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DICEMBRE 2019: NOVITA’  
 

1 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 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. 

1.1 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 è stato 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. 
I crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 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. 
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1.2 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”. 
 

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. 

2 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 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). 

2.1 APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PER VIOLAZIONE “FORMALE” 
A fronte della tardiva emissione della fattura si rende applicabile la sanzione 
corrispondente a un importo, per ciascuna violazione: 
• 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. 
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3 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”. 

3.1 DETRAZIONE IVA PER I VEICOLI STRADALI A MOTORE 
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 per il noleggio e locazione finanziaria e delle prestazioni di custodia, 
manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni. 

3.2 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); 
• utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. 

4 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). 

4.1 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. 

4.2 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 
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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. 

5 DETRAZIONE IRPEF PER LA “SISTEMAZIONE A VERDE” - PROROGA AL 2020 
 E’ stata ulteriormente prorogata per l’anno 2020 l’agevolazione “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. 

6 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. 
127/2015. 

6.1 QUADRO NORMATIVO 
L’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi relativi alle operazioni 
effettuate mediante distributori automatici 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”. 

6.2 NOZIONE DI “DISTRIBUTORE AUTOMATICO” 
Nell’ambito dei citati provvedimenti, nonché di alcuni documenti di prassi 
successivamente emanati 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. 

7 CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - ULTERIORI 
CHIARIMENTI 

 L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 12.12.2019 n. 516 e 520, ha fornito 
ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e 
sviluppo. 

7.1 WORK FOR EQUITY  

Con la risposta a interpello 12.12.2019 n. 516, è stato chiarito che la remunerazione 
riconosciuta al socio-amministratore e ai consulenti esterni/soci attraverso 
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l’assegnazione di quote al capitale sociale della start up innovativa (c.d. “work for 

equity”), pur costituendo, ai fini IRES, un costo per prestazioni rese dai soci (il cui 
debito si trasforma in capitale a seguito di rinuncia al credito da parte dei soci) e uno 
speculare provento ordinariamente tassabile in capo ai soci, rispettivamente a titolo di 
compenso per l’attività di amministratore e compenso professionale, non può essere 
agevolato ai fini del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, non rappresentando un 
costo effettivamente sostenuto dalla società. 
Infatti, nel caso di specie, in cui la società ha come controparti l’amministratore e soci 
qualificati, si determina, sotto il profilo sostanziale, un apporto di lavoro che si 
trasforma in capitale di rischio mediante la rinuncia al credito, lavoro che sarà 
remunerato solo se e quando saranno conseguiti i profitti. Tale situazione quindi, 
secondo l’Agenzia, non consente di ritenere effettivi i costi sostenuti dalla società che 
ha come controparte dei soci qualificati e non economie terze. 

7.2 TRASFERTE DEL COLLABORATORE ESTERNO 
Con la risposta a interpello 12.12.2019 n. 520, è stato affermato che, ai fini del credito 
d’imposta, i rimborsi delle spese (vitto e alloggio) sostenute dall’impresa per le 
trasferte del collaboratore esterno sono ammissibili soltanto se viene dimostrato il 
collegamento tra i viaggi di lavoro e lo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo 
prevista dal contratto stipulato con il professionista. 
Tali oneri concorreranno, eventualmente, nel periodo d’imposta di competenza, ai 
sensi dell’art. 109 del TUIR, fermo restando che dovrà essere garantita dal 
committente la loro congruità rispetto all’attività di ricerca. 

8 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. 

8.1 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. 

8.2 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”. Di conseguenza, il valore aggregato di 
diversi beni rileva solo se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore a un singolo 
cliente. 

8.3 NON APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 
La disciplina in esame non è applicabile alle prestazioni di servizi. 
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GENNAIO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

12.1.2020 
Consegna  

Certificazioni  
per conguaglio 

I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al 
lavoro dipendente possono comunicare al sostituto 
d’imposta i redditi percepiti nel 2019 in relazione a 
precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle 
relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli 
nell’effettuazione del conguaglio complessivo di fine 
anno 2019. 

15.1.2020 
Regolarizzazione  
saldo IMU 2019 

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera 
insufficiente o tardiva i versamenti del saldo 
dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 
2019, la cui scadenza del termine era il 16.12.2019, 
possono regolarizzare le violazioni applicando: 
• la sanzione ridotta dell’1,5%; 
• gli interessi legali dello 0,8% fino al 31.12.2019 e 
dello 0,05% a decorrere dall’1.1.2020. 

15.1.2020 
Regolarizzazione  
saldo TASI 2019 

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera 
insufficiente o tardiva i versamenti del saldo del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per il 
2019, la cui scadenza del termine era il 16.12.2019, 
possono regolarizzare le violazioni applicando: 
• la sanzione ridotta dell’1,5%; 
• gli interessi legali dello 0,8% fino al 31.12.2019 e 
dello 0,05% a decorrere dall’1.1.2020. 

15.1.2020 
Assistenza fiscale  

per il 2020 

I sostituti d’imposta che intendono prestare 
assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei 
modelli 730/2020 (relativi all’anno 2019) devono 
darne comunicazione ai propri dipendenti, 
pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e 
titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro 
dipendente. 

