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FISCO 

 

Approvati 89 nuovi indici di affidabilità fiscale 

Il Ministero dell'Economia ha approvato 89 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale che dovranno 
essere applicati a partire dal periodo d'imposta 2019 (Decreto 24 dicembre 2019, pubblicato in GU 8 
gennaio 2020 n. 5). I nuovi indici sono relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, 
delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali. Il decreto di approvazione 
individua, inoltre, gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli 
indici nonché la metodologia per individuarli in base alla territorialità, le modalità di calcolo del 
coefficiente individuale, le matrici per l'applicazione, la gestione del numero delle unità locali e i 
criteri di arrotondamento. 

Si ricorda che, in caso di esercizio di più attività d'impresa, ovvero di più attività professionali, per 
attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, si 
intende l'insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore 
ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti 
tutte le attività previste dallo specifico indice. 

Per il periodo di imposta 2019, non forniscono esiti di anomalia gli indicatori elementari di anomalia, 
elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le 
informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l'applicazione degli indici sintetici di 
affidabilità fiscale e le informazioni diverse da quelle fiscali, quali: anagrafica, dichiarazioni fiscali 
presentate all'Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, 
 comunicazioni dei  prospetti  di liquidazione trimestrali dell'IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili 
 in compensazione,  dichiarazioni  di  condono  e comunicazioni di concordato, informazioni sullo 
stato di iscrizione al VIES,  comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate, comunicazioni inviate 
dall'Agenzia delle entrate 

Decreto 24 dicembre 2019 

 

Gruppo IVA, nuovi chiarimenti 

A condizione che sussistano il requisito temporale e la percentuale di possesso delle azioni o quote 
delle società controllate (art. 2 DM 13 dicembre 1979), la società non residente, che non registra più 
operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA in Italia, può continuare a svolgere il ruolo di 
controllante nella liquidazione dell'IVA di gruppo (Risp. AE 24 dicembre 2019 n. 536). 

In base alla disciplina vigente, infatti, l'identificazione IVA può avvenire anche al solo fine di "[...] 
esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente [...]", quali appunto quelli 
connessi alla costituzione di un gruppo IVA (art. 35-ter DPR 633/72). 

Tale soluzione trova riscontro anche nelle istruzioni alla compilazione del modello ANR/3 per 
l'identificazione diretta, la variazione dati o la cessazione attività ai fini IVA di un soggetto non 
residente, ove è chiarito che la casella 3 - CESSAZIONE ATTIVITÀ - deve essere barrata dal soggetto 
non residente che non intende più assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA 
direttamente ovvero "che abbia cessato l'esercizio di attività di impresa, arte o professione nello 
Stato estero di stabilimento". 

All'ipotesi di specie, infine, non trova applicazione la disciplina relativa alla chiusura d'ufficio da parte 
dell'Agenzia delle Entrate delle partite IVA dei soggetti che risultano non aver esercitato nelle tre 
annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali (art. 35 c. 15-
quinquies DPR 633/72), atteso che la società controllante, pur non svolgendo attività rilevanti ai fini 
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IVA in Italia, deve presentare la dichiarazione annuale ed assolvere come controllante agli obblighi 
correlati alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo. 

Risp. AE 24 dicembre 2019 n. 536 
art. 2 DM 13 dicembre 1979 
art. 35-ter DPR 633/72 
art. 35 c. 15-quinquies DPR 633/72 

 

 

Tabelle ACI 2020: fringe benefit  

Nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, 305) sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi 
chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI” per l’anno 2020. 

Con riferimento ai veicoli di proprietà aziendale concessi ad uso promiscuo (aziendale e privato) ai 
lavoratori si applica la quinta colonna delle Tabelle ACI, relativa ai fringe benefit.   

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020, gli importi definiti nelle Tabelle ACI 
per la determinazione del fringe benefit 2020 sono divisi in due periodi: 

- uno valido fino al 30 giugno 2020; 

- l’altro dal 1° luglio 2020. 

Per i veicoli concessi fino al 30 giugno 2020, il calcolo è effettuato in misura forfetaria, assumendo il 
30% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, sulla 
base del costo chilometrico di esercizio indicato nella quarta colonna delle Tabelle ACI. 

