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   Detrazioni fiscali e 

pagamenti tracciabili solo dal 1 aprile 2020 

 
 

Ebbene, stando alle ultime novità in arrivo dal Parlamento, l’obbligo della tracciabilità 

dovrebbe partire dal 1 aprile 2020 se verrà recepita la variazione presentata con il 

decreto Mille proroghe. Questo per consentire a CAF e contribuenti di avere più 

tempo a disposizione per adeguarsi alla novità di cui il governo non ha data ampia 

informazione spiazzando i contribuenti che, disinformati, a gennaio 2020 hanno 

continuato a pagare in contanti l’iscrizione ai figli alle attività sportive, alle scuole o 

hanno versato cash i canoni di affitto per studenti fuori sede. Sicché, tutte le spese 

soggette a detrazione, ivi incluse quelle mediche e sanitarie, saranno ammesse per 

ottenere le agevolazioni fiscali anche se sostenute in contanti fino al 30 marzo 2020. 
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     Limite pagamento 

contanti 2020: importo, sanzioni e novità 

 

Il limite all’uso dei contanti a partire dal 1° Luglio 2020 è pari a 2.000 euro, salvo per 

il money trasfer money,  per i quali la soglia massima resta fissata a 1.000 euro. 

Tale limite comporta che: 

 fino a 1.999 euro è possibile dare soldi in contanti ad un’altra persona/azienda; 

 da 2.000 euro in su è necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico 

bancario, carta di credito, ecc.) per poter trasferire risorse da un soggetto ad 

un altro. 

Le sanzioni in caso di violazione del limite all’utilizzo dei contanti sono state 

recentemente riformate dal D.Lgs. 90/2017. Anche sull’importo previsto nel caso di 

pagamenti superiori al nuovo limite sono da segnalare alcune novità introdotte dal 

Decreto Fiscale 2020. 

 nel 2020 sarà pari a 2.000 euro da luglio, 3.000 euro fino al 30 giugno; 

 dal 2022 passerà a 1.000 euro. 

Le sanzioni vengono commisurate all’effettivo importo della violazione commessa. 
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La normativa attualmente vigente prevede quindi il divieto di pagare ad uno stesso 

soggetto e nella stessa giornata, importi in contanti pari o superiori ad euro 2.000. 

Tuttavia, la stessa normativa consente il pagamento rateizzato in contanti di 

operazioni economiche che - fisiologicamente - si prestino a tale situazione: si pensi 

ad una cura medica presso il dentista per esempio. 

 

 

 Bonus Renzi 2020: novità, 

importi e limiti di reddito 

 
cambiano importi e limiti di reddito per l’erogazione del bonus Renzi in busta paga. 

Con le modifiche apportate, il bonus Renzi diventa un’agevolazione per altri 4,3 milioni 

di contribuenti finora esclusi, raggiungendo così una platea di 16 milioni di lavoratori 

dipendenti. 

Il bonus Renzi verrà percepito dai lavoratori dipendenti con redditi a partire da 8.174 

euro fino a 40.000 euro, ma con diverse modalità di erogazione. 

Fino a 28.000 euro di reddito, il bonus verrà percepito direttamente in busta paga e 

in forma maggiorata, cioè 100 euro in più al mese. 

Per questa fascia di reddito, l’importo totale riconosciuto sarà pari a 600 euro in più, 

considerando i 6 mesi del 2020 in cui il bonus verrà erogato. 
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Oltre questa soglia di reddito percepito, il bonus Renzi si trasforma in detrazione, 

che si azzera al limite dei 40.000 euro. 

Dunque, con l’ok al decreto attuativo della Legge di Bilancio il bonus Renzi verrà 

erogato in base al reddito percepito come credito in busta paga oppure come 

detrazione IRPEF. 

 

 

    Ecobonus e 

Sismabonus: dal 2020 stop allo sconto 

diretto in fattura. Ecco cosa cambia 

 
Addio, dal 2020, allo sconto in fattura per chi effettua lavori che danno diritto 

all’Ecobonus e al Sismabonus. L’emendamento  ha cancellato la possibilità da parte del 

cliente finale di cedere il proprio credito di imposta ai fornitori in cambio dello sconto 

equivalente direttamente sul corrispettivo da pagare per i lavori. La norma era stata 

introdotta in primavera con il decreto Crescita dal governo precedente. 
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