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Irpef ed Ires
prorogate

IL SOLE 24 ORE
23.06.20

Il MEF con un comunicato del
22.06.2020, ha chiarito che la proroga dei
versamenti di imposte dirette e Iva in
scadenza al 30.06 arriverà con un Dpcm
per spostare la scadenza al 20.07 senza
maggiorazioni e poi dal 21.07 al 20.08
con maggiorazione dello 0,40%

Sospensione COVID
e pausa feriale

IL SOLE 24 ORE
24.06.20

In base ad una risposta di Telefisco in
merito al contenzioso tributario, la
sospensione feriale ordinaria prevista dal
1.08 al 31.08 non si cumulerebbe con
l’altra sospensione per emergenza Covid19. In questo modo, se il termine scade
nel mese di agosto, l’impugnazione dovrà
intervenire il 1.09.2020 mentre in caso
contrario non si considera alcuna
sospensione

Auto assegnate ai
dipendenti in fringe
benefit

ITALIA OGGI
24.06.20

A partire dal 01.07.20 e considerando le
modifiche introdotte dalla L. 160/2019, ai
contratti di assegnazione delle auto ai
dipendenti, si applicano percentuali
differenziate a seconda delle emissioni
inquinanti
dei
veicoli
per
la
determinazione del fringe benefit

Correzione delle
fatture errate

IL SOLE 24 ORE
25.06.20

L’Associazione
italiana
dottori
commercialisti,
con la norma di
comportamento n. 209, quali sono le
procedure da seguire in caso di fattura
errata

Saldo annuale Iva
2019

IL SOLE 24 ORE
26.06.20

È possibile versare il saldo annuale Iva
2019 entro i termini previsti per i
pagamenti del modello Redditi 2020,
periodo d’imposta 2019, applicando per
ogni mese o frazione di mese successivo
al 16.03.2020, la maggiorazione dello
0,40%

ITALIA OGGI
26.06.20

Gli iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria in regime forfetario non
possono dedurre gli oneri contributivi

Indeducibilità oneri
riscatto di laurea
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sostenuti per il riscatto del corso legale di
laurea, ad eccezione di coloro che sono
titolare, oltre che del reddito derivante
dall’attività in regime agevolato, anche di
altri redditi Irpef

Contributo a fondo
perduto

IL SOLE 24 ORE
26.06.20

L’art. 25, c. 2 D.L. 34/2020 elenca le
ipotesi di esclusione dal diritto alla
fruizione del contributo a fondo perduto.
Al momento della presentazione della
domanda, occorre auto-dichiarare di non
trovarsi in uno di tali cause di esclusione

Ripresa
adempimenti fiscali
sospesi

ITALIA OGGI
26.06.20

Il 30.06.2020 termine il periodo di
sospensione, stabilito dall’art. 62, c. 1
D.L.
18/2020,
con
riguardo
agli
adempimenti fiscali in scadenza nel
periodo compreso tra l’8.03.2020 e il
31.05.2020 (ovvero dal 21.02.2020 per i
soggetti residenti nelle zone rosse). Tra
questi si ricorda la dichiarazione Iva
annuale, i modelli Intra, l’esterometro, le
liquidazioni Iva (Lipe) del 1° trimestre
2020

Restituzione
contributo a fondo
perduto

IL SOLE 24 ORE
27.06.20

Per il soggetto che ha percepito il
contributo in forma totale o parziale non
spettante (anche in caso di rinuncia)
potrà regolarizzare l’indebita percezione
restituendo spontaneamente il contributo
ed i relativi interessi con le modalità
indicate nel punto 6.1 del provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 10.06.2020.
Sono stati anche previsti i seguenti codici
tributo per il modello F24: “8077
contributo a fondo perduto CAPITALE –
8078 INTERESSI – 8079 SANZIONE”
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CIRCOLARE
N. 15/E/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare
ha chiarito che, in quanto dichiarano un
reddito d’impresa, possono accedere al
contributo a fondo perduto

