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Ai Gentili Clienti (Loro Sedi) 

 
 
 
 
 
 Circolare n. 4/2022: Limite utilizzo contanti 
 
 

Gentile Cliente, 

ai sensi dell’art. 18, DL n. 124/2019 dal 1° gennaio è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al 

portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano persone fisiche o 

giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. 

Quindi, sul territorio nazionale per i cittadini italiani sarà possibile eseguire pagamenti in contanti solo fino a 999 

euro e 95 centesimi. 

Deroga per cittadini stranieri 

Per gli stranieri che spendono in Italia è prevista invece una deroga disciplinata dall’articolo 3 del Dl 16/2012, 

convertito nella legge 44/2012. Grazie a essa, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo 

effettuati da persone con cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello 

Stato italiano il limite per il trasferimento di denaro contante è infatti elevato a 15mila euro. 

La deroga dei pagamenti è soggetta, tuttavia, ad alcuni adempimenti posti a carico del venditore del bene o del 

servizio acquistato, tra cui l’invio di una comunicazione all’agenzia delle Entrate e il deposito dell’incasso il 

giorno successivo presso un intermediario autorizzato. 

Pagamenti Frazionati 

I trasferimenti superiori ai limiti, indipendentemente dalla loro causa o dal loro titolo, sono vietati anche quando 

sono effettuati per mezzo di più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. I 

trasferimenti superiori possono essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane Spa, 

istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. 

La normativa antiriciclaggio definisce quale sia un’operazione frazionata, definendo come tale un’operazione 

unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, 

posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi e in un 
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circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni. Resta ferma la sussistenza dell’operazione frazionata quando 

ricorrano elementi per ritenerla tale. 

Per le violazioni delle disposizioni sulla limitazione del contante si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 

da mille a 50mila euro, con il minimo edittale ridotto anch’esso dal 1° gennaio 2022; verrà considerato 

trasgressore non solo chi paga in contanti superando il limite ma anche chi accetta il pagamento. 

 

Pagamenti compensi amministratori e retribuzioni ai dipendenti. 

Riteniamo sia opportuno ricordare che, come da L. n. 205/2017 già in vigore dal 01 Luglio 2018, il 

pagamento di compensi e/o retribuzioni ad amministratori o dipendenti non è comunque consentito, anche 

sotto la soglia prevista, mediante pagamenti non tracciabili. 

 

Dott. Ezio Cecconi                         Dott. Geremia Cecconi                     Dott. Giorgio Linati  

 

  

 

 


