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Borgo Mantovano (MN), lì 29/06/2020    

        Alla Spett.le Clientela di Studio 

 

 

OGGETTO: DAL 1° LUGLIO 2020 NUOVO LIMITE ALL’UTILIZZO DEI CONTANTI 

 

PREMESSA 

Il DL 124/2019 - convertito dalla Legge 157/2019 (Collegato alla Finanziaria 2020) - ha ridotto a 

1.999,00 euro il limite per l’utilizzo del denaro contante. 

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31.12.2021 è vietato il trasferimento di denaro 

contante, di libretti e titoli al portatore, quando il valore dell’operazione oggetto di trasferimento è 

complessivamente pari o superiore a 2.000,00 euro. 

 

COSA CAMBIERA’ DAL 1° LUGLIO 2020 

A partire dal 1° luglio 2020, si potrà trasferire denaro ad un’altra persona o azienda secondo le 

seguenti modalità: 

• Fino ad € 1.999 → utilizzando anche denaro contante; 

• Oltre € 2.000 → Utilizzando esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili (bonifico 

bancario, carta di credito, ecc.). 

Si precisa che tali limiti non valgono per i cd. i money transfer, per i quali la soglia massima di 

trasferimento di denaro resta fissata ad € 1.000. 

 

IL FRAZIONAMENTO DEI PAGAMENTI IN CONTANTE 

Il divieto opera anche in caso di pagamenti artificiosamente frazionati ciascuno di valore inferiore 

ad € 2.000,00.  

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso solamente nel caso in cui lo stesso sia 

previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio la vendita 

a rate, ecc). 

 

PRELIEVO DI DENARO  

Sarà sempre possibile, come anche chiarito dal ministero dell’Economia, effettuare un prelievo o 

versamento bancario di importo superiore alla soglia, perché non esiste alcun limite al prelevamento 

o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente, tale operazione non si configura come 

un trasferimento tra soggetti diversi. 



 

 

CASI PARTICOLARI 

• È possibile effettuare un pagamento per una parte in contanti, e un’altra con mezzi tracciabili, 

naturalmente il primo pagamento deve essere inferiore alla soglia in vigore. 

• Il pagamento di una fattura con importo che supera il limite, attraverso l’emissione di più assegni 

bancari con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o 

superiore a 1.000 euro con la clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo che potrebbe 

essere oggetto di sanzione. 

 

ALTRI IMPORTANTI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE 

La nuova stretta al trasferimento del denaro contante si va ad aggiungere a una lunga lista di 

limitazioni - più di una quindicina - già esistenti.  

Tra quelle derivanti da norme di portata generale si possono annoverare: 

 il limite di 15mila euro allo shopping in contanti, da parte degli stranieri in Italia, di beni e 

prestazioni legati al turismo (valido dal gennaio 2019);  

 la cifra massima di mille euro a partire dalla quale la rimessa di denaro da parte dei money 

transfer deve essere effettuata solo con mezzi tracciabili;  

 il ricorso obbligato a bonifici, strumenti elettronici, pagamenti allo sportello o assegni in banche o 

posta per il versamento della retribuzione (compresi anticipi) ai lavoratori subordinati da parte 

di datori di lavoro e committenti;  

 il tetto di 1.000 euro a partire da cui stipendi, pensioni e compensi pagati dalle pubbliche 

amministrazioni (e loro enti) devono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici, e 

oltre cui gli assegni bancari e postali devono avere la clausola di non trasferibilità e l’indicazione 

di nome o ragione sociale del beneficiario; 

 La soglia dei 10.000 euro come ammontare delle operazioni in contanti effettuate in un mese da 

un singolo cliente, oltre la quale scaturisce, per l’intermediario finanziario, l’obbligo di inviare 

comunicazione antiriciclaggio;  

 l’importo massimo per la valuta, sempre di 10.000 euro, dopo cui va compilata una dichiarazione 

da depositare alla dogana all’ingresso/uscita dall’Italia; 

 il pacchetto di detrazioni connesse ai lavori edilizi, per accedere alle quali è necessario pagare 

con bonifici o altri mezzi tracciabili; 

 l’acquisto di carburanti da parte di soggetti passivi Iva, come professionisti e imprenditori, che 

devono pagare con carte, bonifici, bollettini o assegni per evitare indeducibilità del costo e 

indetraibilità dell’Iva. 

 

CASI IN CUI È VIETATO L’UTILIZZO DEL CONTANTE 

Sono assolutamente da evitare transazioni in contanti (se di importo pari e/o superiore a € 

2.000,00) di: 

• Incassi o pagamenti di fatture; 

• Regolazione di partite in sede di chiusura bilancio o rilevazione di prestiti da soci come pure 

conferimenti di società o versamenti a fondo perduto; 

• Distribuzione utili da società a soci; 

• Registrazione in prima nota di pagamenti o incassi; 

• Incassi di caparre o cauzioni. 

 



 

 

SANZIONI 

Il mancato rispetto della normativa (che coinvolge sia chi paga che chi accetta il pagamento) è punito 

con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito (minimo 

edittale € 2.000) per le violazioni commesse dal 1° luglio 2020 fino al 31.12.2021. 

  

Dal 1° Gennaio 2022 il limite sarà ulteriormente ridotto a 1.000 euro (e, conseguentemente, da questa 

data il minimo edittale sarà ridotto a 1.000 euro). 

 

 

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si 

porgono  

 

Cordiali saluti. 

 

Sbreviglieri, Rag. Marco       Sbreviglieri, Dott. Claudio   

     

 

 

 

 

 

 