Esenzione Iva per
noleggi di barche
extra UE

PROVVEDIMENTO
N. 234483/2020

L’Agenzia delle Entrate, con il
provvedimento, ha chiarito in che modo
dimostrare l’effettivo utilizzo fuori dalle
acque dell’Unione Europea delle
imbarcazioni prese a noleggio con
contratti a breve termine, al fine di
evitare l’imposizione Iva

Contributi versati
alle fondazioni
commerciali

RISPOSTA
22.06.20
N. 189/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta,
ha stabilito che è possibile evitare la
tassazione dei contributi versati alle
fondazioni commerciali da parte dei
fondatori solamente solo nel caso in cui
gli apporti vengono effettuati a fondo
perduto o in conto capitale

Opzione per il
regime della
cedolare secca

RISPOSTA
22.06.20
N. 190/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta,
ha precisato che attraverso il modello
RLI è possibile esercitare o revocare
l’opzione per il regime della cedolare
secca in sede di proroga del contratto di
locazione

Contraddittorio
preventivo non
obbligatorio

CIRCOLARE
22.06.20
N. 17/E/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare,
ha chiarito che sono prorogati in modo
automatico di 120 giorni i termini di
decadenza, nel caso in cui il Fisco
decide di attivare il contraddittorio
preventivo nei casi in cui non è
obbligatorio e se tra la data di
comparizione e quella di decadenza
della
notifica
dell’atto
impositivo
intercorrano meno di 90 giorni

Bonus facciate e
restauro balconi

RISPOSTA
23.06.20
N. 191/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta,
ha fatto chiarezza che all’interno del
bonus facciate rientrano anche gli
interventi di restauro dei balconi senza
interventi sulle facciate e anche le spese
sostenute per le opere accessorie che

Contributo a
fondo perduto
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servono per l’esecuzione dei lavori
agevolabili, oltre alle spese sostenute
per la direzione lavori, il coordinamento
per la sicurezza e la sostituzione dei
pluviali

Detrazione Iva
nota di variazione
in diminuzione

RISPOSTA
24.06.20
N. 192/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta,
ha affermato che, nel caso in cui il diritto
di emettere la nota di variazione in
diminuzione sia sorto nel 2019, la
relativa imposta può essere detratta, al
più
tardi,
entro
il
termine
di
presentazione
della
dichiarazione
annuale Iva per il 2016, ossia entro il
30.06.2020

Prestazione dei
massofisioterapisti

CONSULENZA

L’Agenzia delle Entrate, con la
consulenza giuridica, ha precisato che le
prestazioni dei massofisioterapisti, se
rese da soggetti iscritti nei nuovi “albi
speciali ad esaurimento”, sono detraibili
ai fini Irpef anche senza prescrizione
medica. L’esenzione Iva è invece
applicabile solo dai massofisioterapisti
con titolo di formazione triennale
anteriore al 17.03.1999

Ecobonus e
sismabonus

RISOLUZIONE
N. 34/E/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione, ha specificato che anche gli
immobile merce possono beneficiare
dell’ecobonus e del sisma bonus

Codice tributo per
bonus vacanze

RISOLUZIONE
N. 33/E/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione, ha istituito il codice tributo
“6915”
per
poter
utilizzare
in
compensazione il tax credit vacanza

Bonus edilizi

INTERPELLO
N. 194 DEL
26/06/2020

Con l’interpello n. 194 l’Agenzia delle
Entrate ha ampliato i bonus edilizi anche
per chi ha demolito l’unità immobiliare
che non è di proprietà ma per la quale il
soggetto possiede solo i diritti edificatori,
in seguito a ricostruzione mantenendo lo
stesso volume, ma con la modifica della
sagoma

