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LIMITE PER IL PAGAMENTO IN CONTANTI 

Dal primo gennaio 2022 cambierà il limite relativo al pagamento effettuato con denaro contante. 

Tale limite, oggi di euro 2.000,00, verrà abbassato ad euro 1.000,00, pertanto, i privati e le imprese 

che intendono utilizzare come metodo di pagamento il denaro contante dovranno rimanere sotto tale 

soglia. 

Con il nuovo anno cambieranno anche le sanzioni previste in caso di mancato rispetto di detta regola. 

 

SANATORIA AVVISI BONARI 

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 275852 del1’8 ottobre 2021 ha fornito indicazioni 

in merito alla cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive sugli avvisi bonari con 

riferimento agli anni 2017 e 2018 prevista dall’art. 5 commi 1-11 del DL 41/2021. 

La regolarizzazione riguarda le comunicazioni di irregolarità emesse in ragione delle liquidazioni 

automatiche in materia di imposte reddituali (art. 36-bis del DPR 600/1973) e di iva ( art 54 bis DPR 

633/1972). 

La sanatoria in esame è rivolta ai contribuenti che risultano: 

- titolari di partita Iva attiva al 23 marzo 2021; 

- aver avuto, nel periodo d’imposta 2020, una riduzione significativa del volume d’affari o dei 

ricavi o compensi maggiore del 30% rispetto a quelli del periodo d’imposta del 2019. 

I soggetti interessati dal beneficio sono i soggetti che devono ancora ricevere le comunicazioni di 

irregolarità. 

L’agevolazione consiste nell’azzeramento delle sanzioni oppure delle somme aggiuntive in caso di 

irregolarità relative ai contributi previdenziali contenute nella comunicazione d’irregolarità. 

Il beneficio si perfeziona versando il totale delle imposte e dei contributi entro i termini 

ordinariamente previsti, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, anche tramite 

rateizzazione. 

Per poter fruire della sanatoria, il provvedimento prevede che: 

- i contribuenti che intendano accettare la proposta di definizione debbano presentare 

un’autodichiarazione per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per 

beneficiare degli aiuti di stato; 

- l’autodichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021. 

 



CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SU: 

SUBENTRO CONTRATTO DI AFFITTO 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di subentro del contratto di affitto l’unico 

adempimento richiesto è quello di comunicare all’Agenzia la successione nella posizione del 

conduttore o del locatore con il modello RLI senza il versamento di alcuna imposta. 

 

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI IN COMODATO 

E’ possibile beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi anche se 

questi sono concessi in comodato d’uso gratuito a terzi, purché il comodante dimostri di trarre utilità 

dalla stipula di un contratto a titolo gratuito. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 


