AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Generalsekretariat des Landes
Amt für Gesetzgebung

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Segreteria generale della Provincia
Ufficio Legislativo

LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili
(collegato fiscale)
Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti
indicatori:
A
Alto (norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale)
B
Basso (norme che si ritengono di limitato interesse per l'Amministrazione provinciale)
N
Nullo
In corso di valutazione
V
Art.
1
2
3
4
5
6

Rubrica

Analisi del contenuto

Accollo del debito d’imposta
altrui e divieto di
compensazione
Cessazione partita IVA ed
inibizione compensazione
Contrasto alle indebite
compensazioni
Ritenute e compensazioni in
appalti e subappalti e
reverse charge manodopera
Contrasto alle frodi in
materia di accisa e norme in
materia di confisca
Contrasto alle frodi in
materia di carburanti

Le norme vietano esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante
A
compensazione.

7

Contrasto alle frodi nel
settore degli idrocarburi

8

Disposizioni in materia di
accisa sul gasolio
commerciale

9

Frodi nell’acquisto di veicoli
fiscalmente usati

10

Estensione del sistema
INFOIL

10-bis

Ravvedimento operoso

11

Introduzione Documento
Amministrativo Semplificato
telematico

Si stabilisce l’esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA
A
dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti.
Introduce norme per rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni
A
di crediti effettuate tramite modello F24.
Misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute.

A

Disposizioni di modifica al Testo Unico Accise – TUA di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995,
A
volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise.
Modifica le norme della legge di bilancio 2018 volte alla prevenzione e al contrasto delle
frodi IVA nel settore della vendita di carburanti.
Introduce disposizioni volte a contrastare l’uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili
come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o
combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell’accisa.
Prevede, dal 2020, che sia individuato un importo massimo agevolabile dell’accisa sul
gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e
passeggeri.
Affida all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla
sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24 ai
fini dell'immatricolazione, di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto
intracomunitario a titolo oneroso.
Obbliga gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (con capacità non inferiore a 3.000
metri cubi) a dotarsi del cd. sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la
gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come
carburante, entro il 30 giugno 2020.
Vengono estese a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni
sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito ad es. per
i tributi doganali e per le accise.
Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare
entro il 27 dicembre 2019, vengono fissati tempi e modalità per introdurre l’obbligo, entro il
30 giugno 2020, di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di
accompagnamento doganale per la benzina e il gasolio usato come carburante, sottoposti
ad accisa.
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11-bis

12

Finanziamento degli
interventi per la
digitalizzazione della
logistica portuale
Trasmissione telematica dei
quantitativi di energia
elettrica e di gas naturale

13

Trust esteri

13-bis

Modifiche alla disciplina dei
piani di risparmio a lungo
termine

13-ter

Agevolazioni fiscali per i
lavoratori impatriati

14

Utilizzo dei file delle fatture
elettroniche
Fatturazione elettronica e
sistema tessera sanitaria

15
16

Precompilata IVA e termini
comunicazioni esterometro

16-bis

Riordino termini
presentazione 730 e
assistenza fiscale

16-ter

Potenziamento
dell’Amministrazione
finanziaria

17

18

19

Lotteria degli scontrini

21

Certificazioni fiscali e
pagamenti elettronici
Credito d'imposta su
commissioni pagamenti
elettronici

23
24
25

Introduce l’obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai
consumatori finali, di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai A
prodotti trasportati.
Modifica il trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da trust esteri a residenti
N
italiani.
omissis
Estende le maggiori agevolazioni disposte dal cd. decreto crescita (decreto-legge n. 34
del 2019) per i lavoratori impatriati anche ai lavoratori rientrati in Italia giá a partire dal 30
aprile 2019.
Consente alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate l’utilizzo dei dati contenuti nei
file delle fatture elettroniche.
Estende al periodo d’imposta 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica in
relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Sposta al 1° luglio 2020 l’avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate,
per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei
registri IVA.
La disposizione differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del
Modello 730; rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i
sostituti d’imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle
Entrate; introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta.

