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La verità – parziale - sulle clausole di salvaguardia Iva
• Si ricorda che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto
una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad
incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta al 10% rispettivamente di 2,5 e 2
punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare
maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I
predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall’anno 2016.
• La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza
degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 e al 2018 e ridotto gli aumenti
dell’accisa a 350 milioni di euro. La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la
precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a
introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e
detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3
miliardi di euro per il 2015, 7 per il 2016 e 10 a decorrere dal 2017.



• Successivamente, l’art. 9 del D.L. 50/2017 ha rimodulato gli aumenti di
imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi, mentre la legge di
bilancio 2018 ha completato la sterilizzazione degli aumenti Iva per l’anno
2018 e delle accise per l’anno 2019, già parzialmente avviata con il D.L.
148/2017, rimodulando per il 2019 gli aumenti Iva.

• Infine, la legge di bilancio 2019 ha sterilizzato le clausole per l’anno 2019,
mentre per gli anni successivi ha confermato l’aumento dell’Iva ridotta dal 10
al 13% dal 2020 e un aumento di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5
punti percentuali a decorrere dal 2021 - che si somma ai già previsti aumenti -
dell’Iva ordinaria fino al 26,50%.

• La manovra 2020 vale 32 miliardi: il 23 dicembre ha ottenuto la fiducia alla
Camera con 334 sì, 232 no e 4 astenuti. Sterilizzazione dell’Iva e riduzione del
cuneo fiscale tra le principali voci della nuova legge. Calato il sipario sulla
manovra per il 2020, occorrerà fronteggiare ben 47,1 miliardi di clausole su
Iva e accise per il biennio 2021-2022.







MANOVRA DI BILANCIO 2020:
CONTRIBUENTI SOTTO LA LENTE DEL FISCO



Il collegato fiscale …



… e la legge di bilancio 2020



D.L. 26.10.2019, N. 124:
SINTESI DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI NOVITÀ



Focus: i reati tributari
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Articolo 39 
(Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti) 

• Inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità.
• Introduce, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia

disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata).
•Modifica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, con specifiche

sanzioni amministrative se alcuni reati tributari sono commessi a vantaggio dell’ente.

Focus: i reati tributari

Dopo l’esame in sede referente:
• si attenua l’inasprimento delle pene per le condotte non fraudolente, per le quali è

stata anche esclusa la confisca allargata;
• è consentita, anche per le condotte fraudolente, l’applicazione della causa di non

punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario;
• ampliati i reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell’ente.

Efficacia delle norme: solo dopo la conversione in legge del decreto.



Art. 39, c. 1, lettere a) e b):
modifica l’art. 2, c. 1 D. Lgs.
n. 74/2000 (dichiarazione
fraudolenta mediante uso
di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti)

Focus: i reati tributari

Norma che qualifica come delitto – attualmente
punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6
anni – la condotta di chiunque che:
• evade le imposte sui redditi o l’Iva;
• indica in dichiarazione elementi passivi fittizi

attraverso fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti.

• La fattispecie penale non richiede
una specifica soglia di punibilità.
• Si applica indipendentemente

dall’ammontare di imposta evaso.

Affinché si integri la fattispecie penale, le
fatture o documenti devono essere:
• registrati nelle scritture contabili

obbligatorie;
• o detenuti a fine di prova nei confronti

dell’Amministrazione Finanziaria.
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• Per il reato di omessa dichiarazione la pena massima è fissata in 5 anni (nel
testo originario del decreto: 6) di reclusione; è però applicabile l’art. 131-bis
c.p., che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto. È invece escluso,
nel corso delle indagini, l’utilizzo delle intercettazioni (l’art. 266 c.p.p. le
consente nei procedimenti per delitti non colposi puniti con la reclusione
superiore nel massimo a 5 anni).

• Soppresse anche le disposizioni del decreto-legge che consentivano la confisca
allargata con imposta evasa o ritenute non versate superiore a € 100.000.



Il decreto-legge prevede, inoltre, l’applicazione della confisca allargata, ma solo se l’importo
non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a € 200.000; tale
valore è stato raddoppiato nel corso dell’esame in Commissione finanze, poiché il testo
originario del decreto-legge prevede un valore soglia di € 100.000. Dunque, mentre per
l’applicazione della pena più grave è sufficiente che i passivi fittizi ammontino a € 100.000,
per l’applicazione della confisca allargata tale importo deve essere raddoppiato.



