questo istituto trova la sua origine nel contrasto alla criminalità organizzata e consente
di aggredire quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui
risulta titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al
proprio reddito o alla propria attività economica. Detto altrimenti, viene aggredita
l’intera ricchezza non giustificata - frutto dell’accumulazione ritenuta illecita in base ad
una presunzione legale relativa.
La misura cautelare della confisca “per sproporzione” - che, come sopra evidenziato, dà
rilevanza esclusivamente alla relazione tra un bene ed il condannato - potrà essere
applicata solo in relazione a fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge di
riforma, così come precisato in sede di conversione - con l’aggiunta del comma bis
all’art.
in esame. Il legislatore, dun ue, riconduce uesto istituto al diritto penale
sostanziale, escludendo una applicazione retroattiva sfavorevole al reo.
La novità più significativa introdotta dalle modifiche al decreto fiscale in tema dei reati
tributari attiene alla estensione della causa di non punibilità, mediante pagamento del
debito tributario, anche ai reati tributari di Dichiarazione fraudolenta cui agli artt. 2 e 3
del D.lgs. n. 74/2000.
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Ed invero, prima della attuale novella legislativa, per i soli reati tributari di Dichiarazione
infedele (art. 4) e di Omessa dichiarazione (art. 5) scattava la causa di non punibilità di
cui all’art.
comma del D.lgs. n. /
, mediante l’integrale pagamento degli
importi dovuti.
Questa facoltà viene estesa ora a favore di chi regolarizza le fatture false. La causa di
non punibilità de qua opera mediante il ravvedimento della violazione di dichiarazione
fraudolenta anche se sul punto l’Agenzia delle Entrate, con un orientamento molto
criticabile, non ammette questo tipo di sanatoria).
Il ravvedimento operoso e, quindi, la dichiarazione corretta da presentare deve avvenire
prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell’inizio di ualun ue attività di accertamento amministrativo o di
procedimenti penali.
Il comma 2 innova la disciplina della responsabilità amministrativa da reato dell’ente,
estendendo l’ambito applicativo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 alla
commissione dei reati tributari.
Si tratta di un ennesimo intervento legislativo che amplia la platea dei reati
presupposto, ossia dei reati la cui realizzazione da parte di una persona fisica che sia
legata all'ente da un rapporto funzionale, che potrà essere di rappresentanza o di
subordinazione, determina una responsabilità per l’Ente - cui si applicano le
conseguenze previste dal Decreto 231.
Con la novella in commento, si assiste alla introduzione nel corpus del decreto
legislativo 231 del nuovo articolo 25 quinquiesdecies sui Delitti tributari, in diretta
attuazione della direttiva in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione
europea (direttiva UE 2017/1371: c.d. direttiva PIF) - la cui attuazione nell’ordinamento
è prevista dall’art. della recente legge di delegazione europea
L. ottobre
,
n. 117).
La previsione originaria del decreto legge - che prevedeva sanzioni amministrative solo
a fronte della commissione del reato di cui all’art. decreto legislativo n.
del
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti4 - è stata integrata in sede di conversione del decreto comportando un
allargamento sensibile del catalogo dei reati ex D.lgs. 231/01.
L’art. 25 quinquiesdecies prevede, infatti, la responsabilità degli enti in conseguenza
della commissione dei seguenti delitti previsti dal D.lgs. 74/2000:

4

Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi
rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in
tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale,
ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
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Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (articolo 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000);
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D.lgs. 74/2000);
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, commi
1 e 2-bis D.lgs. 74/2000);
Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 D.lgs. 74/2000);
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 D.lgs. 74/2000).

A livello di impianto sanzionatorio, nella eventualità di commissione, da parte di
soggetti apicali dell’Ente ovvero di loro sottoposti, del fatto tipico di cui ai già citati
delitti di cui sopra, si applica all’Ente il cui vantaggio e/o interesse derivante dalla
evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto appare in re ipsa - una sanzione
pecuniaria5 di importo diverso in base alla tipologia di delitto commesso e, comunque,
ricompreso fra 400 e 500 quote.
Tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo se, a seguito della commissione del reato
tributario, l’Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, il giudice penale
pu irrogare all’Ente alcuni sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di
quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).
In uesta sede, pare utile ricordare che l’Ente pu andare esente da responsabilità nel
caso in cui abbia adottato e efficacemente attuato un Modello di organizzazione e
gestione idoneo a prevenire la commissione del reato della specie di quello realizzatosi.
A seguito di tale innovazione, in termini di ampliamento del catalogo dei reati
presupposto della responsabilità 231, le UPA/Società di Servizi/imprese agricole che
hanno già adottato un Modello di Organizzazione e Gestione 231, dovranno adeguare il
loro Modello alle nuove fattispecie di reati ivi inserite. Naturalmente tale attività, per
quelle UPA/Società che hanno realizzato il Modello attraverso la nostra società
LegalMedia s.r.l., verrà effettuata a cura di uest’ultima.