A
A
A
A

A

omissis

Introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente
Imposta di bollo sulle fatture
per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento A
elettroniche
dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il
Modifiche al regime
divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, viene ridotto a 2.000 euro a
A
dell’utilizzo del contante
decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000
euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Esenzione fiscale dei premi
della lotteria degli scontrini e Esclude dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti
A
istituzione di premi speciali di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi.
per il cashless

20

22

omissis

L'istituzione della lotteria degli scontrini viene posticipata dal 1° gennaio al 1° luglio 2020

A

Si modifica il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo n. 82
A
del 2005, dedicato all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.
Introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per
A
transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020.
Soppresso

Proroga gare scommesse e
Bingo
Termine per la sostituzione
degli apparecchi da gioco

Proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative
A
all'attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo.
omissis

26

Prelievo erariale unico sugli
apparecchi da
intrattenimento

Incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli
apparecchi da intrattenimento, fissate al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per
A
le videolottery. Le aliquote vigenti, rispettivamente, del 21,6 per cento e del 7,9 per cento
si applicano fino al 9 febbraio 2020.

27

Registro unico degli
operatori del gioco pubblico

omissis
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28

Blocco dei pagamenti a
soggetti senza concessione

omissis

29

Potenziamento dei controlli
in materia di giochi

omissis

30

Requisiti titolari concessioni

omissis

31

Omesso versamento
dell'imposta unica

omissis

32

IVA scuole guida

32-bis

32-ter
32-quater
32quinquies

32-sexies

33
33-bis

34

35

36

37

38
38-bis

38-ter

Limita le prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) specificando
che in esse non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle A
categorie B e C1.

Adeguamento alla sentenza
della Corte di Giustizia UE
del 20 giugno 2019, causa
omissis
C-291/18 (Direttiva 95/7/CE)
- Modifica dell'articolo 2,
comma 4 della L. n. 28/1997
IVA agevolata su prodotti
igienico-sanitari
Modifiche al regime fiscale
degli utili distribuiti a società
semplici
Trattamento fiscale delle
convenzioni per la
realizzazione di opere di
urbanizzazione
Ristrutturazione e
riqualificazione energetica
delle strutture degli ex
ospedali psichiatrici
Sospensione adempimenti
connessi ad eventi sismici

Dispone l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la
A
protezione dell'igiene femminile.
omissis
Dispone l’esenzione dall'IVA dei contributi a fondo perduto erogati dalla Provincia
autonoma di Bolzano per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di A
allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata.
omissis

omissis

Finanziamento Fondo vittime
Rifinanzia il Fondo per le vittime dell’amianto per gli anni 2019-2020.
dell’amianto

B

Proroga all’anno 2021 l’attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione
Compartecipazione
all'attività di accertamento tributario, pari al 100 per cento del riscosso a titolo di
A
comunale al gettito accertato accertamento nell’anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da
tali enti.
Modifica, ampliandolo, l’ambito operativo delle norme che consentono la deducibilità IRES
senza i limiti di legge (articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR) degli
Deducibilità interessi passivi
A
interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo
termine.
Incentivi Conto Energia

Interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da
B
impianti fotovoltaici, definendo peró posizioni giuridiche soggettive già sorte.

Riapertura termini prima rata
Posticipa dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute
definizione agevolata 2019,
a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. A
compensazione debiti
rottamazione-ter delle cartelle esattoriali), disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018.
tributari e interessi
Imposta municipale propria
piattaforme marine

omissis

Riversamento del tributo per
l'esercizio delle funzioni
ambientali
Introduzione dell’obbligo di
pagamento della tassa
automobilistica regionale
attraverso il sistema dei

Modifica la disciplina del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
N
dell'ambiente (TEFA), recata dall’art. 19 del D.Lgs. 504/1992.
Prevede l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA, a
A
decorrere dal 1° gennaio 2020.
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pagamenti elettronici
pagoPA
39

40

40-bis

41

41-bis

Modifiche della disciplina
penale e della responsabilità
amministrativa degli enti
Eliminazione vincoli di spesa
per Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. ed Equitalia Giustizia
S.p.A. e investimenti nella
rete ferroviaria nazionale
Norme in materia di
condizioni per la circolazione
del materiale rotabile
Fondo di garanzia PMI e
garanzie ISMEA alle
imprese agricole per
sviluppo di tecnologie
innovative
Mutui ipotecari per l’acquisto
di beni immobili destinati a
prima casa e oggetto di
procedura esecutiva

Inasprisce le pene per i reati tributari.

omissis

Prevede la progressiva dismissione (entro il 31 dicembre 2025) dei veicoli ferroviari con
N
toilette a scarico aperto.
Rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e prevede la concessione di
garanzie a titolo gratuito a favore delle imprese agricole per lo sviluppo delle tecnologie B
innovative finalizzate anche a contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica.