• Lettera n): innalza la pena detentiva per il delitto di occultamento o distruzione di documenti
contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000).

• Si tratta della fattispecie, che si applica in via residuale, ove non ricorra un più grave reato, che
punisce attualmente con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi,
occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

• Il decreto-legge innalza il minimo edittale da un anno e 6 mesi a 3 anni e il massimo edittale
da 6 a 7 anni.

• Per effetto delle modifiche approvate in Commissione Finanze, a questo delitto non è
applicabile l’istituto della confisca allargata; la commissione del delitto può dare luogo,
invece, a responsabilità amministrativa dell’ente.













• A completamento dell’introduzione dell’istituto della
confisca allargata per i reati tributari, la Commissione Finanze
ha specificato (comma 1-bis) che tale istituto potrà essere
applicato solo in relazione a fatti commessi dopo l’entrata in
vigore della riforma.

• Il legislatore riconduce, dunque, questo istituto al diritto
penale sostanziale, escludendo una applicazione retroattiva,
sfavorevole al reo.





• Il provvedimento interviene sul comma 2 per aggiungere – tra i reati
che si estinguono con l’integrale pagamento del debito tributario
prima che l’interessato abbia notizia dell’apertura del procedimento a
suo carico – il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n.
74/2000) e il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
(art. 3 D. Lgs. n. 74/2000).
• Il c. 2 dell’art. 39, ampliato nel corso dell’esame in Commissione,
introduce nel D. Lgs. n. 231/2001 la responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche in relazione alla commissione di reati
tributari.





• La sanzione pecuniaria (art. 10 D. Lgs. n. 231/2001) è applicata per quote, in un
numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000.
• L’importo di una quota varia da un minimo di € 258,00 a un massimo di € 1.549,00.
•Nella commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11) il giudice determina il numero
delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità
dell'ente, nonché 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.

Tutte le sanzioni sono aumentate di 1/3 se, a seguito del reato tributario, l’ente ha conseguito un
profitto di rilevante entità. Inoltre, agli enti si applicano anche le seguenti sanzioni interdittive:
• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un

pubblico servizio;
• l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già

concessi;
• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



• Infine, il comma 3 individua per le disposizioni dettate dall’art. 39
un’efficacia temporale diversa da quella prevista per l’intero decreto-
legge dall’art. 60 (in base al quale il decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

• Le disposizioni dell’art. 39, relative alla modifica delle norme penali (c.
1), alla confisca allargata e alla previsione della responsabilità
amministrativa degli enti (c. 2) si applicheranno, infatti, solo dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
decreto legge.

• Inoltre, che le disposizioni sulla confisca allargata, per espressa
disposizione normativa, potranno applicarsi solo ai fatti commessi
dopo l’entrata in vigore della riforma.



Decorrenza temporale: sintesi

• Dichiarazioni Iva fraudolente o infedeli: presentate al
30.04.2020.

• Dichiarazioni infrannuali: presentate dopo il 27.10.2019.
• Dichiarazioni «a cavallo»: presentate dopo il 27.10.2019.
• Reati omissivi (presentazione dichiarazione dei redditi e
sostituti d’imposta che scadevano il 30.11 e il 31.10): attratti
dalle nuove regole.

• Emissione fatture false: dopo il 27.10.2019.



Fonte: Italia Oggi





Infedele e omessa dichiarazione: la custodia cautelare
Fonte: Italia Oggi



IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI DAL 2020

compensazione



IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI DAL 2020



DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN «ACCOLLO»
articolo 1 D.L. 124/2019  

• Disposto anche il divieto di estinzione del debito tramite accollo fiscale,
nella misura in cui l’accollante paghi tale debito con propri crediti
d’imposta, a maggior ragione se si tratta di crediti d’imposta acquistati
da terzi.

• Se ciò avviene, il pagamento non si considera avvenuto, e questo a
prescindere dal fatto che il credito utilizzato in compensazione
dall’accollante per estinguere il debito dell’accollato sia esistente o meno.

• Inoltre, sia l’accollante sia l’accollato (solidalmente) sono soggetti a
sanzioni amministrative, rispettivamente per indebita compensazione
(del 30% se il credito è esistente; dal 100% al 200% se il credito è
inesistente) o per omesso versamento (del 30%).