Per i veicoli concessi dal 1° luglio 2020 di nuova immatricolazione, per il calcolo forfetario sono 
previste 4 diverse percentuali dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 
15.000 chilometri, a seconda del livello di emissioni di CO2 (nuovo art. 51 c. 4 lett. a TUIR, sostituito 
dall’art. 1 c. 632 L. 160/2019).  

Nello specifico: 

- per veicoli con valori di emissione non superiori a 60g/km, 25% dell’importo; 

- per veicoli con valori di emissione tra 61g/km e 161 g/km, 30% dell’importo; 

- per veicoli con valori di emissione tra 161 g/km e 190 g/km, 40% dell’importo per il 2020 e 50% dal 
2021; 

- per veicoli con valori di emissione superiori a 191 g/km, 50%dell’importo per il 2020 e 60% dal 
2021. 

Ai fini del calcolo, sono da conteggiare i giorni per i quali il veicolo è assegnato ad uso promiscuo al 
lavoratore, a prescindere dal suo effettivo utilizzo. 

L'importo risultante va considerato al netto degli importi, comprensivi di IVA, eventualmente 
trattenuti al lavoratore (o da questo corrisposti). Se la trattenuta (o il corrispettivo) è superiore 
all'importo forfetario derivante dalle tabelle ACI, nessun ammontare va tassato per l'utilizzo del 
mezzo. 

Art. 51 c. 4 lett. a TUIR 
art. 1 c. 632 L. 160/2019 
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Ecobonus, al via la prenotazione per i veicoli M1 

È aperta una nuova fase di prenotazione dell'ecobonus, la misura prevista dalla Legge di Bilancio 
2019 e promossa dal MISE per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni. È infatti possibile prenotare i 
contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, e l'immatricolazione di veicoli di categoria 
M1 destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e al massimo otto posti a sedere (oltre al 
sedile del conducente), con i seguenti requisiti: 

- nuovi di fabbrica; 

- producano emissioni di CO2 non superiori a 70 g/km; 

- siano stati acquistati ed immatricolati in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021; 

- il cui prezzo (da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) sia inferiore a 
50mila euro compresi optional (IVA esclusa). 

CONTRIBUTI 

  Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria Euro 1, 
2, 3 e 4 

Senza 
rottamazione  

Emissioni <= 20 
g/km 

€ 6.000,00 € 4.000,00  

Emissioni > 20 
g/km e <= 70 
g/km 

€ 2.500,00  € 1.500,00  

Dalla prenotazione si hanno fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo. Si ricorda che 
l'operazione di prenotazione, come l'intera pratica, è svolta dal rivenditore del veicolo tramite il 
portale del Ministero. 

Il rivenditore, previa registrazione nell'Area Rivenditori, dovrà prenotare i contributi relativi ad ogni 
singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della 
prenotazione. L'operazione dovrà poi essere confermata entro 180 giorni dalla prenotazione, 
comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione 
prevista. Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il 
prezzo di acquisto. 

Per questa fase di prenotazione sono disponibili 40 milioni di euro fino al 30 giugno 2020.   

 

 

Milleproroghe in vigore. Prorogato il bonus verde 

È in vigore dallo scorso 31 dicembre il Decreto Milleproroghe 2020, contenente una serie di 
differimenti di termini e di misure che non hanno trovato spazio nella manovra finanziaria (DL 
162/2019, GU 31 dicembre 2019 n. 305). 

In campo tributario, si segnala la proroga a tutto il 2020 del cd. Bonus verde (art. 1 c. 12 L. 
205/2017; art. 10 D.L. n. 162/2019). La detrazione IRPEF del 36% verrà riconosciuta sulle spese 
sostenute fino al 31 dicembre 2020 per gli interventi previsti dalla relativa disciplina: 
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- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, 
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Il bonus va ripartito in dieci quote annuali di pari importo e va calcolato su un importo massimo di 
5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di 
progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. La detrazione massima è di 
1.800 euro per immobile (36% di 5.000). Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per 
interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo 
complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla 
detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia 
stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei 
redditi. 

Sul piano degli incentivi, si segnala la proroga a tutto il 2020 del contributo per motorini o scooter 
ibridi ed elettrici riconosciuto in caso di rottamazione di motorini o scooter Euro 0-Euro3 (art. 1 c. 
1057 L 145/2018; art. 12 DL 162/2019). Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un 
massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria 
euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria. 

