
 

Circolare breve del 1 Gennaio 2016 
Seguirà successivamente la versione completa 

IN BREVE 

 Limite utilizzo contante 

 Estensione dei pagamenti elettronici 

 Spese funebri 

 Maxi ammortamenti 

APPROFONDIMENTI 

 Limite utilizzo del contante 

Con la modifica dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs n. 231/2007 è aumentato da euro 1000 a 

euro 3000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante/ libretti di deposito 

bancari o postali al portatore/ titoli al portatore in euro o in valuta estera.                                                

In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro 

money transfer la soglia rimane pari ad euro 1000. 

 Estensione dei pagamenti elettronici 

In sede di approvazione l’obbligo di accettare i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti 

esercenti l'attività di vendita/ servizi è stato esteso alle carte di credito ed opera a 

prescindere dall'importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).                                             

Il predetto obbligo può essere disatteso in caso di oggettiva impossibilità tecnica.            

Merita sottolineare, che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative 

anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo. 

 Spese funebri 

È confermata la modifica dell'articolo 15, comma 1, lett. d) TUIR, a seguito della quale a 

partire dall'anno di imposta 2015, le spese funebri sono detraibili ai fini Irpef per un importo 

non superiore ad euro 1550 per ciascun evento verificatosi nell'anno.                                                 

Rispetto all'attuale versione, la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute in relazione 

alla “morte di persone”, non richiedendo più che tra il deceduto ed il soggetto che 

sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela. 

 Maxi Ammortamenti 

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni 

strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2016, al solo fine di terminare le quote di 

ammortamento ed i canoni leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40%.                            

Non tutti i beni risultano agevolabili. Relativamente agli acquisti di autovetture nuove, 

effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è 

previsto l'aumento nella medesima misura del 40% dei limiti di deducibilità. In ogni caso vi 

consiglio di contattarmi per ulteriori chiarimenti e per valutare gli effettivi vantaggi.                                                                                                 

                                                                                           Cordialmente, Trombini Carletto 