CESSAZIONE PARTITA IVA E INDEBITA COMPENSAZIONE 
articolo 2 D.L. 124/2019 

In caso di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva per mancanza
dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui agli articoli da 1 a 5 del D.P.R. 633/1972,
è disposto il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti nel modello di
delega F24:
▪ a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti;
▪ anche qualora i crediti non siano maturati con riferimento all’attività esercitata

con la partita Iva oggetto del provvedimento.
Analogamente, per i contribuenti cui sia stato notificato il provvedimento di
esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie (VIES) è vietato di avvalersi della compensazione nel
modello di delega F24 dei crediti Iva.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione delle suddette
previsioni, il modello F24 è scartato.



OBBLIGO UTILIZZO SISTEMI TELEMATICI PER GLI «F24» 
articolo 3 D.L. 124/2019 

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, senza limiti di importo:
▪ di crediti relativi alle imposte Irpef e Ires e alle relative addizionali, alle imposte

sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap;
▪ dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro «RU» della dichiara-

zione dei redditi.

• Tale obbligo era prima previsto solo in caso di modelli F24 a saldo zero o di particolari
crediti d’imposta agevolativi.

• La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai
modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.



OBBLIGO UTILIZZO SISTEMI TELEMATICI PER GLI «F24»
Articolo 3 D.L. 124/2019 

• Le compensazioni, ex art. 37, c. 49-ter D.L. 223/2006, sono soggette ad un
controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate che, se ravvisa profili di rischio,
le può bloccare.

• Qualora la compensazione sia bloccata, al contribuente è irrogata una sanzione
pari al 5% dell’importo, per importi fino a € 5.000 o a € 250, per importi
superiori a € 5.000, per ciascuna delega di pagamento non eseguita.

• La legge prevede che non operano gli istituti del cumulo giuridico e della
continuazione: quindi, per ogni modello F24 scartato la sanzione è autonoma.

• Se la sanzione è pagata nei 30 giorni successivi ad apposita comunicazione che
l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente, l’iscrizione a ruolo della stessa non
è effettuata.

• La novità opera dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020.





LE RITENUTE E LE COMPENSAZIONI NEGLI APPALTI
articolo 4 D.L. 124/2019  

• Le nuove regole riguardano i sostituti di imposta (imprese residenti,
ma anche enti pubblici e privati) che hanno affidato a terzi i servizi più
diversi (pulizie, portierato, manutenzioni periodiche, servizi di
facchinaggio e logistica, fino a fasi di lavorazioni interne svolte da
personale di cooperative o società terze).

• Deve trattarsi di prestazioni eseguite con prevalente impiego di
manodopera, rese presso un luogo di attività del committente, con
utilizzo di beni strumentali di quest'ultimo.

• Il corrispettivo del contratto deve superare, su base annua, l’importo
di € 200.000.



LE RITENUTE E LE COMPENSAZIONI NEGLI APPALTI
articolo 4 D.L. 124/2019  

Prima della circolare 12.02.2020, n. 2/E …
La selezione dei rapporti da monitorare, sulla base della
contemporanea sussistenza dei 4 requisiti, è fonte di notevoli incertezze
applicative.
• Dubbi sul calcolo degli importi, da confrontare con i 200.000 euro,

per le seguenti tipologie di contratto: a) «a cavallo»; b) di durata
infrannuale; c) con compenso a risultato per i quali il superamento o
meno della soglia è noto a fine anno.

• Incerti anche i criteri sulla prevalenza della manodopera quando il
prestatore include nel prezzo anche propri beni strumentali, materie
prime o know how.



LE RITENUTE E LE COMPENSAZIONI NEGLI APPALTI
articolo 4 D.L. 124/2019  



LE RITENUTE E LE COMPENSAZIONI NEGLI APPALTI
articolo 4 D.L. 124/2019  





LE RITENUTE E LE COMPENSAZIONI NEGLI APPALTI
articolo 4 D.L. 124/2019  



























Esempio n. 1 
Calcolo pro-rata temporis in presenza di contratti con 2
imprese
• Il committente A stipula un contratto di durata annuale con

l’impresa B il 16.02.2020 con scadenza 15.02.2021 che
prevede un prezzo di € 300.000, al netto dell’Iva.

• In base al meccanismo del pro-rata temporis, all’anno 2020
sono imputabili € 250.000 (300.000 x 10/12) e all’anno 2021 i
restanti € 50.000.

• Gli obblighi previsti dall’art. 17-bis decorreranno in relazione
ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il
1.03.2020 e cesseranno il 15.02.2021.