GIURIDICA

24.06.20
N. 8/2020
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Prova inutilizzabile
per accesso
illegittimo

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 612/2020

La Corte ha sancito il principio
dell’inutilizzabilità delle prove acquisite
nel corso di un accesso domiciliare del
contribuente nel caso in cui nell’indagine
gli elementi offerti dagli accertatori siano
inidonei a integrare gravi indizi
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In breve
Sanzione per la ritardata emissione di una fattura
Le fatture differite, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. a) del DPR 633/1972,
devono essere inviate allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione e dove un documento idoneo (solitamente il documento
di trasporto) attesta la consegna o la spedizione.
Diversamente, le fatture immediate devono essere trasmesse entro 12 giorni
dall’effettuazione dell’operazione.
In base alle specifiche tecniche 1.6, adottabili già dal prossimo 01.10.2020 e che
saranno invece obbligatorie a partire dal prossimo anno, le fatture differite devono
essere identificate attraverso il codice TD24.
La Circolare 8/E/2020 ha chiarito che nonostante il periodo emergenziale che stiamo
vivendo, la fattura deve essere comunque emessa, in relazione alla detrazione dell’Iva
e alla deducibilità del costo che da essa derivano.
È bene inoltre ricordare che mentre per gli atti destinati all’Amministrazione finanziaria
vale la regola che se l’adempimento cade di sabato o in un giorno festivo, può essere
rinviato al primo giorno successivo, la fattura è invece destinata alla controparte per
poter esercitare la detrazione e la deduzione degli importi e quindi non segue la stessa
regola.
Violazione
 Obblighi

Sanzione
inerenti

alla

documentazione

e

alla Dal

90

registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’Iva o dell’imposta.
all’individuazione di prodotti determinati;

violazione

 Nei documenti o nei registri, viene indicata un’imposta comportato
inferiore a quella dovuta

sulla
tributo,

al

180%
Se

non

ha

modifiche

liquidazione
la

la

sanzione

del
è

dovuta nella misura da
euro 250 a euro 2.000
 Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla Compresa tra il 5 ed il
documentazione e alla registrazione di operazioni non 10% dei corrispettivi non
8
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imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette documentati

o

all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, registrati.
commi 7 e 8, DPR. 633/1972

non

Se

la

violazione non rileva ai
fini della determinazione
del reddito, la sanzione
va da un minimo di euro
250 ad un massimo di
euro 2.000

 mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o 100%

dell’imposta

documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali corrispondente all’importo
documenti per importi inferiori a quelli reali
 omesse

annotazioni

su

apposito

registro

non documentato.
dei Se

non

si

rilevano

corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di omesse annotazioni, la
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi mancata

tempestiva

richiesta di intervento per

misuratori fiscali

la

manutenzione

punibile

con

è

sanzione

amministrativa da euro
250 a euro 2.000
Vediamo nella seguente tabella, le sanzioni previste per la mancata o tardiva
emissione della fattura,

