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Circolare clienti n. 2/2016 

 

OGGETTO: INNALZATO A € 3.000 IL LIMITE PER L’USO DEL CONTANTE 

 
La Finanziaria 2016 prevede l’aumento da € 1.000 a € 3.000 del limite per il trasferimento di denaro 
contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera. 
Pertanto dall’1.1.2016 non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica 
soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 3.000. 
I trasferimenti che eccedono il suddetto limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, 
Poste, ecc.). 
La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento ed è applicabile anche alle 
c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente 
frazionati. 
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla 
prassi commerciale o da accordi contrattuali. 
Le situazioni “critiche” che richiedono particolare attenzione possono essere individuate nelle seguenti 
fattispecie: 
- pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura – IVA compresa); 
- finanziamenti soci-società; 
- distribuzione utili ai soci. 
 

PAGAMENTO 
STIPENDI A RATE 

In merito al pagamento in contanti da parte del datore di lavoro di uno stipendio 
pari ad € 1.500 in 3 rate a distanza di 10 giorni l’una dall’altra, il MEF ha precisato 
che tale comportamento non è ammissibile, ancorché le rate siano inferiori al 
limite fissato dalla legge, fatta salva l’ipotesi in cui dall’accordo scritto dalle parti, 
se conforme alla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa di categoria, 
risulti che il pagamento dello stipendio in più rate rappresenti una modalità tipica di 
adempimento. 

 
PRELEVAMENTI 
UTILI SOCIETÀ DI 
PERSONE  
 
PAGAMENTI 
DIVIDENDI 
SOCIETÀ 
DI CAPITALI 
 
FINANZIAMENTI 
SOCI SOCIETÀ DI 
PERSONE 

In relazione ai seguenti 3 comportamenti: 
1. soci di società di persone che prelevano in contanti acconti di utili in rate mensili 
di importo inferiore ad € 1.000 (ad esempio, 12 rate da € 800 per complessivi € 
19.200), 
2. corresponsione da parte di una società di capitali di dividendi in contanti in più 
rate (ad esempio, società con 4 soci che ha conseguito un utile pari ad € 10.800 
che eroga a ciascun socio, a partire da maggio, l’importo di € 2.700 suddiviso in 3 
rate mensili di € 900 cadauna), 
3. soci di società di persone che erogano ogni 10/15 giorni finanziamenti in 
contanti alla società (ad esempio, ciascuno dei 2 soci eroga alla società, ogni 2 
mesi, 6 finanziamenti in contanti di € 800 cadauno per un importo complessivo pari 
ad € 9.600), 
il MEF ha precisato che il divieto di effettuare operazioni frazionate è finalizzato a 
monitorare e circoscrivere quei fenomeni di aggiramento della normativa che limita 
la circolazione del denaro contante e quindi il frazionamento in più importi inferiori 
al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale 
(ad esempio, contratto di somministrazione) o da accordi contrattuali (scritti) 
stipulati prima dell’effettuazione dei pagamenti. 
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→ L’Amministrazione, pur in presenza di uno specifico accordo tra le parti, si 
riserva comunque la valutazione discrezionale, in base alla concreta sussistenza di 
un frazionamento artificioso. 

OPERAZIONI 
FRAZIONATE 

Con riguardo alle operazioni frazionate, è previsto un arco temporale certo (7 
giorni) entro il quale un’operazione può ritenersi unica. 
Tale disposizione trova applicazione anche per le operazioni in contanti? Così, ad 
esempio, per il pagamento di una fattura in 5 rate è necessario, al fine di non 
configurare un indebito frazionamento, che fra una rata e l’altra decorrano almeno 
7 giorni? 
Sul punto il MEF ha precisato che, come l’accordo espresso tra le parti non è 
automaticamente idoneo ad escludere l’artificiosità del frazionamento, anche 
l’effettuazione delle transazioni finanziarie in un periodo pari o inferiore a 
7 giorni non implica l’artificiosità del frazionamento. 
Ciò che rileva è l’emersione di un intento elusivo, rinvenibile dal complesso 
della documentazione e delle informazioni rilevanti nel caso specifico. 
Spetta ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio l’onere di individuare 
eventuali elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni ad unità. 
Va infatti verificato (caso per caso) l’oggetto della prestazione al fine di accertare 
se i pagamenti plurimi rappresentano frazioni di unità, ancorché effettuati in un 
periodo superiore a 7 giorni, ovvero se rappresentano una pluralità di prestazioni. 