Esempio n. 2
Calcolo pro-rata temporis in presenza di più contratti
• 14.02.2020: contratto con scadenza 13.02.2021, che prevede un prezzo di €
100.000, al netto dell’Iva.

• 6.06.2020: nuovo contratto con scadenza 15.06.2021, che prevede un prezzo
di € 200.000, al netto dell’Iva.

• In base al meccanismo del pro-rata temporis:
• al 14.02.2020, all’anno 2020 sono imputabili € 91.667 (€ 100.000 x 11/12)
e all’anno 2021 i restanti € 8.333;

• al 16.06.2020, a € 91.667 già imputati all’anno 2020, devono essere
sommati ulteriori € 100.000 (€ 200.000 x 6/12) e all’anno 2021, oltre a €
8.333 già imputati, devono essere sommati ulteriori € 100.000 (€ 200.000 x
6/12).

• In questo caso non si applicherà la disciplina, non essendo superata la soglia
di € 200.000 né alla data del 14.02.2020 né alla data del 16.06.2020.



Esempio n. 3
Decorrenza degli obblighi
• Il committente A stipula un contratto con l’impresa B il
1.07.2020 con scadenza 31.12.2022, che prevede un prezzo
complessivo di € 600.000, al netto dell’Iva.

• In base al meccanismo del pro-rata temporis, la soglia di €
200.000 su base annua è superata a decorrere dal 1.01.2021
(€ 120.000 sono imputabili al 2020, € 240.000 al 2021 e €
240.000 al 2022).

• Gli obblighi previsti decorreranno in relazione ai redditi di
lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1.01.2021 e
cesseranno il 31.12.2022.



Esempio n. 4 – Ripartizione del prezzo aggiuntivo
• 1.07.2020: contratto con scadenza 31.12.2022 di € 200.000, al netto dell’Iva.
• 1.07.2021: nuovo contratto con scadenza 31.12.2022 di € 400.000, al netto dell’Iva.
• In base al meccanismo del pro-rata temporis la soglia di € 200.000 su base annua è

superata a decorrere dal 1.07.2021.
• Infatti, al 1.07.2020, il prezzo è così ripartito: € 40.000 imputabili all’anno 2020 (€ 200.000

x 6/30), € 80.000 all’anno 2021 (€ 200.000 x 12/30) e € 80.000 all’anno 2022 (€ 200.000 x
12/30). Non è superata la soglia di € 200.000 annui per tutti i 2 anni.

• Tuttavia, il 1.07.2021 si ricalcolerà il ricalcolo del pro-rata temporis, senza effetto
retroattivo. Per l’anno 2021 il prezzo complessivo su base annua dei 2 contratti sarà pari a:
€ 80.000 già imputati all’anno 2021 (contratto 1.07.2020), cui si aggiungeranno € 133.333
(€ 400.000 x 6/18) imputabili al 2021 (contratto stipulato il 1.07.2021).

• Per l’anno 2022 il prezzo complessivo su base annua dei 2 contratti sarà pari a: € 80.000
già imputati all’anno 2022 (contratto 1.07.2020), cui si aggiungeranno € 266.667 (€
400.000 x 12/18) imputabili al 2022 (contratto 1.07.2021).

• Gli obblighi previsti decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
da erogare dopo il 1.07.2021 e cesseranno il 31.12.2022.



Esempio n. 5
Prezzo non determinato
• Il committente A stipula un contratto con l’impresa B il
1.03.2020, con scadenza 28.02.2022, che non prevede un
prezzo predeterminato.

• Gli obblighi previsti decorreranno in relazione ai redditi di
lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il
superamento dei pagamenti da A in favore di B della soglia di
€ 200.000 e cesseranno il 28.02.2022.

















Articolo 18 (Modifiche al regime dell’utilizzo del contante) 
Il valore soglia, pari a € 3.000 nella legislazione previgente, oltre il quale
si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, è
ridotto a € 2.000 dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021, per scendere a €
1.000 dal 1.01.2022. In particolare, il limite riguarda:
• la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro
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;
• la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta,
svolta dai soggetti che esercitano professionalmente nei confronti del
pubblico l’attività di cambiavalute.



• Sono inoltre previsti premi aggiuntivi per gli esercenti che, ai fini della
certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli
strumenti telematici per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi
giornalieri.