Nel caso in cui la sanzione fosse espressa in percentuale, la sanzione applicabile è
comunque minimo 500 euro, mentre si applica solamente una volta la sanzione nel
caso in cui si violino più obblighi con riguardo alla documentazione o alla registrazione
della stessa operazione.
La tardiva emissione della fattura può essere regolarizzata attraverso il ravvedimento
operoso, versando la sanzione ridotta pari a:
 1/9 del minimo se si provvede a regolarizzare gli errori e le omissioni entro 90
giorni dalla data dell’omissione o dell’errore o nel caso in cui si regolarizzi
l’omissione e l’errore commesso in dichiarazione entro 90 giorni dal termine per
la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato
commesso;
9
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 1/8 del minimo se si regolarizza l’errore o l’omissione entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione o entro un anno dall’omissione o dall’errore se non è
prevista dichiarazione periodica.
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Proroga termini versamento da dichiarazioni
L’annunciato decreto di proroga dei termini di versamento delle imposte scaturenti
dalle dichiarazioni h visto la luce in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020.
Si tratta del DPCM 27 giugno 2020.
Si ritiene di non dover fare commenti di natura politica circa la proroga contenuta nel
decreto: certo è che gli studi professionali, da inizio marzo ad oggi, hanno assistito
giuridicamente e psicologicamente i propri clienti, 7 giorni su 7, per interpretare e dar
seguito alle norme che avevano una scritturazione quasi sempre “incomprensibile” ad
un cittadino di normale capacità cognitiva ed ora si trovano una misera proroga di
venti giorni.
Ma, passando ad esaminare l’unico articolo di cui è composto di DPCM, vediamo
l’immane sforzo del Governo.
In primo luogo, la proroga non è per tutti. Infatti slittano al 20 luglio i termini di
pagamento, senza maggiorazione, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei
redditi, dell’IVA e dell’IRAP, di tutti i contribuenti che esercitano una attività per la
quale:
sia stato approvato un Indice sintetico di affidabilità (ISA);
abbiano un ammontare di ricavi o compensi non superiori ai limiti previsti da ciascun
studio di settore (generalmente parliamo di 5.164.569 euro).
Quindi, importante che l’attività prevalente abbia un ISA approvato e che i ricavi o
compensi non superino la soglia di non applicabilità di tale strumento.
Devono poi ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e
che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (interpello
2/8/2019 n. 330).
Si richiama l’attenzione ad una particolarità che riguarda l’IVA. Infatti, la norma recita
“…. e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi
dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità”. Si ritiene che ciò significhi che:
l’IVA a saldo della dichiarazione annuale vada versata entro il 30 giugno (senza
maggiorazioni) oppure entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%;
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l’IVA eventualmente dovuta per adeguamento (o come afferma aulicamente il DPCM,
l’IVA correlata agli ulteriori componendi positivi dichiarati per migliorare il profilo di
affidabilità), possa fruire del maggior termine del 20 luglio.
Nulla è cambiato per i soggetti che si sono visti spostare la scadenza del 16 marzo,
dapprima al 16 giugno e successivamente al 16 settembre.
La norma prevede che godano del rinvio:
i soggetti che si trovano con una causa di esclusione o di inapplicabilità;
i contribuenti minimi di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. 98/20111;
i contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89
della L. 190/2014.
La proroga interessa anche i soci delle società, associazioni ed imprese in regime di
trasparenza ai sensi del DPR 917/1986 e precisamente:
dell’articolo 5: società di persone, imprese familiari, associazioni professionali, ecc.;
dell’articolo 115: conosciuta come grande trasparenza, cioè soci società di capitali;
dell’articolo 116, conosciuta come piccola trasparenza, con soci società di persone.
Affinché sia applicabile la proroga tali società, associazioni o imprese devono
esercitare una attività con ISA approvato e non superare il limite dei ricavi o compensi.
La seconda proroga è data dal maggior termine dei trenta giorni successivi. Il DPCM
stabilisce che è possibile onorare il pagamento entro il 20 agosto 2020, ma, in questo
caso, si rende dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Chiaramente queste proroghe avranno effetti anche sulle rateazioni.
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Dal 1° luglio 2020 nuovo limite al contante
PREMESSA
L’utilizzo di denaro contante è visto dal Legislatore come sinonimo di evasione fiscale
oltre che di attività criminosa.
Periodicamente, con la sostituzione del colore politico all’interno del parlamento,
capita che venga anche rivisto il limite all’utilizzo di denaro contante. Si veda più sotto
la tabella delle evoluzioni intervenute nel tempo: assomigliano ad una fisarmonica
dove a volte si amplia ed a volte si riduce il limite. Una babele che spesso crea più
confusione che benefici. Si pensi, nello specifico, alle persone anziane o meno
tecnologiche.
L’ultima modifica è contenuta nell’articolo 18 del D.L. 124/2019 che ha introdotto il
nuovo comma 3-bis all’articolo 49, del D.lgs. n. 231/2007 a mezzo del quale viene
prevista una graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
€ 1.999 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
€ 999 a decorrere dall’1.1.2022.
Quindi, a partire dall’1.7.2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà
dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.
Come detto tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall’1.1.2022, infatti, il
limite diventerà di 999,99 euro.
Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale
sarà pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Le violazioni commesse e
contestate a decorrere dall’1.1.2022, vedranno il minimo edittale ulteriormente
abbassato a 1.000,00 euro.
Al contrario, per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta
applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00
euro, nel rispetto delle previste condizioni.
A decorrere dall’1.7.2020 si applica inoltre il credito d’imposta del 30% in relazione alle
commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da
consumatori finali.
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LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 2.000,00 euro dall’1.7.2020 e pari o
superiori a 1.000,00 euro dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante e
di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi”, sia persone fisiche
che giuridiche.
Va prestata altresì attenzione al concetto di frazionamento dell’operazione. Infatti, il
limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche
quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che
appaiono “artificiosamente frazionati”.
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di
moneta elettronica e istituti di pagamento.
Abbiamo detto che il divieto vige nei trasferimenti fra soggetti diversi. Vediamo allora
di comprendere tale nozione.
Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole “soggetti
diversi” il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.
Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:
due società;
il socio e la società di cui questi fa parte;
società controllata e società controllante;
legale rappresentante e socio;
due società aventi lo stesso amministratore;
una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del
rappresentante legale coincidono;
due persone fisiche.
Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di
conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.
Si è poi accennato all’operazione frazionata. Infatti è una delle situazioni più ambigue
nel panorama dei trasferimenti.
Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico,
di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un
circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza
14

