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Nuovo limite per l'obbligo di effettuare pagamenti tramite conto di 

pagamento 
 
 

 

 

Il 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la legge del 13 aprile 2016 sulla modifica della 

legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, della legge sull’imposta sul reddito 

delle persone legali e della legge sulla libertà di attività economica (di seguito: „Legge”). 

La Legge abbassa il valore delle transazioni che impongono sull’imprenditore l’obbligo 

di effettuare e ricevere pagamenti tramite conto di pagamento (bancario), da 15 000 EUR 

a 15 000 PLN; le transazioni in valuta estera vengono convertite in PLN secondo il tasso 

di cambio medio dall’ultimo giorno lavorativo precedente alla transazione, comunicato 

dalla Banca Nazionale Polacca. 

 

Sanzioni per la violazione dell’obbligo di effettuare pagamenti tramite 

conto di pagamento 

Dal 1 gennaio 2017 sono previste sanzioni per la violazione delle disposizioni della legge 

sulla libertà di attività economica per quanto riguarda l’obbligo di effettuare (ricevere) 

pagamenti tramite conto bancario (di pagamento). 

Sia nella legge sull’imposta sul reddito di persone fisiche che in quella sull’imposta sul 

reddito delle persone legali, vengono introdotte disposizioni omonime (rispettivamente 

art. 22p e 15d): 

1. I contribuenti non conteggiano nelle spese deducibili la parte del costo per cui il 

pagamento per la transazione stabilita nell’art. 22 della Legge del 2 luglio 2004 sulla 

libertà di attività economica (Gazzetta Ufficiale del 2015, posizione 584, con successive 

modifiche) non è stato effettuato tramite conto di pagamento. 
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2. Nel caso di conteggio nelle spese deducibili della parte del costo per cui il pagamento 

per la transazione stabilita nell’art. 22 della Legge del 2 luglio 2004 sulla libertà di 

attività economica non è stato effettuato tramite conto di pagamento, i contribuenti: 

1) riducono le spese deducibili, oppure 

2) se risulta impossibile ridurre le spese deducibili, aumentano i ricavi 

per il mese in cui è stato effettuato il pagamento non tramite conto di pagamento. 

La Legge non prevede sanzioni per imprenditori che ottengono/ricevono pagamenti non 

tramite conto di pagamento. 

Disposizioni transitorie 

Le regole stabilite nella Legge non si applicano ai pagamenti riguardanti le transazioni 

concluse prima del 1 gennaio 2017, per cui viene applicata la quota di soglia precedente 

ovvero 15 000 EUR. 

 

 

Per richieste di chiarimenti si prega di prendere contatto via e-mail con: 

info@investmentsgroup.net  
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