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LOTTA ALL’EVASIONE

di Massimiliano Jattoni Dall’Asén| 03 lug 2020

L’ evasione fiscale in Italia è una piaga che la guerra al contante non sarà capace di debellare
da sola, ma diffondere una cultura cashless è sicuramente uno degli strumenti necessari per
raggiungere lo scopo. Entrata in vigore il 1° luglio 2020, introdotta dal decreto 124 del 2019,
collegato alla Legge di Bilancio (e dunque, precedente e non influenzato dall’emergenza
legata al Covid-19), la novità dei 2 mila euro di tetto per i pagamenti in contanti si muove su
questo solco. 
Il tetto dei 3 mila euro introdotto nel 2016 dal governo Renzi è sceso così di un terzo e
questo varrà fino al 1° gennaio 2022, quando la soglia si ridurrà ulteriormente per attestarsi
“definitivamente” a mille euro. Questo significa che da mercoledì scorso per importi uguali o
superiori a 2mila euro è obbligatorio l’utilizzo di bonifici, strumenti digitali, carte di credito e
bancomat.
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Le sanzioni

Il concetto di fondo è la tracciabilità del denaro per contrastare l’evasione fiscale e
combattere il riciclaggio del denaro sporco: le sanzioni partono da 3 mila euro e arrivano fino
a 50 mila per una singola operazione e in proporzione alla gravità dell’infrazione. Questo
tetto riguarda anche donazioni e prestiti fatti tra famigliari. Non vi sono invece limiti ai
prelievi dai propri conti correnti: versamenti e prelievi non configurano infatti come un
trasferimento tra soggetti diversi. Nessun vincolo nemmeno per chi tiene denaro in casa,
sotto il proverbiale materasso.

IL LIBRO

di Nicola Saldutti

Unimpresa: «E’ il momento peggiore per introdurre tetti»

Secondo l’analisi di Unimpresa, però, i vincoli alla circolazione delle banconote non
porteranno a un controllo sul “nero” nel caso dei piccoli acquisti e il gettito fiscale non subirà
vantaggi particolari. Anzi, per Unimpresa c’è il rischio di una stretta sui consumi. Questo è «il
momento peggiore per introdurre tetti», ha detto il presidente di Unimpresa Giovanna
Ferrara, secondo il quale è «necessario favorire e stimolare i consumi delle famiglie».
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