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COMPENSAZIONI - PREVENTIVA PRESENTAZIONE DEI MODELLI REDDITI E IRAP E 

OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 

CHIARIMENTI 

 

Con la ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione alle novità 

dell’art. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale colle-gato alla legge di bilancio 2020”), conv. L. 19.12.2019 

n. 157, riguardanti: 

 l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per la compensazione dei relativi 

crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui; 

 l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei 

modelli F24 contenenti compensazioni. 

OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP 

L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi 

superiori a 5.000,00 euro annui, è stato esteso ai crediti relativi: 

 alle imposte sui redditi e relative addizionali; 

 alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi; 

 all’IRAP. 

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione: 

 solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono; 

 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. 

In pratica, sono state estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai 

crediti IVA. 

CREDITI D’IMPOSTA AGEVOLATIVI 

La nuova disciplina non si applica, invece, ai crediti d’imposta agevolativi da indicare nel quadro RU del modello 

REDDITI. 

DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI 5.000,00 EURO 

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000,00 euro annui per l’obbligo di preventiva presentazione della 

dichiarazione, la ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 ha chiarito che devono essere considerate solo le 

compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, con esclusione pertanto 

delle c.d. “compensazioni interne o verticali”, sulla base dei codici tributo riportati in allegato alla suddetta risoluzione 

(ad esempio credito IRPEF/IRES/IRAP utilizzato per compensare i relativi versamenti in acconto). 

DECORRENZA 

La nuova disciplina riguardante la preventiva presentazione della dichiarazione si applica con riferimento ai crediti 

maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 

2020 e IRAP 2020. 

Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110, i crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 
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2018 possono quindi essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino 

alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli 

eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”, rientrando quindi nel nuovo 

regime. 

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI UTILIZZARE I SISTEMI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

È stato 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 sui redditi (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 dichiarazione dei redditi. 

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate 

per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era 

previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi. 

CREDITI MATURATI IN QUALITÀ DI SOSTITUTO D’IMPOSTA 

L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei 

modelli F24 contenenti compensazioni è stato inoltre esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. 

per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA. 

AMBITO APPLICATIVO DELL’OBBLIGO 

In allegato alla ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 sono stati quindi riepilogati: 

 i codici tributo dei crediti, suddivisi per tipologia, che comportano l’obbligo di presentazione del modello F24 

mediante i servizi telematici della stessa Agenzia; 

 i codici tributo dei crediti che, configurando “compensazioni interne o verticali”, non rientrano nell’obbligo in 

esame. 

MODELLI F24 A “SALDO ZERO” 

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, l’utilizzo dei servizi 

telematici resi disponibili dalla stessa è obbligatorio in caso di modello F24 “a saldo zero” (art. 11 co. 2 lett. a) del DL 

66/2014). 

DECORRENZA 

La nuova disciplina riguardante l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate 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. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - ULTERIORE PROROGA 

DEL TERMINE PER L’ADESIONE 

 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2019 n. 1427541, è stato ulteriormente prorogato il termine per l’adesione 
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al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. 

NUOVO TERMINE 

Il termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 

informatici, fornito dall’Agenzia delle Entrate, è stato ulteriormente prorogato dal 20.12.2019 al 29.2.2020. 

I soggetti che aderiscono al servizio entro il termine del 29.2.2020 potranno quindi procedere alla consultazione e 

all’acquisizione delle proprie fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio a decorrere dall’1.1.2019. 

MOTIVAZIONI DELLA PROROGA 

L’art. 14 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), conv. L. 19.12.2019 n. 

157, dispone l’integrale memorizzazione dei file delle fatture elettroniche, transitati mediante il Sistema di 

Interscambio, precedentemente prevista soltanto in caso di adesione al citato servizio. 

Precedentemente all’introduzione delle disposizioni del “decreto collegato”, la mancata adesione comportava 

l’archiviazione dei soli “dati fattura”, ovvero dei dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del DPR 633/72, ad 

esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione. 

I dati dei file delle fatture, integralmente memorizzati, verranno utilizzati: 

 dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di polizia economica e finanziaria che le sono proprie, al 

fine di perseguire un potenziamento del contrasto a fenomeni di illegalità non necessariamente collegati al 

settore tributario e concernenti, a titolo esemplificativo, il mercato dei capitali o la tutela dei diritti della 

proprietà intellettuale; 

 dall’Agenzia delle Entrate e dalla stessa Guardia di Finanza, nel quadro delle attività di analisi del rischio di 

evasione fiscale. 