D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 
art. 10 D.L. n. 162/2019 
art. 1 c. 12 L. 205/2017 
art. 1 c. 1057 L 145/2018 
art. 12 DL 162/2019 
 
 
 

Conformità dei registratori telematici: chiarimenti dall’AE 

L’Agenzia delle Entrate ha adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei registratori 
telematici affinché sia possibile per i produttori dichiarare (fino al 30 giugno 2020) la conformità dei 
modelli già approvati alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria (Provv. 
AE 20 dicembre 2019 n. 1432217). 

Se un modello di Registratore Telematico/Server RT è già stato approvato con provvedimento AE, 
fino al 30 giugno 2020 la conformità del modello alle specifiche tecniche del presente provvedimento 
può essere dichiarata dal produttore attraverso l’invio all’AE, entro la medesima data, di un’unica 
comunicazione riportante: 

- gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato dell’AE; 

- la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, che il sistema è conforme alle 
specifiche tecniche del presente provvedimento; 

- la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, che le modifiche apportate al 
sistema ai soli fini della conformità dichiarata non ne inficiano il livello di garanzia fiscale. 
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Il Provvedimento dispone inoltre la possibilità per l’AE, sentita la Commissione per l’approvazione 
degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre 
il 31 dicembre 2022, che si rendano necessarie per l’adeguamento di registratori di cassa adattati a 
registratore telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione 
del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l’adeguamento degli apparecchi già 
distribuiti agli esercenti. 

Provv. AE 20 dicembre 2019  
art. 47 DPR 445/2000 

 

 

Invio dati delle cessioni di gasolio e benzina, l’AE emana un nuovo calendario 

C’è più tempo a disposizione di gran parte degli operatori tenuti a trasmettere i corrispettivi 
giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti 
per motori (Provv. AE 30 dicembre 2019). 

Il Provvedimento, adottato dall’AE d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, modifica il 
precedente Provv. AE 28 maggio 2018 definendo termini di avvio differenziati in base ai volumi 
erogati lo scorso anno presso i singoli impianti. 

Per effetto del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la memorizzazione elettronica e la 
trasmissione telematica delle informazioni sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2020 con 
riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati 
a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri. Al fine 
di consentire un avvio graduale, i soggetti passivi IVA che gestiscono i predetti impianti, effettuano la 
trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 
aprile 2020. 

Sono a disposizione sei mesi in più per i gestori di impianti che lo scorso anno hanno erogato volumi 
per oltre 1,5 milioni di litri: per loro, infatti, l’obbligo scatterà il 1° luglio 2020. Per gli altri operatori, il 
termine ultimo di avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica delle 
informazioni è il 1° gennaio 2021. 

Provv. AE 30 dicembre 2019 
Provv. AE 28 maggio 2018 

 

 

Regime forfettario: cosa cambia con la Manovra 

La Manovra 2020 (art. 1 c. 691-692 L. 160/2019) modifica il regime forfettario con tre interventi: 

1) la soppressione dell’imposta sostitutiva al 20%, per i contribuenti con ricavi tra 65.001 e 
100.000 euro, prevista a partire dal 2020; 

2) la reintroduzione del limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, 
nonché l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; 

3) l'introduzione di un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione 
elettronica. 

In via generale, inoltre, la Legge di Bilancio 2020, specifica che, quando le vigenti disposizioni fanno 
riferimento, ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni,  
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detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti 
reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.  

Innanzi tutto è abrogata la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (art.1 c. 17-22 L. 
145/2018) che avrebbe consentito, dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività 
d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello per il 
quale è presentata la dichiarazione, ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro, di 
avvalersi di un’imposta sostitutiva con aliquota al 20% dell’imposta sul reddito, delle addizionali 
regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

Inoltre, è nuovamente introdotto, come condizione accessoria necessaria per l’accesso al regime 
forfettario, il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio (requisito 
soppresso dalla Legge di Bilancio 2019). Potranno accedere al regime agevolato forfettario i 
contribuenti che, oltre a non avere superato il limite dei 65.000 euro, hanno sostenuto spese per un 
ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro 
dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici 
progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese 
per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari. 

È, inoltre, ripristinata l’esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno 
percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti 
l'importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato). 

