
 

Circolare 9/2019 del 28.10.2019 

OGGETTO: DECRETO FISCALE 2020 

         Ai gentili Clienti 

 

Gentile Cliente, 

è stato pubblicato il 26 ottobre 2019 sulla Gazzetta ufficiale n. 252 il testo definitivo del decreto 

fiscale 124/2019 collegato alla Legge di bilancio 2020. Il decreto, composto da 60 articoli, è in 

vigore dal 27 ottobre 2019 ma la maggior parte delle norme saranno operative dal 2020.  

Il provvedimento interviene principalmente in tema di lotta all'evasione, prevedendo un 

aumento delle pene per i reati fiscali di cui all'art. 39, contemplando la pena da 4 a 8 anni di 

carcere in caso di dichiarazione fraudolenta qualora vi siano elementi passivi senza fondamento 

superiori a 100mila euro. 

Nel caso di omessa dichiarazione potranno essere disposte intercettazioni e sarà possibile anche 

la richiesta di custodia cautelare in carcere, prevista anche per il caso di dichiarazione infedele. 

Una parte consistente del decreto, inoltre,  è dedicata alla lotta al contante ma come detto 

prima tali norme partiranno, dal primo luglio 2020.  

Da questa data scenderà da 3 mila a 2 mila euro il tetto per le transazioni in contanti, che dal 

primo gennaio 2022 scenderà ancora, fino a mille euro.  

Chi supera il limite, sia il compratore che il venditore, rischia una sanzione che ha lo stesso 

importo della soglia: 2 mila euro dal luglio 2020, mille dal gennaio 2022.  

Inoltre altra novità che partirà dal 1 luglio 2020 è quella che i commercianti che non accettano 

un pagamento con carta di credito o bancomat rischiano una sanzione di 30 euro, più il 4% della 

somma che il cliente è stato «costretto» a versare in contanti.  

Sempre dal primo luglio scatta anche il credito d’imposta, cioè uno sconto sulle tasse future, per 

limare i costi delle transazioni elettroniche a carico dei commercianti. Sarà pari al 30% delle 

commissioni, ma solo per quelli con un fatturato sotto i 400 mila euro l’anno. 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali Saluti. 

          Per Studio Format  

         Prudenzano Giovanni Antonio 


