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LEGGE 19 dicembre 2019 , n. 157
Testo coordinato conversione DL 124/2019
Se vuoi leggere un riassunto delle principali novità ﬁscali inserite nella Legge approvata – Testo
coordinato conversione DL 124/2019 – puoi consultare:

Approvazione deﬁnitiva del decreto ﬁscale
124/2019, manovra 2020
e troverai le info sulle novità in materia di Ravvedimento operoso, Nuova disciplina penale
per gli evasori, indebite compensazioni, Compensazione dei crediti verso la
PA, Incentivi alla moneta elettronica, Lotteria degli scontrini, Novità in tema di IVA,
Tempi più lunghi per le dichiarazioni dei redditi, Modiﬁcati gli incentivi per i PIR:
piani di risparmio individuali, Lotta alle frodi nel settore dei carburanti,
Informatizzazione, tracciabilità, Estensione del sistema Infoil, Presentazione
telematica del DAS nella ﬁliera distributiva dei carburanti, Trasmissione telematica
dei dati di contabilità dei soggetti obbligati e dei distributori nel settore dell’energia
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elettrica e del gas naturale, Maggiori controlli sui giochi d’azzardo (agenti sotto
copertura).
***
Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia ﬁscale e per esigenze indiﬀeribili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia ﬁscale e per
esigenze indiﬀeribili, è convertito in legge con le modiﬁcazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Uﬃciale .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uﬃciale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 dicembre 2019

Scarica qui sotto il PDF con il Testo coordinato conversione DL 124/2019 convertito con
modiﬁcazioni nella Legge 157/2019, collegato ﬁscale alla legge di Bilancio 2020
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