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precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.    In caso di ritardato, 
omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al 
contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della 
sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, non-
ché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a 
quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non 
provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio 
dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo defini-
tivo.    Le disposizioni    di cui al presente articolo   , si applicano alle fatture 
inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui 
al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244 del 2007. Con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le di-
sposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure 
per il recupero dell’imposta di bollo non versata e l’irrogazione delle 
sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provve-
dono alle attività relative all’attuazione del presente comma nell’ambito 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazio-
ne vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.».   

  Art. 18.

      Modifiche al regime dell’utilizzo del contante    

      1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il se-
guente: «3  -bis  . A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 
31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia 
di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A 
decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la pre-
detta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.»; 

   b)   all’articolo 63, dopo il comma 1  -bis  , è aggiunto il 
seguente: «1  -ter  . Per le violazioni commesse e contestate 
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, 
applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. 
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 
1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi 
del comma 1, è fissato a 1.000 euro.».   

  Riferimenti normativi:

      Si riporta il testo degli articoli 49 e 63 del decreto legislativo 
21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE con-
cernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del ter-
rorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecu-
zione), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 49 (   Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al porta-
tore).    — 1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al 
portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra sog-
getti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore 
oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 
euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la 
causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamen-
ti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può 
essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane 
S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi 
quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’artico-
lo 1, comma 1, lettera   b)  , numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 
2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari 
bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscrit-
to dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma 
in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello 
dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella 
provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore 
al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all’arti-
colo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del credi-
tore, gli effetti di cui all’articolo 1210 del medesimo codice. 

 2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, com-
ma 1, lettera   b)  , numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 
n. 11, la soglia è di 1.000 euro. 

 3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, 
svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17  -bis   del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro. 

   3  -bis  . A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, 
il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti 
alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto 
divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.   

 4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle ban-
che e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. 
Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni 
bancari e postali in forma libera. 

 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o supe-
riori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione 
sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 

 6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente 
possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste 
Italiane S.p.A. 

 7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi 
con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la 
clausola di non trasferibilità. 

 8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di im-
porto inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente 
senza la clausola di non trasferibilità. 

 9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo 
equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferi-
bilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo 
all’emittente. 

 10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto 
in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o 
cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di 
imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. 

 11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui 
all’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiede-
re alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fi-
scale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari 
o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o 
vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano 
presentati all’incasso. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei 
dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati mede-
simi, costituisce prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice 
di procedura penale. 

 12. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione 
è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari 
o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito 
bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore 
entro il 31 dicembre 2018. 

 13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la cir-
colazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei 
vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste 
Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, non-
ché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di 
vettori specializzati di cui all’articolo 3, comma 5, lettera   e)  . 

 14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasfe-
rimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, 
Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicura-
zione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, CAP. 

 15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati 
allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comun-
que disposte verso altri soggetti. E’ altresì fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 494 del codice di procedura civile.» 

 «Art. 63 (   Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III   ). — 
1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di 
cui all’articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. 

 1  -bis  . Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di 
cui all’articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, 
l’entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell’importo tra-
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sferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui 
al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore 
gravità della violazione, accertate ai sensi dell’articolo 67. 

   1  -ter  . Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del com-
ma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a 
decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi 
del comma 1, è fissato a 1.000 euro.   

 2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, com-
ma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro 
a 500 euro. 

 3. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 1, è 
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 
40 per cento del saldo. 

 4. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 2, è 
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 
40 per cento del saldo. 

 5. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 51, comma 1, del 
presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 
3.000 euro a 15.000 euro. 

 6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che 
riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata 
nel minimo e nel massimo edittali. 

 7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, 
che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e 
massima è aumentata del 50 per cento.»   

  Art. 19.

      Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli 
scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless    

      1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 540, è aggiunto in fine il seguente pe-
riodo: «I premi attribuiti non concorrono a formare il red-
dito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto 
nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun 
prelievo erariale.»; 

   b)   il comma 542 è sostituito dal seguente: «542. Al 
fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento 
elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimen-
to di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per 
un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 mi-
lioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive 
a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui 
al predetto comma che effettuano transazioni attraverso 
strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con 
lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le mo-
dalità attuative del presente comma, prevedendo premi, 
nell’ambito del predetto ammontare complessivo, an-
che per gli esercenti che hanno certificato le operazioni 
di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 ago-
sto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie 
necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese ammi-
nistrative e di comunicazione connesse alla gestione del-
la lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’ar-
ticolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, 
n.136, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di 
comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che 
sostengono i relativi costi.».   

  Riferimenti normativi:

      Si riporta il testo dei commi 540 e 542 dell’articolo 1 della citata 
legge n. 232 del 2016, come modificato dal presente articolo e dall’arti-
colo 20 della presente legge:  

 «Art. 1. — Commi 1. – 539.   Omissis  . 
 540. A decorrere dal 1°    luglio    2020 i contribuenti, persone fi-

siche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano 
acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, 
arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente 
i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legisla-
tivo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte 
di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare 
all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, 
comunichino il proprio    codice lotteria, individuato dal provvedimen-
to del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con 
l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544,    all’esercente 
e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della sin-
gola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 
dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.    Nel caso 
in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice 
lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione de-
dicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 
Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo 
della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio 
di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del 
percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e 
non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.  

 541. Omissis 
   542. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento 

elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al com-
ma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo an-
nuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazio-
ni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui 
al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che 
consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, 
altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo 
premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli 
esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero 
prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legi-
slativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie 
necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative e di co-
municazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 
dell’articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è incrementato 
di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. I fondi per le spese 
amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni 
che sostengono i relativi costi.   

   Omissis  .»   

  Art. 20.
      Lotteria degli scontrini    

      1. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, come modificato dall’articolo 19, comma 1, 
lettera   a)   , del presente decreto, sono apportate le seguen-
ti modificazioni:   

     a)   al primo periodo, le parole: «1° gennaio» sono 
sostituite dalle seguenti: «1° luglio»;   

     b)   al secondo periodo, le parole: «codice fiscale» 
sono sostituite dalle seguenti: «codice lotteria, individua-
to dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, 
adottato ai sensi del comma 544,»;   

     c)   dopo il secondo periodo sono inseriti i seguen-
ti: «Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto 
rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può 
segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del por-
tale Lotteria del sito       internet       dell’Agenzia delle entrate. 


