Notizia Breve 007/2022
- Consulenti in studio
Bucci dott. Alberto
Delvai dott.ssa Barbara
Vanzo dott.ssa Valentina
Bosin rag. Loredana
- Personale di studio

B.D.B. ELABORAZIONI - s.r.l.
Gestione del personale
Via Monte Mulat, 38
38037 Predazzo (Tn)

Deflorian rag. Alma
Defrancesco rag. Katia
Grosso rag. Saveria
Vanzetta rag. Elisabetta
Bucci Tiberio
Cestari Claudia
Pederiva rag. Elisa
Vanzo rag. Marianna
Trettel rag. Tania

Predazzo 23/02/2022

Oggetto:

Limiti all’utilizzo del contante – applicazione della soglia di euro
2.000,00 fino al 31/12/2022 – novità conversione Milleproroghe.

Un emendamento, approvato in sede di conversione in legge del DL 228/2022 (c.d.
"Milleproroghe"), stabilisce che, dal 1° gennaio 2022, il limite per i pagamenti in
contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di
denaro contante, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) ma resta quello
di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro); e sarà così fino all'1.1.2023, quando la
riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.
Tale novità, peraltro, è, al momento, priva di coordinamento con le indicazioni fornite
in ordine alle sanzioni in caso di violazione.
Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla progressiva riduzione ricordata,
infatti, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al
31.12.2021, il minimo edittale è pari a 2.000,00 euro.
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto
minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro).
Questa norma non risulta (ancora) modificata.
Per le violazioni commesse dall'1.1.2022, quindi, nonostante la soglia sia stata
riportata a 2.000,00 euro, appare operativo il minimo edittale di 1.000,00 euro.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e saluta cordialmente.
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