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Circolare n 03  del 12-01-2022 

Oggetto : Nuovo limite all’uso del contante 

Come Vi è noto, sia pure con provvedimenti altalenanti, il Governo da tempo ha avviata un’azione tendente a 

ridurre l’utilizzo del denaro contante per le varie transazioni; il tutto finalizzato a contrastare fenomeni legati al 

riciclaggio ed all’evasione in genere. 

In tale quadro si collocano: 

a) L’obbligo di utilizzare strumenti di pagamenti tracciabili per poter detrarre una serie di spese in sede di 

dichiarazione dei redditi; 

b) L’obbligo sia da parte dei professionisti che degli operatori economici di accettare pagamenti  con mezzi 

tracciabili quali : 

carte di credito 

bancomat  

carte prepagate 

POS 

Assegni bancari, circolari, postali 

Ogni altro mezzo che ne garantisca la tracciabilità 

c) Limite all’utilizzo del denaro contante a far data dal 1° gennaio 2022 per transazioni per importi da € 

1.000,00 in su. 

Restano pertanto consentiti i pagamenti in contanti complessivamente calcolati per un importo sottosoglia fino a 

€ 999,00. 

Quanto sopra significa che non sono consentiti pagamenti in contanti fittiziamente frazionati per aggirare tale soglia 

tranne il caso in cui il pagamento frazionato sia preventivamente concordato contrattualmente e o annotato sulle 

relative fatture. 

Il rispetto di tale limite è imposto sia a chi effettua il pagamento sia a chi lo riceve. 

Per le violazioni sono previste pesanti sanzioni. ( da € 1.000,00 a € 50.000,00 ) 

Nulla cambia per le operazioni effettuate direttamente allo sportello dai titolari del c/c sul proprio conto corrente. 

Infatti, i titolari del c/c possono prelevare e o versare in contanti sul proprio conto corrente somme anche superiori 

al limite di € 999,00. 

E’ del tutto scontato che non tanto per i prelevamenti che possono essere effettuati per poter disporre di contanti 

per le piccole spese ma soprattutto per i versamenti  occorre essere sempre in grado di dimostrarne la provenienza 

del denaro. 

Un esempio può servire a chiarire quanto sopra: 

Un professionista che, per ipotesi, incassa  in un mese parcelle per un importo complessivo di € 800,00, nel caso di 

versamento successivo sul c/c bancario per un importo di € 1.500,00  deve poter dimostrare la provenienza della 

differente somma di € 700,00  al fine di potersi agevolmente difendere  da un probabile accertamento futuro da 

parte dell’Agenzia delle Entrate.  
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