
PROMEMORIA NOVITA’ POS E UTILIZZO CONTANTI DAL 1° LUGLIO 2020 

 

La legge 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, ha previsto a decorrere 

dal 1° luglio 2020 due importanti novità. 

 

Articolo 18 Limiti all’utilizzo del contante 

Viene ridotto il limite all’utilizzo del contante nelle seguenti misure: 

- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro; 

- a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro. 

Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni. 

Articolo 22  Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici 

Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività 

di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro 

addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di 

debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici 

tracciabili. 

Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, 

a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente 

siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai 

sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a 

quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del 

reddito. 

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di 

pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia 

delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del 

credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da 

emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, sono definiti 

termini, modalità e contenuto delle comunicazioni. 

L'agevolazione è soggetta alle regole sul de minimis. 

Viene, da ultimo, previsto che gli operatori che mettono a disposizione 

degli esercenti tali sistemi di pagamento, provvedono a inviare agli stessi 

il riepilogo delle commissioni versate mese per mese. 

 

Sottolineo che l’obbligo di avere il POS è in vigore già da molti anni, ma questo obbligo di fatto è stato 

“attenuato” dalla assenza di sanzioni. 

Una priva versione del decreto fiscale 2020 aveva introdotto delle sanzioni che sono state eliminate al 

momento della conversione in legge. 

Quindi, non ci sono sanzioni, ma un incentivo alla installazione del POS che consiste in un credito di imposta 

del 30% delle commissioni pagate per l’utilizzo del POS. 
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Ricordo, anche, che la legge di Bilancio 2020 ha previsto la possibilità di detrarre le spese solo in caso di 

pagamenti tracciabili. 

Articolo 1, commi 679 e 680 Tracciabilità detrazioni 

A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista 

dall’articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso 

di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali: 

- versamenti bancari o postali; 

- carte di debito, di credito e prepagate; 

- assegni bancari e circolari. 

Resta valido il pagamento in contanti solo per: 

- medicinali e dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese dalle strutture 
pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn 
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