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CIRCOLARE N.08  DEL 7-03-2022 

 

Oggetto : Nuova modifica al limite dell’uso del contante 

 

Il limite all’uso del contante, almeno per il corrente anno, torna ad essere di € 2.000,00 anziché € 1.000,00. 

Con la conversione in legge del DL 30-12-2021 ( cd Milleproroghe ) è stata introdotta una ulteriore proroga 

al limite dell’uso del contanti  fissata a € 1.000,00  a partire dal 1^ gennaio 2022.Tale disposizione pertanto è 

stata rinviata al prossimo 1 gennaio 2023. 

Conseguenza immediata di tale provvedimento è che per tutto l’anno 2022 sarà ancora possibile effettuare 

pagamenti in contanti fino a € 1.999,00 senza incorrere in sanzioni. 

Ulteriore effetto di tale modifica, con efficacia retroattiva, consiste nel fatto che eventuali violazioni alla 

norma precedente che appunto prevedeva il limite di € 1.000,00 , commesse  all’inizio dell’anno corrente , 

non saranno sanzionabili. 

Restano tuttavia confermate alcune regole già dettate in precedenza e cioè : 

 Divieto di pagamenti frazionati artificiosamente con la finalità di aggirare il divieto; 

 L’arco temporale da prendere in esame ai fini della valutazione circa la regolarità o meno dei 

pagamenti frazionati è circoscritto alla durata di 7 giorni, fermo restando il principio che il 

frazionamento non deve avere la finalità di aggirare il limite bensì deve trovare fondamento in precisi 

accordi preventivi e documentabili. 

 Pagamenti a rate ciascuna di importo non superiore a € 1.999,00 sono consentiti lì dove si riferiscono 

a cessioni o prestazioni   per le quali siano stati presi accordi commerciali documentabili. ( ad es. 

annotando sulla relativa fattura tra i  modi di pagamento  quello rateale  ) 

Infine, merita una ulteriore precisazione circa le operazioni effettuate in contanti dal titolare del conto 

corrente sul proprio conto corrente. Per tali operazioni non sussiste il limite sopra indicato in quanto non 

essendo considerati pagamenti o riscossioni non rientrano in tale disciplina. Tuttavia le stesse sono 

sottoposte alle valutazioni dell’Istituto di Credito che potrà chiedere spiegazioni circa le finalità delle 

operazioni in questione lì dove dovesse rilevare la non compatibilità dell’operazione con il profilo del cliente 

titolare del conto. 

Nel caso le giustificazioni eventualmente fornite dal titolare del conto non dovessero essere ritenute 

adeguate l’Istituto di Credito potrebbe effettuare la segnalazione al competente ufficio UIF. 
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