Le sanzioni pecuniarie, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell’ente, sono determinate dal
giudice penale attraverso un sistema basato su quote . L’importo della singola quota va da un minimo di euro
258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base della situazione economica finanziaria dell’ente, allo
scopo di assicurare l’effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote in un numero non
inferiore a 100 e non superiore a 1.000) tenendo conto: della gravità del fatto; del grado della responsabilità
dell’ente; dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di
ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo
scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
5
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Le disposizioni normative introdotte ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del decreto Fiscale.

Art. 41 - Fondo di garanzia PMI e Garanzie ISMEA
Il comma 1 assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 670 milioni di
euro per l’anno
.
Il Fondo costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a
facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, nonch delle cd. small mid
cup imprese con un numero di dipendenti fino a
. Istituito in base all’art. 2, comma
100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, il Fondo è alimentato con risorse pubbliche e
garantisce o contro garantisce operazioni aventi natura di finanziamento.
Si rileva che destinatarie del beneficio, ovvero del rilascio della garanzia pubblica, sono
le piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane, operanti in tutti i
settori, ad eccezione di quelli inerenti le attività finanziarie. Per quanto concerne,
invece, le imprese agricole, esse possono utilizzare soltanto la controgaranzia
rivolgendosi ad un confidi che opera nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
Con l’intervento del Fondo di garanzia l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha
la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive, e quindi
senza costi di fideiussioni o polizze assicurative, sugli importi garantiti dal fondo stesso.
Operativamente il Fondo:
rilascia ai soggetti finanziatori, in primis le banche, garanzie dirette irrevocabili,
incondizionate ed escutibili “a prima richiesta”; nonche’
rilascia controgaranzie a consorzi di garanzia collettiva fidi confidi o altro fondo
di garanzia; ovvero
effettua, sulla base di apposita convenzione, operazioni in cogaranzia con
Confidi e con gli altri fondi di Garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o
da essa cofinanziati.
Il Fondo, istituito presso il Mediocredito centrale (MCC), soggetto gestore, è alimentato
prevalentemente da risorse statali. La sua dotazione viene incrementata anche
attraverso le risorse del programma operativo nazionale PON “Imprese e competitività”.
Inoltre, ai sensi dell’art. , comma del D.L. n.
/
, la dotazione del Fondo di
garanzia può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle
Banche, delle Regioni e di altri Enti e organismi pubblici, ovvero con l’intervento della
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e della S.A.C.E S.p.A., secondo modalità stabilite con
Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello
Sviluppo Economico.
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Il comma 2 stabilisce che al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la
sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi di
gestione avanzata, le garanzie concesse ai sensi dell’art. , comma del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per le imprese agricole in caso
di iniziative rivolte:
allo sviluppo di tecnologie innovative, anche per contrastare e prevenire i danni
causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole;
all’agricoltura di precisione e alle nuove tecniche di irrigazione o alla
tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, comprese le tecnologie
blockchain;
all’intelligenza artificiale e all’internet delle cose.
La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque
nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione, del
dicembre
, relativi all’applicazione degli articoli
e
del
Trattato sul finanziamento dell’Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis.
Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di
milioni di euro per
l’anno
in favore dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA .
Pertanto, laddove ogni garanzia costasse effettivamente 20 mila euro, lo stanziamento
di 30 milioni di euro coprirebbe il finanziamento per circa 1.500 imprese; laddove,
invece, il costo medio della garanzia si riducesse a
mila euro, l’intervento si
attuerebbe in favore di 2.000 imprese.
Si segnala che abbiamo accolto con apprezzamento tale disposizione. E’ un importante
segnale nella direzione da tempo auspicata dalla Confederazione: sostenere l’impresa
agricola che innova, riducendone i costi, significa determinarne la crescita in termini di
modernizzazione e competitività, ma anche di sostenibilità e di sicurezza per i
lavoratori.
Come noto ISMEA, attraverso lo strumento delle garanzie, sostiene l’accesso al credito
delle imprese che vogliono ottimizzare ed innovare i processi produttivi, il cui
riconoscimento, nel rispetto di quanto prevede il legislatore, oltre ad essere a titolo
gratuito nel limite di mila euro, dovrebbe ridurre il costo dell’indebitamento bancario
a carico della impresa beneficiaria.
La disposizione in commento richiama gli strumenti di garanzia diretta messi in campo
dall’Istituto di servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA , con lo scopo di
favorire l’accesso al credito alle micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla
normativa comunitaria in materia, che rientrino tra i soggetti di cui all’art. del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante la definizione di imprenditore agricolo.
Si rammenta che e imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse - art.
2135 del codice civile - così sostituito ex d.lgs. 18.05.2001, n. 228, art. 1. A norma
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dell art. del citato decreto, si considerano anche imprenditori agricoli le cooperative di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
La garanzia diretta ISMEA si distingue in differenti tipologie, tra le altre: la fideiussione;
la cogaranzia, e la controgaranzia.
In uesta sede si coglie l’occasione per fornire una breve panoramica di tali “strumenti”.
La fideiussione e la cogaranzia sono rilasciate da ISMEA - previa specifica istruttoria di
merito - ai soggetti beneficiari (imprese agricole) per le finalità e nei limiti previsti dalla
normativa in materia, e nel caso in cui il soggetto beneficiario richiedente non disponga
di garanzie tali da assistere integralmente il finanziamento richiesto. Nel caso della
cogaranzia essa viene rilasciata affiancandola ad altra analoga concessa da un confidi
agricolo. Sostanzialmente la cogaranzia amplia la capacità dei confidi agricoli di
supportare nell’accesso al credito gli imprenditori agricoli associati.
La fideiussione è richiesta ad ISMEA da parte del soggetto beneficiario per il tramite
della banca finanziatrice che inoltra la documentazione necessaria al rilascio. La
richiesta di cogaranzia deve essere effettuata, da parte del soggetto beneficiario, ad
ISMEA per il tramite del confidi agricolo che inoltra all’Istituto medesimo la
documentazione necessaria al suo rilascio.
Analogamente alla fideiussione, anche nel caso della cogaranzia la banca finanziatrice
può ottenere, in seguito all'inadempimento del debitore principale, e su richiesta ad
ISMEA, il pagamento da parte dell’anzidetto Istituto della somma garantita.
Da ultimo, la controgaranzia è prestata da ISMEA su richiesta di un confidi agricolo,
previa specifica istruttoria di merito, a fronte degli impegni per garanzia da questo
assunti in favore dei soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla
normativa in materia. Fondamentalmente tale strumento protegge la banca dal rischio
di inadempimento del confidi, garante principale. Il pagamento della controgaranzia
può essere richiesto dalla banca in seguito al mancato pagamento della garanzia
sottostante da parte del confidi agricolo contro garantito.