omissis

42

Fusioni e associazioni di
comuni

omissis

43

Affitti passivi PA

omissis

44

Permuta immobili ad uso
governativo

omissis

45, c. 1 e
1-quater

Disposizioni in materia di
salute

45, c. 1bis e 1-ter

Disposizioni in materia di
salute

46

Disposizioni in materia di
fiscalità regionale e locale

46-bis

Disposizioni perequative in
materia di edilizia scolastica
e riparto quota statale dell’8
per mille

47

Disposizioni sul trasporto
pubblico locale

A

Dispone la proroga (dal 31 marzo) al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione
del nuovo Patto per la Salute 2019-2021.
Il comma 1-quater, con una modifica al comma 7 dell’articolo 3 del D.Lgs n. 502/1992,
disciplinante i requisiti necessari per la nomina a direttore sanitario ed a direttore A
amministrativo delle aziende sanitarie locali, dispone che il requisito del mancato
compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all’atto del
conferimento dell’incarico.
Il comma 1-bis modifica la recente revisione della disciplina sui limiti di spesa per il
personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, aumentandoli.
Il comma 1-ter stabilisce che, dal 2020, per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per N
l'assistenza ospedaliera, i volumi di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati
accreditati siano rideterminati.
omissis

Interviene sulla disciplina delle risorse dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale.

B

omissis

Modifica alcune disposizioni dell’ordinamento contabile degli enti locali, al fine di eliminarvi
i riferimenti ai certificati di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto A
della gestione ed all’invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Modifica il Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre, tra i criteri premiali previsti per
49, c.1-bis
Criteri premiali
il rilascio del rating di impresa la valutazione dell’impatto generato in termini di beneficio A
comune previsto per le società benefit.
Il comma 1 modifica la disciplina introdotta in materia dalla legge di bilancio per il 2019.
Il comma 2 anticipa (dal 30 aprile) al 31 gennaio il termine entro il quale le amministrazioni
Tempi di pagamento dei
50
pubbliche sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale PCC (Piattaforma A
debiti commerciali della P.A.
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni) dell’elenco completo
dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell’esercizio precedente.
48

Adeguamento banca dati di
riferimento rendiconto di
gestione comuni
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Il comma 3 stabilisce che entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico
di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura.

50-bis

Pagamento dei compensi
per prestazioni di lavoro
straordinario effettuate dalle
omissis
Forze di polizia e dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
nel 2018

51

Attività informatiche in favore
omissis
di organismi pubblici

51, c. 2bis e 2quater

Acquisizione dei dati delle
tasse automobilistiche al
Pubblico Registro
Automobilistico

Prevedono l’acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche al sistema informativo del
Pubblico Registro Automobilistico. L’Agenzia delle Entrate, le Regioni e le Province
A
autonome dovranno far confluire i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche in tale
sistema informativo.

52

Incentivi per l'acquisto dei
dispositivi antiabbandono

Prevede che le agevolazioni fiscali per l’installazione di dispositivi per prevenire
B
l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi siano concesse anche nella forma di contributo.

53

Disposizioni in materia di
trasporto

Sono destinate risorse al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio
italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo nazionale degli B
autotrasportatori.

53, c. 5ter e 5quater

Tassa automobilistica in
caso di locazione a lungo
termine di veicoli senza
conducente

Estende le disposizioni di pagamento cumulativo della tassa automobilistica, già previste
per i veicoli concessi in locazione finanziaria, anche alle ipotesi di veicoli concessi in A
locazione a lungo termine senza conducente.

53-bis

Agevolazioni fiscali per i
veicoli elettrici e a motore
ibrido utilizzati dagli invalidi

54
55
55-bis
55-ter
56
57
57, c. 2 e
2-bis
57, c. 2ter e 2quater

Estende l'applicazione dell'aliquota IVA super ridotta al 4 per cento alla cessione di
autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica se effettuata nei confronti di
alcuni soggetti disabili. Inoltre è prevista l’esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, A
dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.
abrogato

