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SPECIALE MANOVRA DI BILANCIO 2020 – IN DIRITTURA
D’ARRIVO L’ESAME IN COMMISSIONE FINANZE ALLA
CAMERA. DA MARTEDÌ 3 DICEMBRE ALL’ESAME
DELL’AULA

Sono ripresi venerdì alle 10.30 i lavori in Commissione Finanze alla Camera.
Tra gli emendamenti approvati nelle giornate di giovedì e venerdì si segnalano:
– l’estensione della possibilità di ravvedimento operoso per il contribuente non in regola
anche con i tributi locali estendendo, quindi, anche ai tributi comunali l’istituto del
ravvedimento operoso;
– l’utilizzo di un unico strumento tecnologico sia per i pagamenti sia per la certificazione
dei corrispettivi (emendamento presentato dai relatori). Per i pagamenti elettronici, dal 1°
gennaio 2021, i sistemi evoluti di incasso utilizzati per le carte o altre forme di pagamento
potranno consentire anche l’assolvimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, senza il doppio uso del
POS e del registratore telematico di cassa. Dovrà esserci un provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate per attuare la norma;
– l’estensione del credito di imposta previsto per le commissioni per i pagamenti
elettronici anche ad altri strumenti tracciabili oltre alle carte di credito, debito e
prepagate. L’agevolazione è pari al 30% delle commissioni per le transazioni effettuate dal 1°

luglio 2020 per i soggetti che non abbiano ricevuto nell’anno precedente ricavi e compensi per
un importo superiore a 400.000 euro.
Nella mattinata di venerdì 29 novembre, sono stati presentati ulteriori emendamenti dai
relatori, tra i quali, la riformulazione dell’art. 4 relativo alle ritenute sui subappalti sul quale
Confartigianato ha promosso numerose proposte di modifiche tese a ridurre l’impatto della
norma sulle imprese di minori dimensioni.
L’emendamento proposto dai relatori prevede l’obbligo per il committente di versare tutte le
ritenute fiscali dell’impresa appaltatrice o ‘sub’ appaltatrice per le commesse sopra i 200mila
euro, escludendo tutte le altre.
I lavori proseguiranno oggi, fino alla seduta notturna, e domani e si prevede l’esame del DL
Fiscale e da parte dell’Aula della Camera a partire da martedì 3 dicembre.

SPECIALE MANOVRA DI BILANCIO 2020: RUSH FINALE
NELLA NOTTE DI DOMENICA SUL DL FISCALE.
APPROVATO MANDATO AL RELATORE. DA DOMANI
ALL’ESAME DELL’AULA DELLA CAMERA

E’ stato approvato il Dl fiscale dalla Commissione Finanze della Camera dopo una
maratona durata tutta la notte. La Commissione era stata riconvocata per le 19 di domenica 1
dicembre ed i lavori sono proseguiti ad oltranza fino a stamattina alle 9 per permettere l’avvio
dell’esame in Aula a partire da domani, martedì 3 dicembre.
Sembra ormai scontato che il Governo porrà la questione di fiducia per velocizzare
l’approvazione del provvedimento da parte della Camera e l’esame da parte del Senato.
Numerosi gli emendamenti approvati, in alcuni casi anche con riformulazioni. Per
quanto di maggiore interesse si segnalano i seguenti emendamenti approvati che recepiscono
alcune delle proposte confederali:
– all’art. 4 è stato approvato, senza modifiche, l’emendamento sostitutivo presentato dai
relatori venerdì mattina relativo al versamento delle ritenute negli appalti e i subappalti.
L‘obbligo per il committente di versare tutte le ritenute fiscali dell’impresa appaltatrice o

‘sub’ appaltatrice scatterà per le commesse sopra i 200mila euro, escludendo tutte le
altre.
– il versamento delle imposte di bollo sulle fatture elettroniche può avvenire con un
unico versamento annuale nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia
annuale di 1.000 euro;
– l’abrogazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti con carta di
debito/credito:
– in materia di trasporti, si prevede, nell’ottica di promuovere la sicurezza e la sostenibilità
ambientale del trasporto collettivo di passeggeri su strada, l’incentivo per il 2019 e 2020 per il
rinnovo del parco autobus impiegato da imprese per lo svolgimento di servizi di
noleggio con conducente e di servizi di trasporto pubblico interregionale di
competenza statale. E’ previsto l’incremento da 12,5 mln. a 25 mln. delle risorse a
disposizione;
– è destinata una quota di 5 mln. di euro del Fondo per il finanziamento degli interventi
di adeguamento dei porti al finanziamento delle attività connesse alla digitalizzazione della
logistica del Paese anche per garantire il raggiungimento di sostenibilità del sistema di
mobilità delle merci.
– vi è l’incremento di 40 mln. di euro per il 2019 del Fondo per le emergenze nazionali
connesse agli eccezionali eventi metereologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre
2019- proroga dell’applicazione delle disposizioni relative agli obblighi di trasparenza per le
associazioni al 1° gennaio 2021;
– l’approvazione della TARI, per l’anno 2020, da parte dei Comuni entro il 30 aprile
dell’anno di riferimento;
– l’imposta di soggiorno, nei Comuni capoluogo di provincia che hanno un numero di
presenze turistiche superiore a 20 volte quello dei residenti, può essere incrementata dai 5
euro attuali fino ad una soglia massima di 10 euro;
– IVA Autoscuole – Si dispone l’assoggettamento ad IVA, a partire dal 1° gennaio 2020,
delle lezioni per il conseguimento di patenti di guida per i veicoli delle categorie B1 e C1.
Il provvedimento è ora atteso in Aula e si rinvia alle comunicazioni successive per gli
approfondimenti dato che i testi ufficiali non sono ancora disponibili.

SPECIALE MANOVRA DI BILANCIO 2020 – IL DDL DI
BILANCIO PROSEGUE IN COMMISSIONE BILANCIO AL
SENATO

Sabato è proseguito fino a tarda sera, in Commissione al Senato, l’esame degli
emendamenti al ddl di bilancio. Il Governo ha espresso parere su tutti gli emendamenti,
bocciandoli o accantonandoli. La seduta è stata, quindi, sconvocata e riconvocata oggi,
lunedì 2 dicembre alle 18.
L’approdo in aula inizialmente previsto per domani, slitterà sicuramente.
Tra i numerosi emendamenti accantonati per quanto di interesse si segnalano in particolare:
– cedolare secca per locazione immobili commerciali con estensione alle imprese
artigiane;
– Sgravio contributivo per gli apprendisti nelle imprese fino a 9 dipendenti;
– numerosi emendamenti all’art. 19 tra cui quelli relativi all’abrogazione dello sconto in
fattura (art. 10, commi 1,2 e 3 del DL Crescita);
– Proroga del Bonus Verde anche con incremento del tetto;
– Tutto il Pacchetto Impresa 4.0 che però dovrebbe essere approvato alla Camera (sempre
che ci siano i tempi) ed in particolare: inclusione dei software gestionali delle piccole
imprese tra i beni agevolabili da Impresa 4.0; credito di imposta Formazione 4.0 esteso
ai titolari delle imprese fino a 9 dipendenti);
– Riduzione degli oneri a carico delle PMI nell’accesso alla garanzia del Fondo centrale
di Garanzia;
– soppressione della PLASTIC TAX;
– diversi emendamenti sugli ISA, Indici di Affidabilità fiscale;
– soppressione del canone c.d. unico e del canone di concessione per l’occupazione di
aree e spazi appartenenti al demanio.