In assenza di comunicazione il sostituto d’imposta è 
tenuto solo all’effettuazione dei conguagli relativi ai 
modelli 730/2020 presentati ad un CAF-dipendenti, 
ad un professionista o direttamente dal contribuente. 

16.1.2020 
Versamento IVA  

mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 
devono: 
• liquidare l’IVA relativa al mese di dicembre 2019; 
• versare l’IVA a debito. 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a 
terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle 
Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far 
riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo 
mese precedente. 
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È possibile il versamento trimestrale, senza 
applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad 
operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora 
per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un 
termine successivo alla consegna del bene o alla 
comunicazione dell’avvenuta esecuzione della 
prestazione di servizi. 

16.1.2020 
Versamento ritenute 

e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 
• le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 
2019; 
• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di 
dicembre 2019 sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilati. 
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti 
di opere o servizi può non effettuare il versamento 
delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, 
entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo 
delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro. 

16.1.2020 
Versamento ritenute 

sui dividendi 

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla 
fonte: 
• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre 
ottobre-dicembre 2019; 
• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in 
natura nel trimestre ottobre-dicembre 2019. 

20.1.2020 
Versamento imposta  

di bollo fatture  
elettroniche 

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, 
devono versare l’imposta di bollo dovuta per le 
fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-
dicembre 2019. 

L’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto 
dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, 
nell’area riservata al soggetto passivo IVA. 

27.1.2020 
Presentazione modelli 

INTRASTAT 

I soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie presentano in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: 
• relativi al mese di dicembre 2019, in via 
obbligatoria o facoltativa; 
• ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2019, in via 
obbligatoria o facoltativa. 

I soggetti che, nel mese di dicembre 2019, hanno 
superato la soglia per la presentazione trimestrale 
dei modelli INTRASTAT presentano: 
• i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e 
dicembre 2019, appositamente contrassegnati, in via 
obbligatoria o facoltativa; 
• mediante trasmissione telematica. 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 
194409 sono state previste semplificazioni per la 
presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire 
dagli elenchi relativi al 2018. 
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27.1.2020 
Regolarizzazione  
acconto IVA 2019 

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che 
trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera 
insufficiente o tardiva il versamento dell’acconto IVA 
dovuto per il 2019, la cui scadenza del termine era il 
27.12.2019, possono regolarizzare la violazione 
applicando: 
• la sanzione ridotta dell’1,5%; 
• gli interessi legali dello 0,8% fino al 31.12.2019 e 
dello 0,05% a decorrere dall’1.1.2020. 

29.1.2020 
Regolarizzazione 
omessi o infedeli  
modelli 770/2019 

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il 
ravvedimento operoso, l’omessa presentazione del 
modello 770/2019 (eventualmente suddiviso in tre 
parti). 

La regolarizzazione si perfeziona mediante: 
• la presentazione in via telematica, direttamente o 
tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione 
omessa; 
• la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte 
ad un decimo del minimo. 

Entro il termine in esame è inoltre possibile 
regolarizzare il modello 770/2019 infedele, 
presentato entro il 31.10.2019: 
• mediante la presentazione in via telematica, 
direttamente o tramite un intermediario abilitato, della 
dichiarazione integrativa; 
• con la corresponsione delle previste sanzioni, 
ridotte ad un nono del minimo. 
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai 
versamenti devono essere oggetto di separata 
regolarizzazione. 

30.1.2020 
Registrazione contratti 

di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 
• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2020 
e al pagamento della relativa imposta di registro; 
• al versamento dell’imposta di registro anche per i 
rinnovi e le annualità di contratti di locazione con 
decorrenza inizio mese di gennaio 2020. 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo 
“modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle 
Entrate 19.3.2019 n. 64442. 

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio 
utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi 
identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi 
codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. 

31.1.2020 
Comunicazione  
spese sanitarie 

I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e 
altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi 
delegati, devono trasmettere in via telematica i dati 
relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2019, 
nonché ai rimborsi effettuati nel 2019 per prestazioni 
non erogate o parzialmente erogate: 
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• al Sistema tessera sanitaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
• ai fini della precompilazione dei modelli 
730/2020 e REDDITI PF 2020. 

31.1.2020 

Pagamento del  
canone RAI per l’anno 
2020 non addebitato 

in bolletta 

Le persone fisiche devono effettuare il pagamento 
del canone RAI relativo al 2020, mediante il modello 
F24, nei casi in cui: 
• nessun componente della famiglia anagrafica 
tenuta al pagamento del canone sia titolare di 
contratto di fornitura di energia elettrica delle 
tipologie con addebito in fattura; 
• oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione 
dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non 
interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. 

Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero 
mediante suddivisione: 
• in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2020 e il 
31.7.2020; 
• oppure in quattro rate trimestrali, scadenti 
il 31.1.2020, il 30.4.2020, il 31.7.2020 e il 
31.10.2020. 

31.1.2020 
Trasmissione  
dati operazioni  

con l’estero 

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, 
devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di 
beni e di prestazione di servizi: 
• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in 
relazione ai documenti emessi nel mese di dicembre 
2019; 
• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in 
relazione ai documenti comprovanti l’operazione 
ricevuti nel mese di dicembre 2019. 

La comunicazione non riguarda le operazioni per le 
quali: 
• è stata emessa una bolletta doganale; 
• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. 
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