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 Limiti all’utilizzo del contante e obbligo di Pos 
 

L’art. 18 D.L. 124/2019 ha introdotto modifiche all’art. 49 D. Lgs. 231/2007, volte a ridurre progressivamente, dapprima a 
€ 2.000 e successivamente a € 1.000 la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate 
al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Inoltre, ha introdotto, dal 1.01.2020, specifiche sanzio-
ni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite Pos, nonché un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni 
addebitate sugli incassi tramite Pos. 
 

LIMITI 
ALL’USO 

DEL CONTANTE 

 • A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di tra-
sferimento del contante (e titoli al portatore) effettuato a qual-
siasi titolo tra soggetti diversi1 (persone fisiche o giuridiche) e 
la soglia sono riferiti alla cifra di € 2.000 (anzichè € 3.000). 

• A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta so-
glia sono riferiti alla cifra di € 1.000. 

 

Il limite vale anche quan-
do il trasferimento sia ef-
fettuato con più paga-
menti inferiori alla soglia 
che appaiono artificio-
samente frazionati3. 

    

 

Sanzione2  

• Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 50.000. 

• Per le violazioni che riguardano importi superiori a € 250.000, la sanzio-
ne è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittale. 

    

 
Minimo 
edittale 

 

• Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il 
minimo edittale è fissato a € 2.000 (anzichè € 3.000). 

• Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il 
minimo edittale è fissato a € 1.000. 

 

SANZIONI  
PER MANCATA  
ACCETTAZIONE  
DI PAGAMENTI 

CON CARTE  
DI DEBITO  
E CREDITO 

 
Soggetti  

Esercenti attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, anche pro-
fessionali. 

    

 

Importo 
sanzione 

 

A partire dal 1.07.2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, 
di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da 
parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo sog-
getto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 30, au-
mentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata 
l’accettazione del pagamento. 

    

 
Procedure 
e termini 

 
Per le sanzioni si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposi-
zioni di cui alla L. 689/1981, ad eccezione dell’art. 16 sul pagamento in mi-
sura ridotta (oblazione). 

    

 Autorità 
rilevante 

 
L’autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto del territorio nel 
quale hanno avuto luogo le violazioni.  

    

 
Accertamento 

delle  
violazioni 

 

• All’accertamento delle violazioni provvedono: 
- gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la 

cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma di denaro (art. 13, c. 1 L. 689/1981); 

- gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. 
 

N
o

te
 

1. Con le parole “soggetti diversi” il legislatore si riferisce a entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti 
intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale 
rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le 
figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferi-
mento di capitale, o di pagamento dei dividendi. Inoltre, è possibile prelevare o versare in banca contante di importo pari o superiore al 
limite sul proprio conto corrente, in quanto ciò non configura un trasferimento tra soggetti diversi (Faq Mef). 

2. Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la da-
zione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, che ha contribuito ad eludere e vanifi-
care il fine della legge (Faq Mef). 

3. Il divieto è riferito al valore complessivo da trasferire; quindi, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori di im-
porto pari o superiore al limite, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di 
pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non 
è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una plurali-
tà di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati 
presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pa-
gamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo ac-
cordo negoziale tra le parti (es.: pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valuta-
re, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il 
divieto legislativo (Faq Mef). 

 