Art. 41-bis - Mutui ipotecari per l’ac uisto di beni immobili destinati a prima casa e
oggetto di procedura esecutiva
L’articolo 41-bis, inserito in sede di conversione del D.L. Fiscale n. 124/2019, introduce
una nuova disciplina per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario
inadempiente già esecutato, prevedendo a favore del debitore la possibilità di ottenere
una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia
ipotecaria esistente, da una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per
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estinguere il mutuo in essere, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa e con il
beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo.
Procediamo ora con ordine ad illustrare le modalità, i termini e le condizione di
applicazione di tale nuova misura individuata dal legislatore per fronteggiare, in via
eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei
consumatori.
Per avvalersi della rinegoziazione del mutuo ovvero del finanziamento di cui al presente
articolo, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni, ovverosia che:
il debitore sia qualificabile come consumatore - persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
il creditore sia un soggetto che esercita l’attività bancaria (raccolta di risparmio
tra il pubblico ed esercizio del credito con carattere d'impresa) o una società
veicolo;
sussistano una serie di requisiti e presupposti di carattere procedurale,
espressamente elencati nella norma, alla quale si fa rinvio.
Nel caso in cui il debitore non riesca ad ottenere personalmente la rinegoziazione o il
rifinanziamento del mutuo, lo stesso potrà essere accordato ad un suo parente o affine
fino al terzo grado, ferme restando le condizioni sopraelencate; il giudice
dell’esecuzione emetterà un decreto di trasferimento dell’immobile in suo favore.
Per i successivi cinque anni dalla data di trasferimento dell’immobile vi è, in favore del
debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione annotato a margine
dell’ipoteca.
Le rinegoziazioni ed i finanziamenti in questione possono essere assistiti dalla garanzia a
prima richiesta rilasciata da un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia prima
casa concessa nella misura del 50 % dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della
quota capitale del nuovo finanziamento.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita, per gli aspetti di sua competenza, la Banca d’Italia, da adottare entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
saranno stabilite le ulteriori modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 49, comma 1 - Revisione priorità investimenti
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L’art.
dispone misure volte ad ampliare l’utilizzo di risorse assegnate alle regioni per
interventi territoriali e alla sicurezza delle rete ferroviaria nazionale.
Più precisamente il comma 1, modifica l’articolo , commi
e 135 della legge n. 145
del
legge di bilancio
, al fine di estendere l’ambito degli investimenti,
previsti per il periodo 2021 2033, a favore delle regioni a statuto ordinario, anche nel
settore dei trasporti e della viabilità, con la finalità di ridurre l’in uinamento
ambientale, e di favorire investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana, alla
riconversione energetica verso fonti rinnovabili, ad infrastrutture sociali e alle bonifiche
ambientali.
La lettera a) del comma 1, che modifica il comma
dell’art. della legge di bilancio
, prevede l’estensione dei contributi assegnati, per il periodo
-2033, alle
regioni a statuto ordinario, per investimenti finalizzati alla realizzazione di opere
pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, anche ai seguenti
interventi:
viabilità, messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche
con la finalità di ridurre l’in uinamento ambientale;
rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili;
infrastrutture sociali;
bonifiche ambientali dei siti inquinati.
L art. , comma
della legge di bilancio
assegna alle regioni a statuto ordinario,
per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche pari
complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro (135 milioni di euro annui dal 2021 al
2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni anni dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il
2033).
L articolo , comma
, della legge di bilancio
chiarisce che i contributi disposti
dal comma 134 sono assegnati ogni anno dalle regioni ai comuni del proprio territorio
per almeno il 70% a favore di investimenti per la messa in sicurezza:
del territorio a rischio idrogeologico;
di strade, ponti e viadotti;
nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di
proprietà dei comuni.
La lettera b), che modifica la lettera b) del citato comma 135, estende agli interventi in
viabilità e trasporti i contributi previsti per la messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti, anche con la finalità di ridurre l’in uinamento ambientale.
La medesima lettera b) che aggiunge al comma 135 le lettere c-bis) e c-quinquies),
introduce i seguenti interventi cui è destinata l’utilizzazione dei previsti contributi:
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c-bis) messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa
finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente
sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti
rinnovabili;
c-quater) infrastrutture sociali;
c-quinquies) bonifiche ambientali dei siti inquinati.
I commi 134 dell’art. della legge di bilancio
prevedono due distinti
programmi, gestiti dalle singole regioni e dal Ministero dell’Interno, aventi per la
medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza degli uffici e del territorio. Per la realizzazione di tali programmi sono
assegnati ai comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per un importo complessivo di
circa 8, 1 miliardo di euro.