Al fine di “recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale” le disposizioni contenute nell’art. 14 del DL 124/2019, 

l’Agenzia delle Entrate ha deciso di estendere il periodo transitorio di adesione al servizio di consultazione, 

considerata, in particolare, la necessità di definire con il Garante per la protezione dei dati personali le “idonee 

misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati” (si vedano le motivazioni al provv. Agenzia delle 

Entrate 17.12.2019 n. 1428541). 

 

FATTURA ELETTRONICA - OMESSA FATTURAZIONE - PROFILI SANZIONATORI 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16.12.2019 n. 528, ha affermato che la trasmissione delle fatture 

elettroniche in un termine superiore a quello, di 12 giorni, definito dall’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, ma 

comunque entro la data prevista per l’effettuazione della liquidazione periodica IVA, è sanzionabile in misura fissa 

(da 250,00 a 2.000,00 euro). 

APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PER VIOLAZIONE “FORMALE” 

A fronte della tardiva emissione della fattura si rende applicabile la sanzione di cui all’art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97, 

corrispondente a un importo, per ciascuna violazione: 
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 fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 

500,00 euro); 

 da 250,00 a 2.000,00 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 

Nel caso oggetto di esame nella risposta a interpello, l’istante rappresentava di avere emesso la fattura “in tempo utile per 

la liquidazione dell’imposta relativa al mese precedente”; in tale circostanza potrebbe quindi risultare applicabile la 

sanzione in misura fissa. 

Si tratta, peraltro, come precisato dall’Amministrazione finanziaria, di una violazione “formale”, posto che tale 

inadempimento ben potrebbe rientrare nelle inosservanze di formalità e di adempimenti “suscettibili di ostacolare 

l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”. 

INAPPLICABILITÀ DELL’ESIMENTE PER LE VIOLAZIONI “MERAMENTE FORMALI” 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, invece, nel caso di specie non può ricorrere l’esimente prevista per le violazioni c.d. 

“meramente formali”, di cui agli artt. 10 co. 3 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e 6 co. 5-bis del DLgs. 

472/97. 

Tale ultima disposizione prevede, infatti, la non punibilità delle “violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio 

delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del 

tributo”. 

 

ACQUISTI E IMPORTAZIONI DI VEICOLI STRADALI A MOTORE E SPESE CONNESSE - 

LIMITI ALLA DETRAZIONE IVA - PROROGA AL 31.12.2022  

 

Con la decisione 5.12.2019 n. 2138, il Consiglio dell’Unione europea ha prorogato al 31.12.2022 l’autorizzazione 

concessa all’Italia a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ai 

veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”. 

DETRAZIONE IVA PER I VEICOLI STRADALI A MOTORE 

Ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72, sino alla fine del 2022 (salvo ulteriori proroghe) è 

ammessa in detrazione nella misura del 40% l’IVA assolta per l’acquisto o l’importazione: 

 di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e 

ricambi, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della 

professione; 

 di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli a motore di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni 

indicate nell’art. 16 co. 3 del DPR 633/72 (es. noleggio e locazione finanziaria) e delle prestazioni di 

custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni. 

ESCLUSIONI 

Il predetto limite alla detrazione dell’IVA non si applica ai veicoli: 

 utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione; 

 che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (es. taxi); 
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 utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. 

 

FRINGE BENEFIT - USO PROMISCUO DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI - APPROVAZIONE 

DELLE TABELLE ACI PER IL 2020 

 

Sono state pubblicate, sul S.O. n. 47 alla G.U. 31.12.2019 n. 305, le Tabelle ACI per il 2020 dei costi chilometrici di 

esercizio di autoveicoli e motocicli per la determinazione del fringe benefit dei dipendenti e dei collaboratori 

coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo degli automezzi aziendali. 

Per effetto delle novità introdotte dall’art. 1 co. 632 - 633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che ha sostituito 

l’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, si è resa necessaria la suddivisione delle suddette Tabelle in due serie: 

 una per la disciplina applicabile per i contratti stipulati fino al 30.6.2020; 

 l’altra per la disciplina in vigore con riferimento ai contratti stipulati dall’1.7.2020.  

Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell’ACI (www.aci.it), nella sezione servizi on line/fringe benefit 

(previa registrazione). 

CONTRATTI STIPULATI FINO AL 30.6.2020 

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente/collaboratore con contratti 

stipulati entro il 30.6.2020, continua a costituire fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza 

convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette 

Tabelle nazionali dell’ACI (riportanti gli importi rilevanti fino al 30.6.2020), al netto degli ammontari eventualmente 

trattenuti o corrisposti dal lavoratore. 

CONTRATTI STIPULATI DALL’1.7.2020 

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 si applica, invece, la nuova versione 

dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR. 

La suddetta percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride 

carbonica (CO2). In particolare: 

 per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% 

dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del 

costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI (importi rilevanti dall’1.7.2020), al 

netto degli ammontari eventualmente trattenuti al lavoratore; 

 per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la 

percentuale è pari al 30%; 

 per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la 

percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021; 

 per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% 

per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021. 
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DETRAZIONE IRPEF PER LA “SISTEMAZIONE A VERDE” - PROROGA AL 2020 

 

Con l’art. 10 co. 1 del DL 30.12.2019 n. 162 (c.d. “decreto milleproroghe”) è stata ulteriormente prorogata per l’anno 

2020 l’agevolazione prevista dai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (c.d. “bonus verde”). 

Pertanto, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese documentate e sostenute nel 

2020 relative agli interventi riguardanti: 

 la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o 

recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

 la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

 

BUONI CORRISPETTIVO - REGIME FISCALE AI FINI IVA E IMPOSTE DIRETTE 

 

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.12.2019 n. 519 ha descritto la disciplina fiscale applicabile, 

rispettivamente, ai buoni-corrispettivo “monouso” e ai buoni-corrispettivo “multiuso”.  

Ciò che assume rilevanza, ai fini della qualificazione come “monouso” o “multiuso” di un buono-corrispettivo è la 

certezza o meno, al momento dell’emissione del buono, del trattamento ai fini IVA attribuibile alla corrispondente 

cessione di beni o prestazione di servizi (ossia la certezza in merito alla territorialità dell’operazione e la natura, la 

qualità, la quantità dei beni, nonché l’imposta applicabile alla cessione o prestazione). 

BUONI “MONOUSO” 

Con riferimento ai buoni “monouso”, è stabilito che ogni trasferimento di tali buoni, precedente alla cessione dei beni 

o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto, costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. 

BUONI “MULTIUSO” 

Con riferimento ai buoni “multiuso”, è stabilito che ogni trasferimento dei buoni precedente all’accettazione degli 

stessi come corrispettivo (o parziale corrispettivo) della cessione o prestazione a cui il buono dà diritto, non 

costituisce effettuazione di tale cessione o prestazione. 

A titolo esemplificativo, rientrerebbero nella categoria dei buoni “multiuso” i cofanetti regalo (c.d. “smart box”) che offrono 

la possibilità al possessore di scegliere, nell’ambito di un paniere, uno o più servizi, soggetti ad aliquote IVA diverse (ad 

esempio, soggiorno presso strutture alberghiere, guida di un’automobile sportiva, lezioni di equitazione). 

IMPOSIZIONE DIRETTA 

Ai fini delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli oneri sostenuti dalla società per l’acquisto di 

“buoni corrispettivo” o “voucher” da omaggiare ai propri clienti rientrano nell’art. 1 co. 1 lett. e) del DM 19.11.2008, 

vale a dire nell’ambito della categoria “residuale” delle spese di rappresentanza. 
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI - OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI 

CORRISPETTIVI - AMBITO APPLICATIVO 

 

Con il principio di diritto 16.12.2019 n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nozione di 

“distributore automatico” valida ai fini dell’applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione 

telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015. 

QUADRO NORMATIVO 

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate mediante distributori 

automatici (art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015) è entrato in vigore: 

 dall’1.4.2017, per i distributori dotati di “porta di comunicazione”; 

 dall’1.1.2018, per i distributori privi di “porta di comunicazione”. 

Le disposizioni attuative e le regole tecniche di invio dei dati sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con i provv. 

30.6.2016 n. 102807 e 30.3.2017 n. 61936. 

