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02.07.2020 
 FISCALE 

 
DAL 1° LUGLIO LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE DEL 

CONTANTE RIDOTTO A € 2.000 
 
A partire dal 1° luglio 2020 il limite per la circolazione del contante si abbassa da € 3.000 a € 2.000. Tale 
limite rimane in vigore fino al 31.12.2021 per poi abbassarsi ulteriormente a € 1.000 dal 1.1.2022 
 

LIMITE CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE 

Utilizzo del denaro 
contante 

 

Dall’1.7.2020 non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in 

contante d’importo pari o superiore a € 2.000 (fino al 30.06.2020 il limite è € 3.000). 

Da tale data, quindi, i pagamenti in contanti non potranno superare i 1.999.99 euro. 

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 dove è necessario porre 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. 

Pagamenti a rate   

Nel caso in cui il prezzo complessivamente dovuto è di importo pari o superiore a € 2.000, quindi, lo 

stesso può essere pagato a rate in contanti soltanto se: 

 l’importo di ciascuna rata / acconto è inferiore a € 2.000; 

 la rateizzazione è prevista dal contratto sottoscritto dalle parti dal quale deve risultare, in 

particolare: 

 l’importo complessivo da pagare; 

 l’indicazione delle singole rate e delle relative scadenze. 
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Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 
 

In presenza di rate di importo pari o superiore al suddetto limite il pagamento delle stesse non può 

essere effettuato per contanti. 

Sanzioni  

In base all’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 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 € 2.000. 

La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che 

ha ricevuto la somma in contante. 

Limite utilizzo 
denaro contante e 
prelievi bancomat 

Un aspetto particolarmente importante, su cui spesso si fa confusione, è che il limite all’utilizzo del 

denaro contante viene assimilato al concetto di prelievo bancario. 

Sui prelievi bancari, così come su quelli effettuati tramite l’utilizzo del bancomat, non vi è alcun limite 

di importo da rispettare, al fine di non violare questa normativa. 

Compatibilmente con gli accordi presi con il proprio istituto di credito ogni soggetto è libero di 

prelevare al bancomat o allo sportello qualsiasi importo, indipendentemente dalle soglie previste per 

l’utilizzo del contante. 

Naturalmente l’istituto di credito tiene traccia di questi prelevamenti e soltanto nel caso siano ripetuti 

e costanti nel tempo viene effettuata una segnalazione alle autorità competenti. 

L’obbligo imposto dalla normativa sull’utilizzo del denaro contante, infatti, è circoscritto ai soli 

trasferimenti di denaro effettuati tra soggetti diversi all’interno di una transazione. Nel caso di 

prelevamento bancario le somme restano comunque di proprietà dello stesso soggetto. 

L’aspetto importante su cui porre attenzione è che le somme superiori a € 1.999.99 non potranno 

essere in alcun modo utilizzate per effettuare transazioni commerciali. In questi casi occorre utilizzare 

mezzi di pagamento tracciabili. 

Cambia valute e 
money transfer  

Il limite di €. 1.999,99 è applicabile anche per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta 

effettuata da parte di soggetti iscritti nell’apposita sezione ovvero i c.d. “cambiavalute “. 

Resta inalterata, invece, la soglia di €. 999,99 istituita per il servizio di rimessa di denaro effettuata 

dai c.d. “money transfer”. 

Assegni vaglia 
postali e depositi al 

portatore 

È stato lasciato inalterato a €. 1.000,00 l’importo a partire dal quale assegni bancari e postali, e assegni 

circolari e vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del 

beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 

Anche per i libretti bancari e postali al portatore la soglia massima resta ferma a €. 999,99. Si ricorda 

che i libretti al portatore non sono più utilizzabili a partire dal primo gennaio 2019. 


