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Torino, lì 29 giugno 2020
Comunicazione n. 15/2020
Oggetto: proroga versamenti UNICO 2020 + MEMO su nuovo limite all’uso del contante ed incentivo al pagamento
elettronico
Gentili clienti,
con il solito indecoroso e irrispettoso ritardo quest’oggi è stato pubblicato il DPCM che sposta la scadenza di domani al 20 luglio
2020 per tutti i contribuenti soggetti ad ISA nonché forfettari e minimi. Con ogni probabilità a questa proroga ne seguirà una
ulteriore che sarà inserita nella legge di conversione del DL Rilancio che sposterà ulteriormente la scadenza al 30 settembre
2020.
Preferiamo non dilungarci su tale tema onde evitare di dire tutto ciò che pensiamo a riguardo ma piuttosto desideriamo
esserVi come sempre di supporto ricordandoVi quanto già accennato relativamente ad alcuni aspetti del Decreto Fiscale 2020,
ovvero il Decreto legge numero 124/2019.
A partire dal 1° luglio p.v. entreranno, infatti, in vigore le disposizioni contenute nel citato decreto finalizzate ad incentivare
pagamenti in modalità elettronica.
Art. 18 DL 124/2019 Limite pagamenti in contanti
Il limite all’uso del contante viene fissato a 2.000 euro. Vi anticipiamo inoltre che, qualora non dovessero essere apportate
modifiche al presente articolo, il limite si abbasserà ulteriormente sino a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.
Art. 22 DL 124/2019 Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici
Per i soggetti che nel corso del periodo d’imposta 2019 non hanno superato il tetto di ricavi fissato a 400.000 euro è prevista
la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per via delle transazioni effettuate
mediante carte di pagamento. Tale credito sarà usufruibile a partire dal mese successivo a quello in cui la commissione è stata
addebitata.
Esercenti e professionisti dovrebbero pertanto ricevere, mensilmente ed in via telematica, informativa riguardante il totale
delle commissioni addebitate dalla banca per via dei pagamenti ricevuti mediante carta di pagamento. Gli istituti bancari, dal
canto loro, comunicheranno all’Agenzia delle Entrate i vari dati relativi alle transazioni in questione.
Art. 23 DL 124/2019 Sanzioni per mancata accettazione
È opportuno tenere presente che entrerà in vigore anche la disposizione che introduce una sanzione per l’esercente che
dovesse rifiutare un pagamento di qualsiasi importo mediante carta di pagamento. La sanzione non sarà automatica: potrà scattare
solo in caso di denuncia da parte del consumatore e dopo l’accertamento degli organi competenti. L’ammontare di tale sanzione
sarà di 30 euro maggiorati del 4% del valore della transazione.
Restiamo come sempre a Vostra disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.
Buon Lavoro.
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