www.cesystemweb.it

facebook.com/cesystemweb

Circolare Settimanale n. 18 del 30 giugno 2020

dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Questo dal
punto di vista giuridico.
Sotto un aspetto più prettamente pratico, dobbiamo poggiarci sulla circolare n. 2 del
16.1.2012 del MEF, che afferma:
…. “il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, ……
Pertanto, i prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente,
libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito non costituiscono
automaticamente violazione dell’articolo 49 citato”
…. “L’importo di € 1.000 (dal 1/7/2020 è di 2.000) è riferito alla somma complessiva
del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere ‘artificiosamente’ un unico
importo di € 1.000 (dal 1/7/2020 è di 2.000), o superiore, in più pagamenti in contanti
di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima
transazione economica.”
Richiamo in nota: “Se la suddivisione di un importo pari o superiore a € 1.000 (dal
1/7/2020 è di 2.000) dipende invece da contratti stipulati tra le parti, di cui si possa
avere contezza o prova, che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal
caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non
elusione della normativa in questione. Si cita un parere del Consiglio di stato n.
1504/1995 – sez. III, che pone un limite all’ipotesi di cumulo di trasferimenti avvenuti
nel medesimo contesto economico, in presenza di scadenze di pagamento pattuite
preventivamente, anche se resta impregiudicato il potere discrezionale dell’autorità
amministrativa di verificare nelle singole fattispecie se il disposto normativo è stato
violato”.
Dello stesso tenore la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.12.2017 n. 12.
Come possiamo notare, pagare in contanti ed a rate una fattura di importo superiore
alla soglia è ammesso se:
la singola rata è di importo inferiore alla soglia;
vi sia un accordo commerciale a monte. In questo caso è indispensabile avere
documentazione probatoria (“di cui si possa avere contezza e prova”). Quindi è
necessario un contratto, una nota commissione, la precisazione delle modalità di
pagamento e del frazionamento.
Altra considerazione è il fatto che il trasferimento debba avvenire fra soggetti diversi.
Ciò significa che un soggetto che preleva o versa nel proprio conto corrente non è
soggetto a sanzione. Infatti il conto corrente è come la propria tasca. Semmai la
15

