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Principali novità fiscali del DL 124/2019 (c.d. 
“Decreto Collegato”) 
 
 
In breve 
 

Il DL 26.10.2019 n. 124 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26.10.2019 n. 252 ed è entrato 
in vigore il 27.10.2019. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. 
Il DL 124/2019 dovrà essere convertito in legge entro il 25.12.2019 e potrebbe pertanto essere. 
suscettibile di modifiche ed integrazioni.

 
 
 
In dettaglio 
 
Modifica della misura delle 
rate degli acconti IRPEF, 
IRES e IRAP (art. 58) 
 
Viene modificata, a regime, 
la misura della prima e 
seconda rata degli acconti 
dell’IRPEF, dell’IRES, 
dell’IRAP e relative 
addizionali, dovuti dai 
contribuenti soggetti agli 
ISA.  

In luogo degli attuali 40% 
(prima rata) e 60% 
(seconda rata) dell’importo 
complessivamente dovuto, è 
prevista la corresponsione di 
due rate di pari importo 
(ognuna del 50%). 

La disposizione ha effetto 
anche sul 2019, con una 
riduzione, di fatto, della 
misura dell’acconto 
complessivamente dovuto al 
90%. 

La modifica attiene 
esclusivamente alla misura 
delle rate, mentre restano 
invariate tutte le altre 
disposizioni in materia (es. 
termini di versamento, 
metodi di calcolo, ecc.). 

Per gli altri contribuenti, 
resta ferma le attuali 
percentuali (prima rata al 
40% e seconda rata al 
60%). 
 
Risultano interessati dalla 
modifica anche i 
contribuenti che: 

 partecipano a società, 
associazioni e imprese con i 
suddetti requisiti e devono 
dichiarare redditi “per 
trasparenza”, ai sensi degli 
artt. 5, 115 e 116 del TUIR; 
 applicano il regime 

forfetario di cui all’art. 1 co. 
54 ss. della L. 190/2014; 
 applicano il regime di 

vantaggio di cui all’art. 27 
co. 1 e 2 del DL 98/2011 
(c.d. “contribuenti minimi”); 
 determinano il reddito 

con altre tipologie di criteri 
forfetari; 
 dichiarano cause di 

esclusione dagli ISA diverse 
da quella riferita ai 
contribuenti che dichiarano 
ricavi superiori ad euro 
5.164.569. 
 
 

Acconti per il periodo 
d’imposta 2019 
 
Come chiarito anche dalla 
Risoluzione 93/E del 12 
novembre 2019, per i citati 
soggetti, riguardo al 
periodo d’imposta in corso 
al 31.12.2019 (2019, per i 
soggetti “solari”): 

 resta “salva” la prima 
rata di acconto versata in 
misura pari al 40% (non 
occorre, quindi, in ogni caso 
integrare il pagamento a 
suo tempo effettuato); 
 la seconda rata è dovuta 

nella misura del 50%; 
 in caso di versamento in 

un’unica soluzione entro il 
2.12.2019 (soggetti “solari”), 
l’acconto è dovuto in misura 
pari al 90% (85,5% per la 
cedolare secca ex art. 3 del 
D.lgs. 23/2011). 

Per i soggetti “estranei” agli 
ISA, restano ferme le 
consuete modalità, con 
versamento in due rate (al 
ricorrere delle previste 
condizioni) pari al 40% e al 
60% e misura dell’acconto 
complessivamente dovuto 
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sempre pari al 100% (95% 
per la cedolare secca). 
 
Compensazione nel modello 
F24 di crediti relativi alle 
imposte dirette – Obbligo di 
preventiva presentazione 
della dichiarazione (art. 3 
co. 1 e 3) 
 
Viene previsto l’obbligo di 
preventiva presentazione 
della dichiarazione per la 
compensazione “orizzontale” 
nel modello F24 di crediti, 
per importi superiori a 
5.000,00 euro annui, 
relativi alle imposte sui 
redditi e relative addizionali, 
alle imposte sostitutive delle 
imposte sui redditi ed 
all’IRAP. In pratica, vengono 
estese ai crediti relativi alle 
imposte sui redditi e 
all’IRAP le stesse regole già 
applicabili ai crediti IVA. 

La nuova disciplina si 
applica con riferimento ai 
crediti maturati a decorrere 
dal periodo d’imposta in 
corso al 31.12.2019 (ossia a 
partire dai modelli Redditi 
ed IRAP 2020). 
 
Presentazione dei modelli 
F24 contenenti 
compensazioni - Obbligo di 
utilizzare i servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate – 
Estensione (art. 3 co. 2 - 3) 
 
Viene esteso ai contribuenti 
non titolari di partita IVA 
l’obbligo di utilizzare i 
sistemi telematici messi a 
disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate per la 

presentazione dei modelli 
F24 contenenti 
compensazioni di crediti 
tributari, senza limiti di 
importo.  

