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PRINCIPALI NOVITA’ IN VIGORE DAL 01 LUGLIO 2020 

 

Uso del contante 

Dal 1° luglio scattano limiti più stringenti all’uso del contante. Diventano vietati i trasferimenti di 
denaro tra privati (o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o titoli al portatore) pari o 
superiori a 2mila euro. La soglia per l’uso del cash viene infatti ridotta a 1.999,99 euro, rispetto ai 

precedenti 2.999,99 euro, tale nuovo limite varrà fino al 31.12.2021. Sall’1.1.2022, infatti, il limite 
diventerà di 999,99 euro. 
Il limite all’utilizzo del denaro contante vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più 

pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. 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.  
Le sanzioni per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, vanno da 
2mila a 50mila euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’ 1.1.2022, il predetto 

minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro. 
Se la violazione riguarda importi superiori a 250mila euro, la sanzione viene quintuplicata sia nel 
minimo (portata quindi a 10mila euro) che nel massimo (a 250mila euro). 

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 notificazio-
ne 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. 
 

 

Pagamenti tramite Pos 

A partire dal 1° luglio, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di 

servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di 
pagamento”. 
A favore di esercenti e professionisti sempre dal 1° luglio arriva un bonus sui pagamenti elettronici. 

Un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni con carte di 
debito, di credito, prepagate o tramite altri strumenti elettronici tracciabili.  
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Il credito spetta se i ricavi o i compensi dell’anno d’imposta precedente non hanno superato i 
400mila euro. E solo per le commissioni legate a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese (dal 
1° luglio) ai consumatori finali.  

Esercenti e professionisti riceveranno mensilmente in via telematica l’elenco delle transazioni 
effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori. Entro il 20 del mese 
successivo, nella casella di Pec o nell’online banking vedranno poi esposti i dati per determinare il 

bonus spettante. Il credito d’imposta maturato si può usare solo in compensazione, tramite F24, 
dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. 
 

Novità auto aziendali 

Sulle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti è in arrivo una nuova fiscalità: 
variabile e parametrata alle emissioni di CO2.  

Per i contratti sottoscritti dal 1° luglio 2020, il valore del benefit relativo ai veicoli di nuova 
immatricolazione va quantificato in base alle seguenti percentuali: 25% per emissioni non superiori 
a 60 g/km; 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km; 40% per emissioni superiori 

a 160 g/km ma non a 190 g/km (e 50% dal 2021); 50% per emissioni superiori a 190 g/km (60% 
dal 2021). Le percentuali continuano ad applicarsi al costo convenzionale di 15.000 chilometri 
(desunto dalle tabelle Aci): il risultato viene tassato secondo l’aliquota Irpef del dipendente. La 

deducibilità dei costi sostenuti dall’azienda rimane la stessa (70%). Lo spartiacque La tassazione 
non cambia per i veicoli concessi con contratti stipulati fino al 30 giugno: si continua a considerare 
la percentuale fissa del 30% anche nel secondo semestre del 2020 e per tutto il periodo di 

assegnazione. 
È attesa a breve la pubblicazione delle nuove tabelle dei costi chilometrici Aci. Sarà la prima 
edizione che contiene anche le emissioni di CO2.  

Le novità si applicano non solo alle vetture, ma a tutti gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società 

ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi. 