PAGAMENTO 
FATTURA A RATE 

Nel caso in cui il prezzo complessivamente dovuto è di importo pari o 
superiore a € 3.000, lo stesso può essere pagato a rate in contanti soltanto 
se: 
- l’importo di ciascuna rata / acconto è inferiore a € 3.000; 
- la rateizzazione è prevista dal contratto sottoscritto dalle parti dal quale 
devono risultare, in particolare, l’importo complessivo da pagare e l’indicazione 
delle singole rate e delle relative scadenze. 
In presenza di rate di importo pari o superiore al suddetto limite il 
pagamento delle stesse non può essere effettuato per contanti.  

 
 
REGIME SANZIONATORIO 
Alle violazioni in esame è applicabile la sanzione: 
- dall’1% al 40% dell’importo trasferito; 
- dal 5% al 40% dell’importo trasferito, in caso di importi superiori a € 50.000; 
fermo restando l’importo minimo pari a € 3.000. 
La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui 
che ha ricevuto la somma in contante. 
 
 

VERSAMENTI/PRELEVAMENTI BANCARI OLTRE LIMITE 
 

Merita sottolineare che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un 
cliente non concretizzano automaticamente una violazione.  
Di conseguenza una banca che riscontra un prelevamento o versamento in contanti pari o superiore a € 
3.000 non deve inviare la comunicazione al MEF. 
La comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la 
disposizione normativa (ad esempio il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante e, in 
particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 
15.000 euro). 
 
 

UTILIZZO DEGLI ASSEGNI 
 

La Finanziaria 2016 non ha modificato le regole applicabili all’utilizzo degli assegni. Come previsto, le 
banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale 
va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari. I moduli in forma libera, ossia senza la 
clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto: 
- a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero 
alle Poste; 
- pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera 
ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera. 
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Assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 
1.000. 
 
In caso di emissione: 
- di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia 
postali o cambiari senza indicazione del nome / ragione sociale del beneficiario e / o senza clausola di non 
trasferibilità; 
- di assegni all’ordine del traente non girati direttamente per l’incasso a una banca / Poste;  
è applicabile la sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore a € 3.000. 
Per importi superiori a € 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell’importo 
trasferito, fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000. 
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti sopra specificati è applicabile la 
sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione e comunque non inferiore a € 3.000. 
 
 

UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE 
 

Anche la disciplina dei libretti di deposito al portatore non è stata oggetto di modifiche da parte della 
Finanziaria 2016. Di conseguenza per i libretti di deposito bancari o postali al portatore: 
- il saldo non può essere pari o superiore a € 1.000; 
- in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la 
data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni. 
 
Ai libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a € 1.000 è applicabile la sanzione dal 
30% al 40% del saldo del libretto al portatore con un minimo di € 3.000. 
Per le violazioni di importo superiore a € 50.000 le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%. 
 
 
SOPPRESSIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI LOCAZIONI IMMOBILIARI E A CARICO DEGLI 

AUTOTRASPORTATORI 
 
Va evidenziato infine che la Finanziaria 2016 ha abrogato le seguenti disposizioni: 
- l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal 
contante e che assicurino la relativa tracciabilità; 
- l’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle 
prestazioni di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il 
canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, 
indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. 
→ Relativamente alle operazioni sopra accennate va rispettato il nuovo limite di € 3.000. 
 
Cordiali saluti. 
 
Padova, 19 gennaio 2016 
 
                                                 Studio Zanovello & Partners  

 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE 

RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA. 
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