La nuova disciplina si 
applica con riferimento ai 
crediti maturati a decorrere 
dal periodo d’imposta in 
corso al 31.12.2019 (si tratta 
quindi dei crediti emergenti 
dai modelli Redditi 2020). 
 
Sanzioni in ipotesi di scarto 
dei modelli F24 contenenti 
Compensazioni (art. 3 co. 5 - 
6) 
 
Viene introdotta una 
specifica sanzione nel caso 
in cui il modello F24, a 
seguito del controllo 
preventivo effettuato dal 
software dell’Agenzia delle 
Entrate, venga scartato. La 
sanzione è pari a 1.000 
euro per ciascuna delega di 
pagamento scartata. 

Tale norma opera per le 
deleghe di pagamento 
presentate dal 1° marzo 
2020. 
 
Divieto di compensazione a 
seguito di cessazione della 
partita IVA (art. 2) 
 
Viene preclusa la possibilità 
di compensazione ai 
contribuenti a cui sia stato 
notificato da parte 
dell’Agenzia delle Entrate: 

 il provvedimento di 
cessazione della partita 
IVA; 

 ovvero il provvedimento 
di esclusione dalla banca 
dati VIES. 

Nel caso di utilizzo in 
compensazione di crediti in 
violazione di quanto 
descritto, il relativo modello 
F24 verrà scartato. 

La nuova disciplina, in 
assenza di una specifica 
decorrenza, è in vigore dal 
27.10.2019. 
 
Reverse charge nei contratti 
di appalto e subappalto 
(art. 4 co. 3 - 4) 
 
La nuova fattispecie di 
reverse charge (lett. a-
quinquies) dell’art. 17 co. 6 
del DPR 633/72) si renderà 
applicabile alle prestazioni 
di servizi 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 quest'ultimo o 
ad esso riconducibili in 
qualunque forma. 

Sono espressamente escluse 
dall’applicazione della 
disciplina, sotto il profilo 
oggettivo: 

 le prestazioni di servizi 
relative al settore 
dell’edilizia di cui all’art. 17 
co. 6 lett. a) e a-ter) del 
DPR 633/72; 
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 le operazioni soggette 
alla disciplina dello split 
payment ex art. 17-ter del 
DPR 633/72.  

L’efficacia della norma è 
demandata al rilascio di 
una specifica misura di 
deroga ex art. 395 della 
direttiva 2006/112/CE da 
parte del Consiglio 
dell’Unione europea. 
 
Novità in tema di Diritto 
Penale Tributario (Art. 39) 
 
Per i seguenti reati: 

 Dichiarazione 
fraudolenta mediante uso di 
documenti falsi; 

 Dichiarazione 
fraudolenta mediante altri 
artifici; 

 Omessa dichiarazione; 

 Emissione di fatture 
false; 

 Occultamento o 
distruzione di documenti 
contabili; 

è previsto un generale 
aumento delle pene 
previste, nonché 
l’applicabilità della c.d. 
“confisca per proporzione o 
allargata”. 

Inoltre, il reato di 
dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di documenti 
falsi diviene reato 
presupposto della 
responsabilità degli enti ex 
D.lgs. 231/2001. 
 
 Dichiarazione infedele  

 la pena passa dalla 
reclusione da “uno a tre 
anni” alla reclusione “da 
due a cinque anni”; 

 ai fini della 
punibilità devono essere 
superate congiuntamente 
le seguenti soglie:  
- l’imposta evasa deve 

essere superiore per 
singola imposta, a 
100.000 euro (e non 
più 150.000); 

- l’ammontare 
complessivo degli 
elementi attivi sottratti 
all’imposizione, anche 
mediante indicazione di 
elementi passivi 
inesistenti, sia superiore 
al 10% dell’ammontare 
complessivo degli 
elementi attivi indicati 
in dichiarazione, o, 
comunque, sia 
superiore 2 milioni di 
euro (e non più 3 
milioni 

 la non punibilità 
correlata alle valutazioni 
non sarà applicabile 
qualora le stesse 
differiscano in misura 
superiore al 10% da 
quelle ritenute corrette. 
 l’applicabilità della 

c.d. “confisca per 
sproporzione o 
“allargata”. 

 
 Omesso versamento di 

ritenute dovute o certificate 

Viene ridotta la soglia di 
punibilità da 150.000 euro 
a 100.000 euro. 
 
 Omesso versamento di 

IVA 

Viene ridotta la soglia di 
punibilità da 250.000 euro 
a 150.000 euro. 

Decorrenza 

Le nuove disposizioni 
avranno efficacia dalla 
data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della 
legge di conversione del DL 
124/2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 
 
La presente Tax Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o 
fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale. 
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