
 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5/2020 

A tutte le aziende clienti 
LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: limiti all’utilizzo del contante, obbligo del POS, segnalazione sui prelievi in 
contante dal proprio conto corrente. 
 
Gentile Cliente, 

 
L’articolo 18 del D.L. 124/2019, ha introdotto delle modifiche all’art. 49 del D.Lgs 231/2007, 
volte a ridurre progressivamente, dapprima ad € 2.000 e successivamente ad € 1.000, la 
soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori 
del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati.  
Inoltre questo D.L. introduceva specifiche sanzioni in caso di mancata accettazione di 
pagamento tramite POS e la maturazione di un credito d’imposta in favore degli esercenti, 
pari al 30% delle commissioni addebitate dagli istituti bancari, sulle transazioni effettuate 
tramite POS. 
In sede di conversione del D.L. in questione, attraverso la L. 157/2019, ha soppresso la 
disciplina delle sanzioni da applicare nel caso di mancata accettazione dei pagamenti 
effettuati con carte di debito e di credito mentre sono rimasti in vigore i seguenti limiti: 
 
• a decorrere dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di trasferimento del contante (e 

titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo  tra soggetti diversi (sia persone fisiche che 
giuridiche) viene diminuito ad € 2.000 (attualmente € 3.000); 

• a decorrere dal 01.01.2021 il predetto limite viene portato ad € 1.000. 
 
Le sanzioni per la mancata osservanza di dette soglie (art. 63 c.1 D.Lgs 231/2007) di cui 
sopra, sono le seguenti: 
 
• fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 50.000; 
• per le violazioni che riguardano importi superiori ad € 250.000, la sanzione è quintuplicata 
nel minimo e nel massimo edittale; 

 
la sanzione relativa al minimo edittale è la seguente: 
 
• per violazioni commesse e contestate dal 01.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è 

fissato in € 2.000 (anziché  € 3.000); 
• per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 01.01.2022 il minimo edittale è 

fissato in € 1.000. 
 
Credito d’imposta su commissioni relative a pagamenti elettronici: 
Agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, che effettuano cessioni di beni o 
prestazioni di servizi a consumatori o utenti persone fisiche, che utilizzano sistemi di 
pagamento tramite POS è riconosciuto, al momento, un credito d’imposta pari al 30% delle 
commissioni addebitate per le transazioni effettuate con mezzi elettronici  a decorrere però 
dal 01.07.2020. 



 

 

 
Questo credito d’imposta spetta a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno 
d’imposta precedente sia di ammontare non superiore ad € 400.000. 
Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere 
riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del 
credito e deve poi essere riportato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. 
Questo credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte 
dirette e dell’IRAP. 
Riguardo i prelievi in contanti dal conto corrente dobbiamo dire che: 
• sotto il profilo puramente tecnico il correntista può prelevare fino all’ultimo centesimo dal 

proprio conto corrente. Tuttavia, la banca è tenuta a inviare in automatico una 
segnalazione all’UIF (Unità d’Informazione Finanziaria) sui prelievi superiori a € 10.000. La 
comunicazione in tal caso non viene trasmessa dall’UIF all’Agenzia delle Entrate, ma 
eventualmente dalla Procura della Repubblica; 

• una volta in possesso dei contanti, non è consentito trasferirli o spenderli se si tratta di 
importi superiori ad € 3.000 (€ 2.000 dal 01.07.2020), essendo obbligatorio il ricorso a 
strumenti tracciabili e a un intermediario bancario/finanziario; le sanzioni in materia 
possono arrivare a € 50.000; 

• effettuare un’operazione frazionata (per esempio, 10 prelievi da € 1.000 ciascuno) 
comporta per il correntista sia l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, sia il rischio di 
una verifica da parte della Procura delle Repubblica; 

• le sanzioni sono previste non per il prelievo dal conto corrente di somme superiori a € 
3.000, ma per operazioni in contante oltre tale importo; 

• inoltre, sono in vigore le presunzioni per operazioni eseguite da imprenditori (doppio limite 
ai prelievi: € 1.000 al giorno e € 5.000 al mese); 

• per i titolari di partita IVA, l’orientamento prevalente è l’equiparazione ai contribuenti 
privati: i prelievi da conto corrente non sarebbero quindi sottoposti a controlli fiscali, per 
quanto esistano pronunce di segno opposto (equiparazione agli imprenditori); 

• infine, si ricorda la norma generale del TUIR (Testo Unico sulle Imposte sul Reddito) 
secondo cui i bonifici e versamenti sul conto corrente, se non giustificati, si presumono 
reddito da assoggettare a tassazione. 

 
Vi invitiamo pertanto a leggere con attenzione la presente circolare sia per non incorrere in 
accertamenti di origine fiscale che contravvenire alla normativa antiriciclaggio che 
sanzione in maniera rilevante le condotte anomale. 
 
 
          Dott. Lucchesi Giuseppe 

 
 
 
 
 