www.cesystemweb.it

facebook.com/cesystemweb

Circolare Settimanale n. 18 del 30 giugno 2020

verifica da effettuare, nel caso di prelevamento, sarà quella di capire l’utilizzo che ne
farà della somma prelevata. Se paga diversi fornitori per importi sotto soglia non si
genera alcuna problematica. Allo stesso modo, un soggetto che ha incassato da vari
soggetti importi sotto soglia e poi li versa nel conto corrente, vede manifestarsi di
nuovo una operazione regolare.
Ultima precisazione riguarda l’inciso contenuto nella circolare “un’operazione unitaria
sotto il profilo economico”. Si ritiene che il concetto sia di tipo giuridico e riconducibile
ad una transazione economica. Un documento di trasporto o una fattura immediata è
sicuramente riconducibile ad una operazione economica; una fattura differita che
riepiloga più DDT, a parare di chi scrive, si ritiene possano essere considerate più
transazioni. Ma se si tratta di un contratto di somministrazione, a quel punto è l’intera
fornitura prevista nel contratto (anche se effettuata in vari momenti con DDT diversi) è
da ricondurre ad una operazione economicamente unitaria.
Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a
quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari.
È, infatti, fissato a 1.000 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali
e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del
nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Di seguito si riporta una tabella che riepiloga i limiti al trasferimento di contante a
partire dai quali si entrava nel sistema sanzionatorio.

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante
Ambito temporale di riferimento

Soglia

Dal 9.5.91 al 25.12.2002

20.000.000 di lire

Dal 26.12.2002 al 29.4.2008

12.500 euro

Dal 30.4.2008 al 24.6.2008

5.000 euro

Dal 25.6.2008 al 30.5.2010

12.500 euro

Dal 31.5.2010 al 12.8.2011

5.000 euro

Dal 13.8.2011 al 5.12.2011

2.500 euro

Dal 6.12.2011 al 31.12.2015

1.000 euro

Dall’1.1.2016 al 30.6.2020

3.000 euro

Dall’1.7.2020 al 31.12.2021

2.000 euro

Dall’1.1.2022

1.000 euro
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SISTEMA SANZIONATORIO
Il mancato rispetto del divieto di trasferimento di contanti fra soggetti diversi comporta
l’applicazione del conseguente sistema sanzionatorio.
Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle
violazioni della disciplina sulla movimentazione del contante o dei titoli al portatore si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
Dal momento che il limite di movimentazione diminuisce nel tempo e per esigenze di
coerenza sistematica, è stato previsto che per le violazioni commesse e contestate
dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000 euro, mentre per le
violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà
ulteriormente abbassato a 1.000 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la
sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
Si ricorda, da ultimo, che dare acquiescenza ad una sanzione comminata, può far
fruire di una riduzione.
Infatti, alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante è applicabile
l’istituto dell’oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari
alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se
più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio
del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni
“dalla contestazione immediata” o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione. Tale facoltà non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso
per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto
dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione
concernente l’illecito per cui si procede.
Peraltro, prima della scadenza del “termine previsto per l’impugnazione” del decreto
che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al
Ministero dell’Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione in
misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione
irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il
destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della
stessa facoltà.
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SEGNALAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI IRREGOLARI
I professionisti sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello
Stato (RTS) le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle
quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.
La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell’infrazione è un’operazione di
trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
Si ricorda che, a fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale per chi,
dall’1.7.2020, commetterà l’illecito in questione, nessuna riduzione è prevista per i
destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione. Per
essi, infatti, la sanzione minima rimane pari a 3.000,00 euro.

TURISTI STRANIERI E PAGAMENTI
I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro.
L’art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede infatti la
deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al
limite generale e fino all’importo di 15.000 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni
di servizi legate al turismo, effettuati:
da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;
presso i commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72)
e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).
La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione
europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).
Va ricordato che per fruire della deroga è necessario che il cedente del bene o il
prestatore del servizio nazionale provveda ai seguenti adempimenti:
invii all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione preventiva di adesione a tale
disciplina, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un
operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende
utilizzare per il versamento del denaro contante;
identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
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acquisisca da quest’ultimo un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 47 del DPR
445/2000, attestante il fatto di non essere cittadino italiano, nonché il possesso della
residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versi il
denaro contante incassato sul conto corrente indicato (consegnando all’operatore
finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia
delle Entrate).
La deroga per i commercianti e le agenzie viaggio permette di non dover rispettare i
limiti alla movimentazione per contanti o di titoli al portatore.
I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono
inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento
del denaro contante, comunicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate.
In relazione all’anno 2020, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarderà
quindi le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo:
pari o superiore a 3.000 euro e fino a 15.000 euro, effettuate dall’1.1.2020 al
30.6.2020;
pari o superiore a 2.000 euro e fino a 15.000 euro, effettuate dall’1.7.2020 al
31.12.2020.
La comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti
l’anno 2020, dovrà essere effettuata:
entro il 10.4.2021, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su
base mensile, ovvero entro il 20.4.2021, da parte degli altri soggetti;
mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

