
LEGGE DI BILANCIO IN PILLOLE, ECCO LE NOVITA’ FISCALI DEL 2020

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale contenute nella legge di bilancio 2020 (L.

27.12.2019 n. 160) e nel decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (D.L. 26.10.2019 conv. L.

19.12.2019 n. 157).

Argomento Descrizione

Nuovi limiti nel regi-
me forfetario ex L. 
190/2014

La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione
dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Le modifiche apportate al regime for-
fetario decorrono dall’1.1.2020.

Spese sostenute per lavoro dipendente

Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente soste-
nute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non
superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale
limite sono quelle per:

lavoro accessorio;

lavoratori dipendenti e collaboratori;

utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;

somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesi-
mo o dai suoi familiari.

Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno
precedente, i 65.000,00 euro.

Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati

Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere ap-
plicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro di-
pendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro. 

Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica

Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fattura-
zione elettronica, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del
DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché
del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali

Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva pre-
vista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del ricono-
scimento della spettanza o per la determinazione di:

deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta;

benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Auto in uso 
promiscuo ai 
dipendenti - 
Fringe benefit

segue

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati
dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda
del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il
25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilo-
metri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Ta-
belle nazionali dell’ACI;

per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km,
la suddetta percentuale è pari al 30%;
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per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190
g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere
dal 2021;

per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta per-
centuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

Credito d’imposta 
per investimenti in 
beni strumentali 
(in sostituzione del 
super ed iper am-
mortamento)

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione
della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo
credito d’imposta.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumen-
tali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

nella misura del 6% del costo;

nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credi-
to d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L.
232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:

nella misura del 15% del costo;

nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;

spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari
importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote an-
nuali (1/3 all’anno);

nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’an-
no successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in
beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta inter-
connessione.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo del-
l’agevolazione.

Nuova detrazione per 
gli interventi sulle fac-
ciate degli edifici 
(c.d. “bonus 
facciate”)

È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:

le spese documentate e sostenute nell’anno 2020;

relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono
ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della fac-
ciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi
del DM 2.4.68 n. 1444.
Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista
in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF
che l’IRES.

Interventi agevolati
La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della
facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:



Argomento Descrizione

sola pulitura;

sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione or-
dinaria).

Assenza di limite massimo di spesa
Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la de-
trazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa
massimo.

Ripartizione

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

Interventi di riqualifi-
cazione energetica 
degli edifici - Proroga

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES
spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esi-
stenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese soste-
nute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota
della detrazione spettante è del 50%.

Interventi di
recupero del 
patrimonio edilizio - 
Proroga

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione
IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui al -
l’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per uni -
tà immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga della detra-
zione c.d. “bonus mo-
bili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mo-
bili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati
dall’1.1.2019.

Cessione e sconto sul
corrispettivo per gli in-
terventi sugli immobili 
(recupero, riqualifica-
zione energetica e an-
tisismici)

Dall’1.1.2020:

viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli inter-
venti antisismici;

lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane
per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni
degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;

viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione da-
gli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui
all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.

Detrazione IRPEF 
19% - Modalità di pa-
gamento 
tracciabile

A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%
(sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15
del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

bonifico bancario o postale;

ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del
DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e cir-
colari.
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del
contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 ma anche quelle
previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

- Interessi passivi mutui prima casa; 

- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale; 
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- Spese mediche; 

- Veterinarie;

- Funebri; 

- Frequenza scuole e università; 

- Assicurazioni rischio morte; 

- Erogazioni liberali; 

- Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi; 

- Affitti studenti universitari; 

- Canoni abitazione principale; 

- Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza; 

- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale. 

Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità

La disposizione non si applica:

alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medici-
nali e di dispositivi medici;

alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture
private accreditate al SSN.
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Detrazioni 
IRPEF 19% - 
Parametrazione 
al reddito 
complessivo

Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR
(sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non
ecceda i 120.000,00 euro;

per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito
del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i
120.000,00 euro.
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.
Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:

spese veterinarie;

spese universitarie;

spese per la pratica sportiva dei ragazzi.

Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo
Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero im-
porto a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):

gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi
su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abi-
tazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristruttura-
zione dell’abitazione principale);

le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.

Reddito complessivo
A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è
assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.
Si deve, invece, tenere conto:

del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1
co. 75 della L. 190/2014);

dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi
dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).

Spese veterinarie - 
Aumento dell’importo 
massimo detraibile

Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dal-
l’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all’importo massimo di 500,00
euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.

IUC e TASI -
Abolizione

A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la
disciplina dell’IMU.

Considerato che la IUC si compone dell’IMU e della componente riferita ai servizi
comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fat-
to, dall’1.1.2020 viene abolita la TASI.