Art. 55 - Misure a favore della competitività delle imprese italiane
L’art. , comma , reca novella all’art.
del Codice dell’Ordinamento Militare
sostituendone il comma 1, al fine di autorizzare il Ministero della difesa a svolgere
anche attività contrattuale, oltre all’attività tecnico amministrativa, di sostegno logistico
e di assistenza tecnica già prevista dalla legislazione previgente, per l’ac uisizione, da
parte di Stati esteri, di materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale.
L’anzidetta attività contrattuale viene svolta dal Ministero della difesa tramite proprie
articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria verso lo Stato
richiedente o verso l’industria produttrice.
La finalità della norma è uella di chiarire la portata e l’ampiezza del supporto tecnicoamministrativo che il Ministro della difesa può svolgere a favore di Stati esteri con cui
siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico - militare. Più
precisamente viene esplicitata la possibilità di svolgere attività contrattuale per
soddisfare la volontà’ di ac uisto degli Stati richiedenti e, soprattutto, vengono chiarite
alcune condizioni entro cui tale attività contrattuale può essere svolta, cioè senza
assunzione di garanzie di natura finanziaria da parte dello Stato italiano.
Durante l’esame presso la Camera viene introdotto il comma 1 bis che modifica l’art.
del decreto legislativo n. 143 del 1998 recante disposizioni in materia di commercio con
l’estero. Più precisamente vengono aggiunte le banche estere e gli intermediari
finanziari autorizzati nel novero dei soggetti destinatari di contributi pubblici agli
interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione
finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di
studi, progettazioni e lavori all’estero.
Si ricorda che per intermediari finanziari devono comunque intendersi i soggetti
autorizzati all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di
finanziamenti ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB- testo unico
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bancario . Si tratta dei soggetti iscritti all’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’art.
del TUB medesimo.