IL POS È OBBLIGATORIO
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi,
compresi i professionisti, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso
“carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva
impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del
DLgs. 231/2007).
L’articolo 23 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”)
aveva previsto che, a decorrere dall’1.7.2020, la “mancata accettazione” di pagamenti
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tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano
l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe
stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore
della transazione per la quale fosse stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Tale previsione è stata infatti soppressa in sede di conversione in legge.
Sparita la sanzione ed al fine di incentivare ed agevolare i pagamenti con carte di
credito o di debito, l’articolo 22 del DL 26.10.2019 n. 124, ha introdotto un credito
d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30%
delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:
carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, comma 6 del DPR 605/73;
altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Non spetta a tutti gli imprenditori o i professionisti, ma solamente a coloro che nel
periodo d’imposta precedente hanno avuto un ammontare di ricavi o compensi di
importo non superiore a 400.000 euro.
Le transazioni che potranno fruire del credito d’imposta sono quelle effettuate a partire
dal 1/7/2020.
Rammentiamo che l’agevolazione rientra nei contributi statali e pertanto si dovranno
rispettare i limiti dal “de minimis”.
Per la verifica degli importi dei crediti d’imposta che spettano all’esercente o al
professionista, i gestori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono
effettuare un’apposita comunicazione telematica mensile all’Agenzia delle Entrate,
nella quale dovrà essere indicato:
il codice fiscale dell’esercente;
il mese e l’anno di addebito delle commissioni;
il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel
periodo di riferimento;
l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a
consumatori finali;
l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di
operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di
accettazione.
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Una comunicazione similare da parte dei gestori dei sistemi di pagamento elettronico
avverrà anche nei confronti degli esercenti e dei professionisti. Anche per costoro la
comunicazione ha cadenza mensile e conterrà l’elencazione delle transazioni
effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
Dal punto di vista operativo, la comunicazione dovrà essere:
telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell’on line banking dell’esercente);
ed avvenire entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di
riferimento.
Il credito d’imposta che sarà calcolato dall’esercente o dal professionista in base
all’elenco

ricevuto

dal

gestore

dei

pagamenti

telematici

sarà

utilizzabile

esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.
La compensazione potrà aver luogo a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

ULTERIORI ADEMPIMENTI
Purtroppo l’Italia è il Paese della duplicazione degli adempimenti. Infatti all’Agenzia
delle Entrate non basta ricevere dai gestori le comunicazioni mensili ma richiede:
di indicare nella dichiarazione del periodo di maturazione il credito d’imposta e
l’importo compensato. Indicazione che dovrà avvenire anche nelle dichiarazioni degli
anni seguenti fino al completo utilizzo del credito;
la conservazione della documentazione probatoria del credito d’imposta e degli utilizzi;
l’obbligo conservativo segue le regole civilistiche dei 10 anni.
Ci si chiede, per l’ennesima volta, a cosa servono le comunicazioni telematiche
all’Agenzia delle Entrate se poi si devono ulteriormente conservare le documentazioni
in azienda e nello studio professionale.
Un aspetto positivo è che il credito d’imposta è imponibile né ai fini IRAP che ai fini
IRPEF e IRES.
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29 giugno 2020

BILANCIO
Termine approvazione del bilancio delle società di capitali
con esercizio chiuso al 31.12.2019 che hanno optato per il
maggior termine di approvazione di 180 giorni

