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Temi: 

+ Sanzioni leggere per imprese e professionisti

 

 

 

 

  

 

    

 

Sanzioni leggere per  

imprese e professio-

nisti che rinunciano al 

contante 

 

Per le imprese e gli

tante , è prevista una 

zione infedele delle imposte sui redditi e

sulle dichiarazioni di inizio e fine attività, e 

duzione non é applicabile

 

Possono beneficare

to annuo inferiore a Euro

che non accettano pagamenti in contanti

Tutti i pagamenti e 

di credito o carta bancomat. 

gli alberghi, i ristoran

me non possono essere accettati pagamenti in contanti

 

Per beneficiare di tale riduzione é necessario indicare nella dichiarazione dei redditi e nella dichi

razione IVA tutti i rappor

assicurazioni, società di investimen

nistrative non spetta in caso di omessa o incompleta

no usufruire di tale beneficio dovranno

mazioni. 

 

Se per la Vostra impresa

rere al contante e siete interessati a b

tatto con il Vostro consulente

 

Per ulteriori informazioni 

Il vs. team di consulenti

 

 

 Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, 

fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualit

 

- merano (bz) I tel. +39 0473 200 852 I fax +39 0473 200 856
02236120214 

 

e professionisti che rinunciano al contante 

gli esercenti arti e professioni, che rinunciano completamente

, è prevista una riduzione delle sanzioni del 50,00 % per i seguenti reati

le imposte sui redditi e IVA (p.e. omessa registrazione delle fatture), irregolarità 

ioni di inizio e fine attività, e violazioni relative alla fatturazion

non é applicabile al tardivo o omesso versamento dei debiti tributari.

eficare di tale riduzione tutti le imprese e gli esercenti arti e professioni

re a Euro 5.000.000 che non utilizzano il contante quale strumento di pagamento

pagamenti in contanti.  

Tutti i pagamenti e gli incassi devono quindi essere effettuati solo  tramite bonifico bancario, carta 

di credito o carta bancomat. Quindi, ad esempio, non può essere utilizzato

ristoranti, i tassisti, per l'acquisto delle marche da bollo e dei

me non possono essere accettati pagamenti in contanti da ospiti, clienti e mandanti

Per beneficiare di tale riduzione é necessario indicare nella dichiarazione dei redditi e nella dichi

rapporti intrattenuti nell'anno di riferimento con gli intermediari 

, società di investimento, ecc.), e il tipo di rapporto. La riduzione delle 

non spetta in caso di omessa o incompleta indicazione di tali dati.

di tale beneficio dovranno quindi comunicare ogni anno al nostro studio queste

impresa è concretamente possibile gestire tutti gli incassi e pagamenti

siete interessati a beneficiare di tale riduzione, Vi chiediamo

con il Vostro consulente, in modo da predisporre le dichiarazioni e comunicazioni necessarie.

Per ulteriori informazioni Vi chiediamo di rivolgerVi il Vs. consulente. 

Il vs. team di consulenti 

Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, 

fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.
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completamente  all'uso del con-

% per i seguenti reati tributari: dichiara-

IVA (p.e. omessa registrazione delle fatture), irregolarità 

fatturazione e registrazione. La  ri-

debiti tributari. 

professioni con un fattura-

quale strumento di pagamento e 

tramite bonifico bancario, carta 

non può essere utilizzato il contante per pagare 

dei servizi postali, ecc.., co-

ti e mandanti. 

Per beneficiare di tale riduzione é necessario indicare nella dichiarazione dei redditi e nella dichia-

intermediari finanziari (banche, 

La riduzione delle sanzioni ammi-

dati. I ns. clienti che vorran-

al nostro studio queste infor-

gli incassi e pagamenti senza ricor-

chiediamo di metterVi in con-

le dichiarazioni e comunicazioni necessarie. 

Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, 

à e la completezza delle informazioni. 