Articolo 55-ter - Disciplina prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali
L’articolo -ter modifica il regolamento sulle misure dei prodotti fitosanitari per un uso
sicuro da parte degli utilizzatori non professionali, decreto del Ministero della salute n.
33 del 2018, adottato in attuazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari.
Le modifiche riguardano l’estensione di alcuni termini provvisori relativi all’impiego da
parte di utilizzatori non professionali di prodotti per la cura di:
o piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il
diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali,
camminamenti e aree pavimentate (sigla PFnPO);
o piante edibili destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di
essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della
superficie coltivata (sigla PFnPE).
Secondo le scadenze indicate dal DM 33/18, entro il 30 aprile 2020, tutti i prodotti per
usi non professionali devono essere immessi sul mercato nel rispetto dei requisiti, più
restrittivi sui fattori tossicologici e ambientali, contenuti nell’allegato tecnico dello
stesso provvedimento; solo il rispetto di tale procedura permette l’ac uisto ed utilizzo
dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali anche in assenza di
abilitazione di cui all’articolo del decreto legislativo n.
/
patentino .
L’art.
ter del decreto fiscale al fine di dare più tempo per adeguarsi alle nuove
disposizioni ed evitare problemi in sede di acquisto da parte degli utilizzatori non
professionali, estende a 42 mesi il periodo transitorio di 24 mesi precedentemente
previsto sia per i PFnPO (comma 1, lett. a, punti 1 e 2) che per i PFnPE (comma 1 lett. b,
punto 1).
Di conseguenza:
o con riferimento ai prodotti impiegabili per piante ornamentali (PFnPO) viene
modificato l’articolo , commi e del decreto n. /
stabilendo che i
prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore del decreto (1/5/18),
risultano autorizzati per il trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da
balcone, da appartamento e da giardino domestico sono provvisoriamente
consentiti per l’uso non professionale per
mesi dalla suddetta data
ottobre 2021). La nuova data di scadenza deve risultare dall’etichetta del
prodotto fitosanitario, indicando eventuali termini per prodotti già autorizzati
entro date di scadenza antecedenti alla data modificata; inoltre se i prodotti
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risultano autorizzati con data di scadenza antecedente il termine di 42 mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto, tale data è inserita in etichetta, nella
prevista dicitura;
o con riferimento ai prodotti fitosanitari impiegabili per le piante edibili (PFnPE),
viene modificato l’art. , comma , lett. b del decreto n. 33/2018 prevedendo
anche in uesto caso l’estensione a
mesi del termine provvisorio per
l’impiego dei medesimi prodotti da parte di utilizzatori non professionali, se già
pronti per l'uso ovvero in formulazione da impiegare con aggiunta di acqua e in
confezione monodose o multidose contenente una quantità complessiva di
formulato non superiore a 500 (cinquecento) millilitri o grammi.

Con il comma 1 lettera a) punto 3 e lett. b) punto 2, viene inoltre specificato che le
disposizioni di cui all’allegato al decreto in esame non si applicano nella fase transitoria,
rimanendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti che si sono
prodotti, nonché i rapporti giuridici sorti, sulla base dei medesimi commi 1-5
dell’articolo e commi 1- dell’articolo oggetto di modifica.