Proroga del 
c.d. “bonus bebè”

Si dispone che l’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebé”), già erogato in fa-
vore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il
31.12.2019, sia:

riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall’1.1.2020 al 31.12.2020;

corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo
anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione;

esteso, contrariamente agli anni scorsi, anche a nuclei familiari che abbiano un
ISEE superiore a 25.000,00 euro.

Aumento del Dal 2019 viene reso strutturale l’aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d.
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c.d. “bonus asili 
nido”

“bonus asili nido”, inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a
decorrere dal 2020, il bonus in esame è comunque incrementato di:

1.500,00 euro, per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000,00 euro;

1.000,00 euro, per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001,00 euro fino a
40.000,00 euro.
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Cessazione 
partita IVA e VIES - 
Divieto di 
compensazione

L’art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l’impossibilità di avvalersi della compen-
sazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte
dell’Agenzia delle Entrate:

il provvedimento di cessazione della partita IVA;

ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.

Cessazione della partita IVA

Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ha effetti:

relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);

senza limiti di importo dei crediti stessi;

a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti
cessata.

Esclusione dal VIES

Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di
esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:

relativamente ai soli crediti IVA;

a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse
le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

Scarto del modello F24

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il
relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante
apposita ricevuta.

Compensazione nel 
modello F24 di cre-
diti relativi a imposte
dirette e IRAP - Ob-
bligo di preventiva 
presentazione della 
dichiarazione

Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l’obbligo di preventiva pre-
sentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per
importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:

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 emergo-
no;
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a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichia-
razione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stes-
se regole già applicabili ai crediti IVA.

segue Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito),
quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai
modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti di-
sposizioni che non prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichia-
razione dalla quale emergono.

Presentazione dei 
modelli F24 conte-
nenti 
compensazioni - Ob-
bligo di 
utilizzare i 
servizi telematici del-
l’Agenzia 
delle Entrate - 
Estensione.

segue

Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti
non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizio-
ne dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti com-
pensazioni, 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 tele-
matici 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 En-
trate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a
tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rim-
borsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita
IVA.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito),
quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Controllo 
preventivo delle 
compensazioni - 
Scarto dei 
modelli F24 - San-
zioni

L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloc-
care preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successiva-
mente disporne lo scarto.

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.

Con l’art. 4 co. 5 - 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5%
dell’importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi
superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato pre-
ventivamente scartato (nella versione originaria del DL era prevista una sanzione
fissa di 1.000,00 euro). Tale sanzione viene contestata mediante cartella di paga-
mento, con diretta iscrizione a ruolo.

segue Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione
preventiva inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.

In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valu-



Argomento Descrizione

tati erroneamente o non considerati.

Imposta di bollo sul-
le fatture 
elettroniche

L’art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l’art 12-novies del DL 34/2019,
prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di
bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l’Agen-
zia delle Entrate comunichi all’interessato, con modalità telematiche:

l’importo dovuto;

la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;

gli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elabora-
zione della comunicazione.

Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni
dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà al-
l’iscrizione a ruolo delle somme non versate.

Versamenti fino a 1.000,00 euro annui

Viene stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli
importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’im-
posta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 di-
cembre di ciascun anno.

Semplificazione de-
gli adempimenti IVA 
-
nuova scadenza 
esterometro

L’avvio graduale dell’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema
di Interscambio e del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione tele-
matica dei corrispettivi ha reso necessario un differimento dell’introduzione della
predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA,
delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale
IVA.

Conseguentemente, in virtù di quanto disposto dall’art. 16 del DL 124/2019 convertito:

il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni pe-
riodiche IVA avrà luogo a partire dal secondo semestre 2020;

la predisposizione della bozza di dichiarazione annuale IVA verrà messa a disposi-
zione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.

Scadenze dell’“esterometro”

Grazie ad una modifica dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, è stata inoltre previ-
sta una nuova periodicità di trasmissione del c.d. “esterometro”.

La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere do-
vrà infatti essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al tri-
mestre di riferimento.

Tasse 
automobilistiche - 
Pagamento tramite 
pagoPA

L’art. 38-ter del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall’1.1.2020, la tassa auto-
mobilistica (c.d “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il siste-
ma di pagamenti elettronici “pagoPA” di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale).

Progressiva 
riduzione dei limiti 
all’utilizzo dei con-
tanti

Con l’art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamen-
to del limite all’utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali
2.999,99 euro. In particolare:

l’importo limite di 999,99 euro varrà dall’1.1.2022;

dall’1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l’importo limite di 1.999,99 euro.

Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per
la soglia relativa all’attività di cambiavalute.

Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle
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violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecunia-
ria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti
di utilizzo del denaro contante, si prevede che:

per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edit-
tale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);

per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale
sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione
continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.


