
Dal 6 dicembre u.s. è in vigore il d.l. 201/11, meglio noto come “decreto Monti” che consta 
di 50 articoli ed è ora in fase di conversione in legge, che contiene numerose disposizioni 
di interesse, tra cui si riportano le seguenti: 

1) DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ART. 4) 
La disposizione introduce a regime la detrazione IRPEF del 36% per le spese di 
ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a € 48.000,00 per ciascuna 
unità immobiliare. 
La norma, inoltre, con la modifica all’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, 
proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica 
del patrimonio edilizio (nella misura del 55%), mentre a decorrere dal 1° gennaio 2013 si 
applica la detrazione del 36%, come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR. 
2) TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CONTRASTO ALL’USO DEL CONTANTE 
(ART. 12) 
La disposizione modifica l’art. 49 del d.lgs. 231/07, riducendo da € 2500,00 a € 1000,00 la 
soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni tra 
privati. 
Vale a dire che non è più possibile il trasferimento di denaro in contanti quando il valore 
dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Da 
ciò consegue, quindi, che il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al 
portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 1.000.  
Inoltre, gli assegni bancari e postali, nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o 
superiore a € 1.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la 
clausola di non trasferibilità. Infine il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al 
portatore dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 1.500 
entro il 31.03.2012 (termine inizialmente previsto nel decreto al 31 dicembre 2011).  
Sanzioni - Il soggetto che paga o riceve in unica soluzione contanti oltre la soglia 
consentita o titoli al portatore oppure omette di inserire l’indicazione del nome o della 
ragione sociale del beneficiario o la clausola di intrasferibilità su assegni bancari di 
importo pari o superiore a 1.000 euro è assoggettato a una sanzione pecuniaria 
amministrativa che va dal minimo dell’1% al massimo del 40%. Tuttavia, la sanzione 
amministrativa minima non può essere inferiore a 3 mila euro. L’importo minimo, sopra 
citato, non interessa soltanto chi commette l’illecito ma anche chi, avendone l’obbligo, 
omette di comunicare l’irregolarità alle competenti Direzioni territoriali dell’economia e 
delle finanze. Anche in questo caso pur essendo la sanzione pari a un minimo del 3 a un 
massimo del 30%, dell’importo dell’operazione è previsto che la sanzione minima non 
possa essere inferiore ai 3 mila euro.  



Violazioni commesse dal 6 dicembre al 31 gennaio - Con un emendamento al D.L. 
201/2011 è stato previsto che per le violazioni commesse dal 6 dicembre 2011 (data di 
entrata in vigore del D.L. 201/2011) al 31 gennaio 2012 non verrà applicata alcuna 
sanzione. In sostanza chi, tra il 6 dicembre e il 31 gennaio, ha eseguito trasferimenti di 
denaro contante per una somma superiore 1.000, non dovrebbe incorrere nelle sanzioni 
previste dalla normativa sull’antiriciclaggio. 
3) I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE (ART. 13) 
Viene anticipata al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale (IMU) istituita e 
disciplinata dal d.lgs. sul federalismo municipale (d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 
4) APPALTI NEI COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI (ART. 23) 
Il comma 4 dell’articolo 23 introduce un comma 3-bis all’art. 33 del d.lgs. 163/06 (Codice 
dei contratti pubblici), ai sensi del quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 
abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, devono affidare ad un’unica centrale 
di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture: 
- nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti; 
- ovvero, istituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e 
avvalendosi dei competenti uffici. 
L’art. 33 prevede, quindi, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possano 
acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche 
associandosi o consorziandosi, e che tali centrali sono tenute all’osservanza del Codice. 