Articolo 57-bis - Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano
economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e
automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico
L’articolo -bis, introdotto dalla Camera, proroga la modalità di misurazione della Tari
da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva
quantità di rifiuti prodotti; fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari
per l’anno
; prevede l’accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del
servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si
trovino in condizioni economico-sociali disagiate; consente, dal 1° gennaio 2021,
l’accesso in modo automatico al bonus sociale.
Il comma 1, lettera a), proroga, fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA e in
attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, recante le norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani, la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla
base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolte e non sull’effettiva uantità di rifiuti prodotti. A tal fine è modificato
l’articolo , comma
, della legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013).
La lettera b) del comma 1, fissa al 30 aprile il termine per la deliberazione delle tariffe
Tari per l’anno
, anzich alla data di deliberazione del bilancio di previsione.
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Il comma 2 dispone che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e
assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni tariffarie
agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai
criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico
integrato. L'ARERA definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto
conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla
base dei principi e i criteri individuati con DPCM.
Il comma modifica l’articolo , comma , del decreto-legge n. 4 del 2019, prevedendo
che ai beneficiari del reddito di cittadinanza, oltre alle agevolazioni relative alle tariffe
elettriche e per la fornitura di gas naturale, siano estese anche quelle relative al servizio
idrico integrato.
Il comma 4 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 la tariffa sociale del servizio
idrico integrato comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli
oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione le cui modalità di quantificazione,
riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'autorità di regolazione per energia
reti e ambiente.
Il comma 5 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico
integrato siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE in corso di
validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ARERA definisce
le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'INPS al Sistema
informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A. L'ARERA definisce, altresì, con
propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni,
nonché le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus
tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle
tariffe energetiche.
Il comma 6 demanda all'ARERA la stipula di un'apposita convenzione con l'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI) al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini
delle informazioni relative ai bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e
del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integralo dei rifiuti
urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano
identificabili attraverso procedure automatiche.
Art. 58 - Modifiche alla misura delle acconti per delle imposte
Dall’entrata in vigore del decreto legge la misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e
IRAP, che si ricorda sono pari nel totale al
delle imposte dovute per l’anno
precedente, è stabilità in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento per tutti i
soggetti a cui tornano applicabili le disposizioni in materia di ISA (indici di affidabilità
fiscale). Fino ad oggi erano previste due rate di cui la prima pari al 40 per cento e la
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seconda al 60 per cento. Il versamento della seconda rata pari al 50 percento trova
applicazione già a valere della prossima rata di acconto da versare entro il prossimo 2
dicembre (cadendo di domenica il 30 novembre), per cui si avrà una riduzione della
misura dell’acconto dal al per cento.
Quello che per potrebbe sembrare un alleggerimento dell’onere finanziario varrà solo
per il corrente anno, posto che a partire dal 2020 la nuova misura della divisione
dell’acconto in due rate del per cento troverà applicazione a regime.

Art. 58-quinquies - Modifiche all’allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
L’articolo -quinquies, introdotto durante l'esame dalla Camera, modifica la disciplina
del metodo normalizzato per la determinazione della tassa per la gestione dei rifiuti
urbani (TARI) al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo
della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito. Per la legislazione
vigente invece gli studi professionali sono considerati, sotto il profilo tariffario, come gli
uffici e le agenzie. A tal fine modifica l’allegato al D.P.R. aprile
, n.
.
Poich i coefficienti massimi previsti per la categoria “banche ed istituti di credito” sono
sempre inferiori a uelli minimi previsti dai medesimi punti per la categoria “uffici,
agenzie, studi professionali”, lo spostamento in uestione determina una riduzione
della TARI per gli studi professionali.

Art. 58-sexies - Parità di genere nelle società quotate
L’articolo 58-sexies proroga i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali
delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere previste dalla legge n.
120 del 2011 (legge Golfo-Mosca).
Con particolare riferimento alle società quotate, la legge n. 120 del 2011 (cd. "legge
Golfo Mosca") ha apportato significative modifiche al TUF, Testo unico della finanza in
materia di intermediazione finanziaria (di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998), allo
scopo di tutelare la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di
controllo delle società quotate in mercati regolamentati. L'articolo 3 della anzidetta
legge estende il campo di applicazione di tali disposizioni anche alle società controllate
da pubbliche amministrazioni (società pubbliche).
L’articolo in esame, allo scopo di garantire l’e uilibrio nella rappresentanza dei generi
nelle posizioni di vertice delle predette società e nell'accesso agli organi apicali,
modifica il TUF nella parte in cui disciplina la composizione del consiglio di
amministrazione, del consiglio di gestione e del collegio sindacale delle società quotate
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e, come anticipato, proroga da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione le
disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato.
In definitiva, il sesso meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli
amministratori eletti / membri effettivi. Tale criterio si applica per sei mandati
consecutivi.
In caso di mancato rispetto dei predetti criteri di equilibrio dei generi, l'autorità di
vigilanza - CONSOB - può applicare alla società inadempiente una sanzione pecuniaria
amministrativa ed in ultima istanza, può disporre altresì la decadenza dei membri degli
organi apicali della società.
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