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Milano, 19 novembre 2019 

VIA CHIARAVALLE, 7 

CIRCOLARE INFORMATIVA  

Il DL Fiscale 2019 in pillole 

Le principali novità del Decreto Fiscale 2019 – Parte 1 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto-legge n. 124/2019 (“Decreto Fiscale” o 

“Decreto”) in data 26 ottobre u.s., è entrato ufficialmente in vigore lo scorso 27 ottobre. 

Scopo della presente e delle prossime circolari sarà richiamare, brevemente, le principali novità 

fiscali introdotte dal testo di legge pubblicato.  

In particolare, nella presente circolare verranno trattati i seguenti argomenti: 

 le compensazioni IRPEF, IRES e IRAP; 

 il credito imposta POS;  

 la riapertura dei termini di versamento della rottamazione-ter;  

 la riduzione dell’acconto delle imposte. 

LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IRPEF, IRES, IRAP 

L’art. 3 del Decreto, modificando l’art. 17 del D.Lgs. 241 del 1997 e l’art. 37, comma 49-bis del 

decreto-legge 223 del 2006, uniforma i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti 

delle imposte IRPEF, IRES e IRAP a quelli già previsti per i crediti IVA. Pertanto, per i crediti 

maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione dei 

crediti Ires, Irpef, Irap è subordinata alle seguenti condizioni: 

 presentazione del Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle 

Entrate (quindi anche per i soggetti non titolari di partita IVA); e, per i crediti di importo 

superiore a € 5.000: 

o decorso di dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da cui scaturisce il 
credito; 

o apposizione del visto di conformità, ovvero sottoscrizione della dichiarazione da parte 
dell’organo di controllo. 
 

L’indebito utilizzo di crediti in compensazione è soggetto ad una sanzione pari ad € 1.000, che, 

tuttavia, non sarà iscritta a ruolo qualora il contribuente paghi entro i successivi 30 giorni.  



 

 
WWW.DANOVI.COM 

PAGINA 2 DI 2 

IL CREDITO D’IMPOSTA POS E LE RELATIVE SANZIONI 

Gli articoli 22 e 23 del Decreto introducono un credito d’imposta volto ad incentivare l’utilizzo 

della moneta elettronica. 

In particolare, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professioni che per l’anno 

precedente hanno conseguito ricavi o compensi inferiori ad € 400.000, è attribuito un credito 

d’imposta pari al 30% delle commissioni dovute per le transazioni riferibili a cessioni di beni e 

prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020. 

Il suddetto credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal mese 

successivo a quello del versamento della spesa, dovrà essere indicato nella dichiarazione dei 

redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi 

relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.  

In questa prospettiva, il legislatore ha introdotto una sanzione per gli esercenti attività d’impresa 

e professionisti che rifiutino i pagamenti per mezzo elettronico di qualsiasi importo, 

corrispondente ad € 30 ed aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.  

LA ROTTAMAZIONE-TER E LA RIAPERTURA DEI TERMINI DI VERSAMENTO 

L’art.37 del Decreto riapre il termine di versamento della prima o unica rata della rottamazione-

ter, in scadenza lo scorso 31 luglio, al 30 novembre1 2019.  

Tale riapertura dei termini coinvolge le rate in scadenza alla stessa data relative all’adesione a 

precedenti versioni della rottamazione.  

LA RIDUZIONE DELL’ACCONTO DELLE IMPOSTE 

L’art. 58 del Decreto fissa al 50% le rate dell’acconto delle imposte dirette dovute dai soggetti 

che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano 

ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, nonché per i soggetti che 

partecipano, in regime di trasparenza fiscale, a società associazioni e imprese assoggettate a 

ISA.  

È fatto salvo, tuttavia, quanto già versato in sede di prima rata, con conseguente 

rideterminazione della misura dell’acconto per l’anno 2019 al 90%.  

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

  Studio Danovi Professionisti Associati 

 
1  Ossia, al 2 dicembre 2019, scartando il sabato e la domenica antecedenti. 