Misure a favore della
competitività delle imprese
italiane
Misure relative
all'assegnazione delle classi
di merito
Disciplina prodotti fitosanitari
da parte degli utilizzatori non
professionali
Compensazione Fondo
perequativo IRAP

omissis
Modifica alcune disposizioni del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7
B
settembre 2005, n. 209) in materia di fruizione della classe di merito più favorevole.
Modifica il regolamento sulle misure dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte
degli utilizzatori non professionali adottato con decreto del Ministero della salute n. 33 del A
2018.
omissis

Criteri di riparto del Fondo di
omissis
solidarietà comunale
Disapplicazione di obblighi di
contenimento delle spese di
regioni e enti locali
Esonero dall’obbligo di
contabilità economicopatrimoniale per i piccoli
comuni

57, c. 2quinquies
e 2-sexies

Certificazione attestante il
rispetto del pareggio di
bilancio

57, c. 2septies

Disapplicazione di sanzioni
agli enti locali per violazioni
del patto di stabilità e del
pareggio di bilancio

Escludono l’applicazione, a decorrere dal 2020, di una serie di disposizioni per il
contenimento delle spese delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, N
degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali.
Esonerano gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall’obbligo di tenere la
contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, semplificano talune procedure relative alle A
attività di controllo svolte dal tesoriere dell’ente.
Prevede, in deroga alla disciplina vigente, che per il solo anno 2017, nel caso in cui la
certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti
A
sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il
termine perentorio del 31 gennaio 2020.
Amplia le ipotesi di disapplicazione delle sanzioni previste per gli enti locali in caso di
mancato rispetto del pareggio di bilancio, con riferimento agli enti locali in stato di
A
dissesto, qualora il mancato raggiungimento del saldo obiettivo sia diretta conseguenza
del pagamento dei debiti residui.
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57, co.2octies

Formazione del personale
dei comuni montani

omissis

57, c. 2novies

Contributo alla Fondazione
IFEL

omissis

57, c. 2Contributo a favore di
decies -2 comuni interamente
omissis
quaterdeci
confinanti con Paesi non UE
es
57, c. 2quinquies
Esenzione delle unioni di
decies e
Inserisce le unioni di comuni tra gli enti che non sono soggetti all’imposta sul reddito delle
comuni dall’imposta sul
2società (IRES) per entrate di carattere commerciale.
reddito delle società
sexiesdeci
es
Proroga la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio
medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti; fissa al 30 aprile il termine di
deliberazione delle tariffe Tari per l’anno 2020.
Il comma 2 prevede l’accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di
gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in
condizioni economico-sociali disagiate.
Modifiche alla disciplina
Il comma 3 consente di estendere ai beneficiari del reddito di cittadinanza anche il c.d.
57-bis
della TARI e bonus sociale
bonus sociale idrico (o “bonus acqua”), oltre ai già previsti bonus elettrico e gas.
rifiuti
Il comma 4 prevede che il citato bonus idrico venga esteso anche alla fornitura dei servizi
di fognatura e depurazione.
Il comma 5 consente, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, l’accesso in modo automatico
al bonus sociale per le forniture di energia elettrica e gas naturale e servizio idrico
integrato a tutti i soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
in corso di validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente.
Organo di revisione
Interviene sulla disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali (D.L.
57-ter
economico-finanziario degli
13 agosto 2011, n. 138).
enti locali
Indennità di funzione per
l’esercizio della carica di
57-quater
omissis
sindaco e per i presidenti di
provincia
Capacità fiscale dei comuni,
57delle province e delle città omissis
quinquies
metropolitane
Modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell’acconto dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell’imposta regionale sulle attività
58
Quota versamenti in acconto produttive, per i soggetti ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o
in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei
termini ordinari.
58-bis

N

A

B

Investimenti Fondi pensione omissis

58-ter

Finanziamento CIGS per
cessazione di attività

omissis

58-quater

Accademia dei Lincei

omissis

58quinquies

A

Coefficienti per il calcolo
Modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della tassa per la
della tassa rifiuti per gli studi gestione dei rifiuti urbani (TARI) al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare N
professionali
per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.

58-sexies

Parità di genere nelle
società quotate

omissis

58-septies

Fondo per le emergenze
nazionali

omissis

58-octies

Interventi in materia di
sicurezza degli edifici

omissis
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scolastici pubblici

59

Disposizioni finanziarie

59-bis

Clausola di salvaguardia

60

Entrata in vigore

omissis
Prevede che le disposizioni del decreto si applichino alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
A
statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale n. 3 del 2001.
Il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (25.12.2019)