Infine, viene introdotto un regime premiale volto a incentivare l’utilizzazione della fattura 
elettronica: per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato 
annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione 
degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno ovvero a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque). 

art. 1 c. 691-692 L. 160/2019 
art.1 c. 17-22 L. 145/2018 

 

 

Cessione ecobonus dall'impresa costruttrice ai fornitori 

Il credito d'imposta pari alla detrazione maturata a seguito di interventi edilizi eseguiti sull'involucro 
degli edifici condominiali per migliorare l'efficienza energetica ceduto dal committente (primo 
cedente) all'impresa costruttrice (primo cessionario) può essere a sua volta ceduto da quest'ultima ai 
propri fornitori (secondo cessionario). Tra questi, la società che all'impresa costruttrice fornisce 
energia elettrica e/o gas naturale, la quale potrà utilizzare il credito in compensazione con i tributi 
dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale (AE Risp. 7 gennaio 2020 n. 1). 

Anche le accise possono, infatti, essere versate utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 
ACCISE", con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte. Non è, invece, consentito 
utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi. 
Pertanto, grazie al rinvio al versamento unitario (art. 17 D.Lgs. 241/97) contenuto nella disciplina che 
consente la cessione del bonus (art. 14 DL 63/2013), il credito d'imposta in argomento può essere 
utilizzato - mediante il modello F24 accise - per compensare il debito per le accise dovute sulla 
produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale 

AE Risp. 7 gennaio 2020 n. 1 
art. 17 D.Lgs. 241/97 
art. 14 DL 63/2013 
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Dichiarativi, diffuse le bozze dei modelli 2020 

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze di modelli e istruzioni di 730, 770, 
Certificazione Unica e IVA. 

Il nuovo modello IVA sarà il primo a basarsi sui dati della fatturazione elettronica. Al suo interno 
debutta il quadro “VP” riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare, 
con la dichiarazione annuale IVA, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al 
quarto trimestre. 

Nel modello 730 si segnala il nuovo limite di reddito per familiari a carico, la cedolare secca sulla 
locazione dei negozi e l'obbligo di presentazione, oltre al 730, del modello Redditi PF (quadro RM) 
per i docenti che intendono fruire della tassazione sostitutiva sui compensi derivanti da attività di 
lezioni private. 

Nella CU, tra le novità, le nuove indicazioni per l’utilizzo dei premi di risultato e le istruzioni fornite in 
merito all’esposizione delle addizionali in caso di operazioni societarie senza estinzione del 
precedente sostituto d’imposta, funzionali a favorire la quadratura delle certificazioni con i 
versamenti del 770. È chiarito che entrambi i sostituti, cedente e cessionario, dovranno limitarsi a 
indicare le rate delle addizionali dell’anno precedente, da ciascuno trattenute e versate. 

Nel modello 770, la principale novità è rappresentata dall’estensione di tale dichiarazione anche alle 
persone fisiche che operano le ritenute alla fonte e aderiscono al regime forfettario. 
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ADEMPIMENTI 

 

Revisori legali: entro il 31 gennaio 2020 il pagamento del contributo annuale per gli iscritti al 
registro 

 

I revisori legali e le società di revisione legale iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti al 
versamento di un contributo annuale di iscrizione dovuto al fine di garantire la copertura delle 
spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle 
finanze dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 

L’entità del contributo annuale, che è comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di 
pagamento, è pari ad euro 26,85 e deve essere versato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 
di ciascun anno (così come stabilito dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 
dicembre 2016). 

L’importo del contributo annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno. 

Ambito soggettivo 

Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che 
risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. 

Tutti gli iscritti ricevono dal Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite di Consip, un 
avviso di pagamento che sarà trasmesso all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato, 
dallo stesso revisore, al Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo posta ordinaria.  

L’avviso di pagamento è disponibile anche on-line.  

In caso di mancata ricezione dell’avviso, l’iscritto potrà accedere all’Area riservata del portale con 
le proprie credenziali personali, selezionare la voce “Contribuzione annuale” e scaricare l’avviso di 
pagamento in formato elettronico. 

