
 

Pagina 1 di 1 

 
Tipo Comunicazione Informativa 
Data 30/06/2020 
Oggetto Variazione limite utilizzo del contante 
 

 

Sintesi della problematica 

Dal 1° luglio la soglia massima per i pagamenti in contante si riduce, passando da 3.000 euro a 
2.000 euro. Il limite scenderà ancora, arrivando a 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2022. 

da 2.000 euro in su, per poter trasferire risorse da un soggetto ad un altro, è necessario l’utilizzo di 
strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, ecc.)  

Le sanzioni in caso di violazione del limite all’utilizzo dei contanti sono state recentemente riformate dal 
D.Lgs. 90/2017. Anche sull’importo previsto nel caso di pagamenti superiori al nuovo limite sono da 
segnalare alcune novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020: 

 

soglia limite Sanzioni per le parti contraenti 

Fino a 250.000 euro Da 2.000 a 50.000 euro 

Oltre i 250.000 euro Da 15.000 a 250.000 euro 

 

Le sanzioni vengono commisurate all’effettivo importo della violazione commessa. 

Si ricorda che la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, costituenti 
distinti centri di interesse (come per esempio tra il socio e la società di cui fa parte, tra il titolare 
dell’impresa familiare e il collaboratore, tra due società anche se l’amministratore è lo stesso). 

La violazione è compiuta anche se la transazione è avvenuta nella sfera privata delle persone (si pensi 
a una regalo ad un parente). 

Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma 

complessivamente di ammontare superiore, non rientrano nel divieto: 

 quelli relativi a distinte ed autonome operazioni (fatture verso lo stesso fornitore o dallo stesso 

cliente per fatture “indipendenti tra loro” non legate da un unico ordine); 

 quelli riguardanti la medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all’operazione 

stessa (ad. es. contratto di somministrazione); 

 i pagamenti rateali stabiliti per iscritto oppure determinati in modo ordinato e annotati in fattura. 

 

In relazione a quanto sopra esposto è bene però ricordare che rientra nel potere discrezionale 

dell’Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico 

scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007. Ciò in quanto le 

Autorità competenti potranno considerare “frazionata” un’operazione per la quale ricorrano elementi per 

ritenerla tale. 
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