• L’istituzione dei premi e le modalità di attuazione delle disposizioni in
esame sono demandati al provvedimento di cui al c. 544 della legge n.
232/2016: quest’ultimo, come modificato dall’art. 18 del D.L. n. 119/2018,
rinvia a un provvedimento – non ancora emanato – del direttore
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle
Entrate, per la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di
estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni
altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.



Articolo 22 (Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici) 
•Previsto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per
transazioni effettuate con carte di pagamento e mediante altri strumenti di
pagamento elettronici tracciabili, a decorrere dal 1.07.2020.
• È riconosciuto agli esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all’anno d’imposta
precedente non eccedano l’importo di € 400.000.
• L’agevolazione si applica nel rispetto degli aiuti de minimis.
•Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, gli operatori che mettono a
disposizioni i sistemi di pagamento elettronico sono tenuti a comunicare le
informazioni necessarie all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che
saranno definite con specifico provvedimento.
•Un provvedimento della Banca d’Italia individuerà le modalità e i criteri con cui gli
operatori finanziari devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via
telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate.



• Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione
mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui
sono state effettuate le spese agevolabili.

• 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 quello nel quale se ne
conclude l’utilizzo.

• Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

• Inoltre, non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto
alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti
negativi di reddito, ai sensi della normativa Ires.



Articolo 32-quater 
(Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici) 
L’articolo 32-quater, introdotto in sede referente chiarisce il regime
fiscali dei dividendi corrisposti alle società semplici, introducendo il
principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci. Di
conseguenza il regime fiscale applicabile a tali dividendi segue la
natura giuridica dei soci stessi, variando a seconda che si tratti di
persone fisiche, titolari di reddito d’impresa e soggetti Ires.





Articolo 41-bis (Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati
a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)
• Si introduce in via temporanea una nuova disciplina per la

rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già
esecutato, prevedendo a favore del debitore-consumatore, al ricorrere
di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione
del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia
ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di
garanzia prima casa.

• Si consente ai parenti o affini di intervenire nelle operazioni di
rinegoziazione o rifinanziamento a favore del mutuatario
inadempiente.



Agevolazioni Tari per Isee fino a € 8.107,50



• A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività
per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi / compensi non
superiori a € 5.164.569), l’acconto Irpef/Ires/Irap deve essere
versato in 2 rate di pari importo (50%).

• La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori
familiari / società trasparenti ex articoli 115 e 116 TUIR.

• Per l’acconto 2019 è «fatto salvo» quanto già versato con la prima
rata (40%). Di fatto, per tale anno la misura dell’acconto risulta pari al
90% (40% prima rata + 50% seconda rata).

• L’acconto 2019 deve essere determinato nella misura del 90%
(anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in
unica soluzione.

Articolo 58



Articolo 60 (Entrata in vigore) 
• L’articolo 60 reca le disposizioni sull’entrata in vigore del
decreto legge, che avviene il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
(26.10.2019).
• Il decreto-legge è dunque vigente dal 27.10.2019.



CRISI D’IMPRESA

• Il Rapporto Cerved-Pmi 2019 stima che la nomina dell’organo di
controllo e l’adeguamento degli assetti organizzativi costerà € 15.000 a
una piccola azienda (20-50 addetti), 38.000 a una media (50-250
addetti) e 135.000 a una grande (sopra i 250).

• La spesa complessiva sarà di 3,8 miliardi, che potrebbero salire a 6 se
si diffonderà l’utilizzo dei servizi di tesoreria, che consentono di
valutare l’adeguatezza dei flussi di cassa attraverso il Dsgr (Debt service
coverage ratio).

• L’attuazione puntuale della riforma potrebbe, però, portare benefici
per 9,9 miliardi.



Fonte: Italia Oggi
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Criticità:
• imprese non obbligate a nominare l’organo di controllo e presidio

della crisi;
• Irrisolto il problema, per le imprese dotate di organo di controllo,

relativo al tempo sufficiente per la fase cruciale dell’allerta, ossia
quella interna, che interviene prima della segnalazione degli
organo di controllo: 30 giorni più altri 60 giorni di monitoraggio,
estremamente compressi per le piccole imprese.

• OCRI: formato solo da professionisti specializzati.
• Formazione: 40 ore per commercialisti e avvocati, 200 ore per i

consulenti del lavoro.
• «Esperti di continuità»: con ruoli «secondari» (non curatori,

commissari o liquidatori giudiziali).