NOZIONE DI “DISTRIBUTORE AUTOMATICO” 

Nell’ambito dei citati provvedimenti, nonché di alcuni documenti di prassi successivamente emanati (fra i quali si 

segnalano, in particolare, le ris. 116/2016 e 44/2017), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può qualificarsi come 

distributore automatico (c.d. “vending machine”), ai fini dell’obbligo in esame, qualsiasi apparecchio che: 

 eroghi su richiesta dell’utente prodotti o servizi, direttamente o indirettamente (come nel caso dell’acquisto di 

gettoni poi inseriti in altre macchine o della ricarica delle chiavette); 

 sia costituito almeno dalle seguenti componenti hardware collegate tra loro: uno o più sistemi di pagamento, 

un sistema elettronico (c.d. “sistema master”) in grado di memorizzare e processare dati e un erogatore di 

beni e/o servizi. 

Per l’applicazione dell’obbligo è inoltre necessario che la cessione o prestazione eseguita dall’apparecchio dia luogo 

ad un corrispettivo rilevante ai fini IVA, imputabile in capo al soggetto che la effettua. 

APPARECCHI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI INVIO DEI CORRISPETTIVI 

Sulla base di tale quadro, l’Agenzia osserva che non tutti gli apparecchi distributori rientrano nell’ambito applicativo 

dell’obbligo di cui all’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015. Infatti, gli apparecchi privi delle caratteristiche richiamate, non 

potendo, al momento, essere definiti “vending machine”, non sono soggetti al regime di invio telematico dei 

corrispettivi. 

 

DIRITTI D’AUTORE PERCEPITI DURANTE IL REGIME FORFETARIO 

 

Con la risposta a interpello 12.12.2019 n. 517, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come devono essere trattati i 

compensi per la cessione del diritto d’autore percepiti durante il regime forfetario di cui alla L. 190/2014. 

CONCORSO AL LIMITE DI RICAVI E COMPENSI 

I compensi derivanti dalla cessione del diritto d’autore concorrono alla verifica del limite di 65.000,00 euro di ricavi e 
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compensi per l’accesso al regime quando sono correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta.  

In pratica, i compensi per diritto d’autore non concorrono in ogni caso al sopra citato limite; ciò accade solo quando 

gli stessi siano connaturati alle prestazioni svolte e, dunque, debbano essere ricondotti all’attività autonoma 

esercitata in modo professionale. 

APPLICAZIONE DELLA DEDUZIONE FORFETARIA 

Se sono correlati all’attività professionale, ai compensi per la cessione del diritto d’autore si applica esclusivamente 

la deduzione forfetaria prevista dall’art. 54 co. 8 del TUIR nella misura: 

 del 25%; 

 oppure del 40%, se l’autore ha un’età inferiore a 35 anni. 

A tali compensi, invece, non si applicano i coefficienti di redditività tipici del regime forfetario. 

TASSAZIONE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA 

I compensi per la cessione del diritto d’autore come sopra determinati si cumulano con gli altri compensi percepiti dal 

professionista, soggetti invece agli ordinari coefficienti di redditività variabili in base alla tipologia di attività, e 

sull’ammontare complessivo è applicata l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5%). 

ESONERO DA RITENUTA D’ACCONTO 

I compensi per la cessione del diritto d’autore correlati all’attività professionale in regime forfetario sono soggetti alle 

stesse modalità di certificazione dei compensi previste per il regime agevolato, con conseguente esclusione dalla 

ritenuta d’acconto. 

Ai fini dell’esclusione dalla ritenuta, il sostituto d’imposta deve acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la 

propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in 

regime forfetario. 

 

TAX FREE SHOPPING - USO PERSONALE O FAMILIARE DEI BENI - VALORE 

AGGREGATO DI DIVERSI BENI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 

 

Con il principio di diritto Agenzia delle Entrate 2.12.2019 n. 25 sono stati forniti, fra l’altro, i seguenti chiarimenti in 

relazione all’art. 38-quater del DPR 633/72 che riconosce lo sgravio dell’IVA per determinate cessioni di beni ai 

viaggiatori extra-UE. 

USO PERSONALE O FAMILIARE DEI BENI 

L’acquisto di beni in quantità sproporzionata, rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare, non 

rende applicabile il beneficio in esame, in quanto si presuppone l’utilizzo dei beni nell’ambito di un’attività commerciale (R.M. 

7.9.98 n. 126/E). 

SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI VALORE PARI A 154,94 EURO 

Per determinare se la soglia di valore pari a 154,94 euro (IVA inclusa) è stata superata, occorre basarsi sul “valore di 

fattura” (art. 48 del regolamento UE 15.3.2011 n. 282). Di conseguenza, il valore aggregato di diversi beni rileva 

solo se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore a un singolo cliente. 
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NON APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 

La disciplina in esame non è applicabile alle prestazioni di servizi. 

 

BONUS PER L’ACQUISTO DI SMART TV E DECODER - CREDITO D’IMPOSTA PER I 

RIVENDITORI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 

 

Con la ris. Agenzia Entrate 17.12.2019 n. 105, è stato istituito il codice tributo “6912” per l’utilizzo in compensazione, 

tramite il modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli 

utenti finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive 

DVB-T2, disciplinato con il DM 18.10.2019. 

CREDITO D’IMPOSTA PER I RIVENDITORI 

Il rivenditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta. 

Tale credito d’imposta è utilizzabile: 

 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), da 

presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto 

dell’operazione di versamento; 

 a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione da parte del servizio 

telematico dello sconto richiesto. 

Al credito d’imposta in esame non si applicano i previsti limiti annui agli importi compensabili, ai sensi dell’art. 1 co. 

53 della L. 244/2007 e dell’art. 34 della L. 388/2000. 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

In sede di compilazione del modello F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: 

 il codice tributo “6912” deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate 

nella colonna “importi a credito compensati” (nel caso in cui la vendita non si concluda e il rivenditore abbia 

già utilizzato in compensazione il credito d’imposta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione del 

relativo importo indicandolo nella colonna “importi a debito versati”); 

 il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata la vendita 

dell’apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto, nel formato “AAAA”. 

 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO - PROROGA AL 2020 

 

Con l’art. 12 co. 1 del DL 30.12.2019 n. 162 (c.d. “decreto milleproroghe”) è stata estesa all’anno 2020 

l’agevolazione prevista dai co. 1057 ss. dell’art. 1 della L. 145/2018, consistente in un contributo per coloro che 

acquistano una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria 

Euro 0, 1 o 2. 
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MISURA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo, che viene esteso agli acquisti effettuati nell’anno 2020: 

 è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000,00 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per 

la rottamazione sia della categoria Euro 0, 1 o 2; 

 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. 

 

BUONO MOBILITÀ PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI 

 

L’art. 2 co. 1 del DL 14.10.2019 n. 111 (c.d.“decreto clima”), conv. L. 14.12.2019 n. 141, riconosce un “buono mo-

bilità” ai soggetti che: 

 sono residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria 10.7.2014 n. 2147 e 

28.5.2015 n. 2043, per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla 

qualità dell’aria; 

 rottamano, entro il 31.12.2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla 

classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. 

MISURA DEL BUONO 

Il buono: 

 è di 1.500,00 euro per ogni autovettura e di 500,00 euro per ogni motociclo rottamati, nel limite della 

dotazione finanziaria prevista; 

 deve essere utilizzato, entro i successivi 3 anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di 

abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita o per 

l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale; 

 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE). 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

Con un successivo decreto interministeriale saranno stabilite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione 

del beneficio. 

 

SPAZI DEDICATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI O ALLA SPINA - CONCESSIONE DI 

UN CONTRIBUTO 

 

L’art. 7 del DL 14.10.2019 n. 111 (c.d. “decreto clima”), conv. L. 14.12.2019 n. 141, prevede il riconoscimento di un 

incentivo al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti. 
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SOGGETTI BENEFICIARI 

L’agevolazione spetta: 

 agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita 

ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina; 

 oppure per l’apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi. 

AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA 

Ai suddetti soggetti è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto, pari alla spesa sostenuta e 

documentata per un importo massimo di 5.000,00 euro ciascuno. 

Il contributo viene corrisposto: 

 secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili; 

 nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 

 sino ad esaurimento delle predette risorse; 

 a condizione che il contenitore offerto dall’esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia 

di materiali a contatto con alimenti; ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purchè riutilizzabili, puliti 

e idonei per l’uso alimentare (l’esercente può rifiutare l’uso di contenitori che ritenga igienicamente non 

idonei). 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

Con un successivo decreto interministeriale saranno stabilite le modalità per: 

 l’ottenimento del contributo; 

 la verifica dello svolgimento dell’attività di vendita per un periodo minimo di 3 anni, a pena di revoca del 

contributo. 

 