Modalità di versamento del contributo 

I revisori possono effettuare il pagamento del contributo annuale con due modalità differenti: 

1) tramite i servizi del sistema pagoPA®, disponibili: 

- sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla 
propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti 
disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino 
postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di 
servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 
00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera; 

- presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa 
tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie 
autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc). L’elenco degli 
operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina 
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-
elettronici/pspaderenti-elenco. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il 
Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa 
dell'avviso; 
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2) mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, 
intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto 
nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure 
compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici 
Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A. 

Sanzioni 

In caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale il revisore deve versare gli 
interessi nella misura legale, che hanno decorrenza dalla data di scadenza (31 gennaio) sino alla 
data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di 
riscossione. 

L’obbligo di corrispondere i contributi dovuti resta comunque valido, e nei casi di omesso o 
ritardato versamento del contributo annuale il Ministero dell’economia e delle finanze può 
adottare i provvedimenti sanzionatori (art. 24-ter  D.Lgs.  39/2010). 
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GUIDE OPERATIVE 

Dal 1° gennaio 2020 tracciabilità per le spese detraibili 

di Ada Ciaccia 

 

La Legge di Bilancio 2020 (art. 1 c. 679 L. 160/2019) ha riscritto l’art 15 del TUIR stabilendo che, ai 
fini IRPEF, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli detraibili di cui allo stesso 
articolo 15 e altre disposizioni normative, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con 
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati. Sono escluse 
le spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate 
al Servizio sanitario nazionale.  

In sintesi la disposizione stabilisce che per recuperare le spese detraibili ai sensi art 15 del TUIR (e 
altre disposizioni normative) dal 1° gennaio 2020 non si possono più utilizzare i contanti. Sarà 
cioè necessario eseguire il pagamento mediante: 

- carte di credito/debito, 

- bancomat, 

- bonifico bancario, 

- bonifico postale, 

- assegni.  

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non 
saranno fiscalmente detraibili. 

Inoltre è da specificare che è da considerarsi tracciabile anche il pagamento eseguito mediante 
MAV o bollettini postali pur se eseguiti in contanti. 

Per quali spese è prevista la tracciabilità 

La norma fa riferimento a tutte le spese indicate nell’articolo 15 del TUIR ma anche a quelle 
previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta delle seguenti spese: 

1. interessi passivi mutui prima casa, 

2. intermediazioni immobiliari per abitazione principale, 

3. spese mediche, 

4. veterinarie, 

5. funebri, 

6. frequenza scuole e università, 

7. assicurazioni rischio morte, 

8. erogazioni liberali, 

9. iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti 
sportivi, 

10. affitti studenti universitari, 

11. canoni abitazione principale, 

12. addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, 

13. abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 
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Facendo espressamente riferimento alle “detrazioni” la normativa sembrerebbe escludere 
dall’obbligo della tracciabilità le spese che danno diritto a “deduzioni” dal reddito. 

Eccezioni 

Al comma 680 dell’art. 1 della legge di bilancio vengono indicate due eccezioni. 

In particolare, viene stabilito che la disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in 
relazione alle seguenti spese: 

1. per acquisto di medicinali e di dispositivi medici, 

2. per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate 
al Servizio sanitario nazionale. 

Trasmissione dei dati al STS 

In merito alle spese mediche la nuova disposizione comporterà dei cambiamenti anche nelle 
modalità di trasmissione delle stesse al sistema tessera sanitaria.  

L’Agenzia delle Entrate ha infatti effettuato la modifica del tracciato record utilizzato per l’invio 
delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria aggiungendo il campo “Pagamento Tracciato”. 

In particolare, per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 
1°gennaio 2020, verrà richiesto, per le casistiche previste dalla norma, l’indicazione delle modalità 
di pagamento che potranno essere di due tipi:  

1) SI (pagamento tracciato); 

2) NO (contanti). 

Limiti per la detrazione delle spese 

La legge di bilancio ha introdotto inoltre, un’ulteriore novità in riferimento alla possibilità di 
detrarre le spese medica, pur se pagate con modalità tracciabile, ossia l’introduzione di limiti di 
reddito per beneficiare dei rimborsi IRPEF.  

Infatti dai 120.000 euro l’importo riconosciuto in detrazione si riduce progressivamente 
giungendo ad annullarsi per chi ha redditi superiori a 240.000 euro.  

Tali limiti non valgono per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie, che 
potranno essere detratte per l’intero importo. 

 


