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NOVITA’ ANNO 2020

Segnaliamo alcune delle modifiche normative in vigore dal corrente anno.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro , l’obbligo di
versamento dell’imposta  di  bollo sulle  fatture elettroniche può essere assolto  con  due
versamenti semestrali , da effettuare rispettivamente  entro il 16 giugno  ed entro il 16
dicembre di ciascun anno .

La modifica si  applica  alle fatture emesse dal  1° gennaio 2020 (più esatta mente il
riferimento è alla data di consegna  o di messa a disposizione  presente nella ricevuta
che il SdI invia al trasmittente) 

Rimangono invece invariati  i  termini quando l’importo annuo supera la cifra indicata di
1.000 euro.

ESTEROMETRO
Modificata la periodicità della comunicazione, che passa da mensile a trimestrale .

La norma non prevede espressamente una decorrenza; l’Agenzia delle Entrate tuttavia
ha precisato che tutti gli adempimenti non ancora scaduti al 25 dicembre 2019  (il giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge) debbano seguire il nuovo
termine,  cosicché  sono  da  considerarsi  tempestive  anche  le  comunicazioni  effettuate
entro il 31 gennaio 2020  , relative alle operazioni di   novembre e dicembre 2019  .

USO DEL CONTANTE
Variati i limiti all’uso del contante a decorrere dal 1° luglio 2020 .

Il divieto di 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  (diversi  da  istituti  bancari  e  Poste),  scatta  quando  il  valore  oggetto  di
trasferimento è complessivamente pari o superiore ai seguenti importi:
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PERIODO TEMPORALE LIMITE
Fino al 30.06.2020 3.000,00
Dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2021 2.000,00
Dal 01.01.2022 1.000,00

PAGAMENTO F24 CON COMPENSAZIONE
L’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi d isponibili dall’Agenzia delle Entrate
per  la  presentazione  dei  modelli  F24  contenenti  compensazioni  di  crediti  d’imposta  è
esteso:

• ai  crediti  maturati  in  qualità  di  sostituti  d’imposta (ad esempio bonus 80 euro o
rimborsi 730);

• ai soggetti non titolari di partita IVA.

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI
Per  poter  fruire  delle  detrazioni  Irpef  del  19% per  oneri  fiscalmente  rilevanti,  diventa
obbligatorio  utilizzare  sistemi  di  pagamento  tracci abili .  Il  vincolo  non  opera  per  i
medicinali  e  i  dispositivi  medici,  nonché  per  le  prestazioni  sanitarie  rese  da  strutture
pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

In  forza  di  questa  disposizione,  è  da  ritenere  che  oltre  al  giustificativo  della  spesa
(scontrino,  ricevuta  o  fattura)  occorra  conservare  anche  il  documento  che  attesta  il
pagamento  con mezzo  tracciato (ricevute  dei  bonifici  o  di  avvenuta  transazione  per  i
pagamenti con carte).

ALTRE COMUNICAZIONI
Il  Decreto Legge n. 34/2019  ha previsto che  qualsiasi registro contabile tenuto con
sistemi elettronici è da considerare correttamente tenuto:  

� anche  se  entro  tre  mesi  dall’invio  del  Modello  Redditi  non  è  stato  stampato  o
archiviato digitalmente;

� purché  sia  possibile  procedere  alla  stampa  aggiornata  dello  stesso  in  sede  di
verifica, accesso o ispezione da parte degli organi di controllo e in loro presenza. 

I registri  contabili includono i registri iva, il libro giornale e altri  come il libro inventari,  i
mastrini, le scritture ausiliare di magazzino e il registro dei beni ammortizzabili. 

In pratica  non vi è più obbligo di stampa , se non in caso di controlli e su richiesta da
parte degli organi dell’Amministrazione Finanziaria. 

* * * *

Restiamo a completa disposizione e cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini

DONAS-CIR/CR20-CIR/POR

2


