
 
	

	

	

	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Novità del Decreto Collegato alla Finanziaria 2020 – Seconda Parte 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE 

È previsto che i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno 
successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di 
eventuali giudizi, per essere utilizzati: 

 dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria; 

 dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo. 
 

 

In sede di attuazione della nuova disposizione l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di 
Finanza adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati 
prevedendo apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in coerenza con 
le disposizioni del Codice Privacy. 

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA 

È previsto che anche per il 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) 
non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al 
STS. 

Ai sensi del comma 6-quater dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dal DL n. 119/2018, i soggetti 
tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all’obbligo di 
memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso la 
memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, 
al STS.  

Informativa per gli Associati  
N. 06 del 27 novembre 2019 

Gentile Associato,  
con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale è entrato in vigore dal 27.10.2019, il DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”. 

Nell’ambito del Decreto sono contenute una serie di disposizioni di seguito sintetizzate. 
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È ora previsto che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, adempiono alla 
memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri “esclusivamente mediante la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al 
Sistema tessera sanitaria, attraverso” un registratore telematico. 

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE 

È previsto che: 

 a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall’1.7.2020 in via sperimentale, nell’ambito di un 
programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture 
elettroniche / esterometro / corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 
dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze: 

 dei registri IVA; 

 delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche; 

 a partire dalle operazioni IVA 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza 
del mod. IVA. 

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE 

In caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture 
elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente 
l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) 
ridotta a un terzo e degli interessi. 

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE 

È prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a: 

 € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021; 

 € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.  

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020 i contribuenti, persone fisiche 
maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività 
d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi 
all’Agenzia delle Entrate possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di 
una lotteria nazionale.  

Per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto: 

 il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all’esercente;  

 l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione. 

È previsto che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e 
sono esenti da qualsiasi prelievo erariale. 

È prevista la sanzione da € 100 a € 500 in capo all’esercente che al momento dell’acquisto: 

 rifiuti il codice fiscale del contribuente; 
o 

 non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione. 

Fino al 30.6.2020 la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di 
memorizzazione dei corrispettivi mediante il registratore di cassa già in uso (sugli scontrini fiscali non è 
possibile indicare il codice fiscale del contribuente) ovvero ricevuta fiscale. 

PREMI CASHLESS 

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono 
istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire 
tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la predetta lotteria nazionale, ai soggetti 
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(persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori 
dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che effettuano transazioni tramite strumenti 
che consentano il pagamento elettronico.  

Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di 
servizi mediante fattura elettronica ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015. 

CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI 

Le Pubbliche amministrazioni / gestori di servizi pubblici / società a controllo pubblico, sono obbligati 
ad accettare, tramite una specifica piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso 
sistemi di pagamento elettronico, inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito 
telefonico.  

È previsto che tale piattaforma può essere utilizzata anche anche per facilitare e automatizzare, 
attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, quali, ad 
esempio, la fatturazione elettronica e la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi 
giornalieri ex artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 127/2015. 

In altre parole, come specificato nella Relazione illustrativa del Decreto in esame, l’obiettivo è quello di 
integrare la citata piattaforma con ulteriori funzionalità al fine di mettere a disposizione, in modo 
automatico durante il pagamento, i dati necessari per la produzione della fattura elettronica agli 
esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fatturazione, per le transazioni effettuate mediante 
carta di pagamento su POS opportunamente integrati. 

CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI 

È previsto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate 
tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori 
autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 
400.000.  

In particolare, il credito d’imposta: 

 spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate 
nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020; 

 è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a 
quello di sostenimento della spesa 

Si evidenzia che l’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “aiuti de 
minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. 

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono 
trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito. 

MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO 

L’art. 15, comma 4, DL n. 179/2012 dispone, per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti 
/ prestazione di servizi, anche professionali, l’obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di 
pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito / credito. 

È prevista a decorrere dall’1.7.2020 una specifica sanzione in caso di mancata accettazione, da 
parte del soggetto obbligato, di un pagamento di qualsiasi importo, eseguito con una carta di 
pagamento. La sanzione risulta pari a € 30 aumentata del 4% del valore della transazione. 

IMPONIBILITÀ IVA SCUOLE GUIDA 

È adeguata la normativa IVA nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-
449/17. In particolare, il precedente riferimento alle prestazioni “didattiche di ogni genere” è sostituito 
con “le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario”. La disposizione in esame è applicabile 
a decorrere dall’1.1.2020. 

Nell’ambito delle predette prestazioni d’insegnamento non è ricompreso l’insegnamento della guida 
automobilistica al fine dell’ottenimento della patente per i veicoli di categoria B / C1. È opportuno 
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che sia chiarito il trattamento IVA applicabile al conseguimento delle patenti di categoria diversa (ad 
esempio, AM, A, C, D, ecc.).  

In tale contesto il Legislatore ha previsto che “sono fatti salvi” i comportamenti adottati dai contribuenti 
fino al 31.12.2019 (non è chiaro se tale “esimente” è riferita ai soggetti che hanno applicato l’IVA 
ovvero a coloro che hanno continuato a considerare esenti le proprie prestazioni). 

Inoltre è soppresso l’esonero dalla certificazione tramite scontrino / ricevuta fiscale previsto dall’art. 2, 
lett. q), DPR n. 696/96 per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente rese dalle 
autoscuole. 

Contestualmente, fino al 30.6.2020 le autoscuole possono certificare le predette prestazioni con 
l’emissione dello scontrino / ricevuta fiscale in luogo della memorizzazione elettronica / trasmissione 
telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (utilizzo registratore telematico). 
 

ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO 

È previsto, per il 2019 e il 2020, un contributo per l’acquisto dei c.d. “dispositivi antiabbandono”. 
In particolare, per ciascun dispositivo acquistato è riconosciuto un contributo pari a € 30, fino ad 
esaurimento delle risorse stanziate.  

RINNOVO PARCO VEICOLARE AUTOTRASPORTATORI 

È previsto lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare al rinnovamento del parco veicolare 
delle imprese attive in Italia e iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all’Albo nazionale degli 
autotrasportatori di cose per conto di terzi. 

In particolare, l’oggetto del finanziamento sono gli investimenti avviati dal 27.10.2019 fino al 30.9.2020 
finalizzati all’acquisto, anche in leasing, di autoveicoli: 

 nuovi di fabbrica; 

 adibiti al trasporto di merci; 

 di massa complessiva a pieno carico pari / superiore a 3,5 t; 

 a trazione alternativa a metano (CNG) / gas naturale liquefatto (GNL) / ibrida (diesel / elettrico) / 
elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6.  

Per accedere all’agevolazione è necessaria la contestuale rottamazione di veicoli a motorizzazione 
termica fino a Euro 4, adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva a pieno carico pari / superiore 
a 3,5 t. 

Il contributo spettante, da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 20.000 per ciascun veicolo, è 
determinato dalla: 

 massa complessiva a pieno carico; 

 modalità di alimentazione. 

Si evidenzia che il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni relative alle medesime 
tipologie di investimenti, inclusi gli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. 
 
 
 
 
 