MODELLO 730/2020
I professionisti abilitati trasmettono all’Agenzia delle
Entrate

le

dichiarazioni

predisposte

presentate

dal

contribuente dal 01.06 al 20.06

30 giugno 2020

IMPOSTE DA REDDITI 2020
Versamento del saldo (o la 1° rata) delle imposte per l’anno
2019 e la 1° rata di acconto per l’anno 2020 senza
maggiorazione

IRAP 2020
Versamento del saldo (o la 1° rata) dell’IRAP per l’anno
2019 e la 1° rata di acconto per l’anno 2020 senza
maggiorazione1

30 giugno 2020

MODELLO REDDITI 2020 – PERSONE FISICHE
Presentazione all’Ufficio Postale del modello REDDITI
2020 da parte delle Persone Fisiche non obbligate all’invio
telematico e per gli eredi delle persone decedute nel
periodo 01.01.2019 – 28.02.2020

CEDOLARE SECCA

1

Il DL. 34/2020 ha previsto non è dovuto il versamento del saldo e dell’acconto Irap per i soggetti con
ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019
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Termine di versamento in unica soluzione o come 1° rata
(40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva
dovuta di importo complessivo pari o superiore a € 257.52,
senza maggiorazione

ISA
Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui
maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei
redditi

VERSAMENTO IVIE
Versamento, da parte delle persone fisiche residenti in
Italia che detengono immobili situati all’estero, dell’imposta
sul valore dei predetti immobili

VERSAMENTO IVAFE
Versamento, da parte delle persone fisiche residenti in
Italia

che

detengono

attività

finanziare

all’estero,

dell’imposta sul valore delle predette attività finanziarie

RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI
Termine per versare in un’unica soluzione l’imposta
sostitutiva dovuta in relazione alla rivalutazione dei beni
d’impresa e delle partecipazioni

30 giugno 2020

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Termine per effettuare la perizia di stima e per versare la
prima o unica rata relativa alla rideterminazione di valore
dei terreni e delle partecipazioni societarie
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ADEMPIMENTI SOSPESI
Termine entro il quale i contribuenti possono effettuare i
seguenti versamenti sospesi nel periodo 08.03.2020 –
31.05.2020 dal Dl. 18/2020 e dal DL. 23/2020:
 dichiarazione annuale Iva;
 esterometro 1° trimestre 2020;
 comunicazione LIPE 1° trimestre 2020;
 elenchi Intrastat (mensili o 1° trimestre 2020);
 Intra 12;
 Modello IVA TR 1° trimestre 2020;
 Trasmissione telematica MOSS della dichiarazione
relativa alle operazioni effettuate nel 1° trimestre 2020.

VERSAMENTO CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI – INPS
Versamento in un’unica soluzione (o 1° rata) del saldo
2019 e la 1° rata di acconto per il 2020 dei contributi da
parte dei commercianti e artigiani che hanno conseguito,
nell’anno precedente, reddito eccedente il minimale

VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPS
Versamento in un’unica soluzione (o 1° rata) del saldo
2019 e la 1° rata di acconto per il 2020 dei contributi da
parte dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata
DIRITTO ANNUALE CCIAA
Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di
Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle
Imprese
BOLLO VIRTUALE
Termine di versamento della 3° rata bimestrale dell’imposta
di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati
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con modello F24

CONTRATTO DI LOCAZIONE BREVE
Termine di versamento per comunicare all’Agenzia delle
Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi
nel 2020
IMPOSTA DI REGISTRO
Termine di registrazione degli atti privati, redatti in forma di
atto pubblico o scrittura privata autenticata in scadenza tra
l’08.03 e il 31.05.2020. Deve essere inoltre presentata la
denuncia di eventi successivi alla registrazione dell’atto
che comportano un nuovo versamento dell’imposta di
registro

1° luglio 2020

AUTO AZIENDALI
A partire dai contratti stipulati dal 01.07.2020 la tassazione
dei veicoli aziendali in uso promiscuo sarà applicata in
base alle emissioni inquinanti

1° luglio 2020

CONTANTI
Fino al 31.21.2021 è fatto divieto di utilizzo del contante al
di sopra di euro 2.000.
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