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          Ai gentili Clienti 

        Loro sedi 

OGGETTO: Limiti alla circolazione del contante 

 

 

 

 

Nuova normativa in vigore 

 

Con l’approvazione definitiva della Legge di Stabilità, è stato innalzato il limite alla 

circolazione del contante, da 999 euro a 2.999 euro. 

Esistono però delle eccezioni in cui rimane in vigore il limite dei 999 euro per l’utilizzo del 

contante. Le seguenti operazioni/transazioni non possono essere effettuate in contanti se 

di importo superiore a 999 euro:  

� Assegni bancari e postali: dovranno continuare ad essere emessi con l'indicazione del 

nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità se di importo 

pari o superiori a 1.000 euro; 

� Versamenti tramite F24: resta valido il precedente limite: il pagamento dei tributi 

(contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) mediante modello F24, potrà essere 

effettuato in contanti solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o 

inferiore a € 999 e senza alcuna compensazione. (si veda nostra circolare 15_2014 del 

11.09.2014); 

� Pagamenti della PA: Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere 

alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore 

a mille euro, esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici. Ad esempio sarà 

quindi previsto ancora il limite dei 1.000 euro per tutti coloro che dovranno provvedere alla 

riscossione della pensione: oltre tale soglia, il pagamento non potrà avvenire in contanti. 

� Money Transfer: per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera 

b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille. 

 

Distinti saluti 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa che dal 1° gennaio 

2016, grazie alle novità introdotte dalla Legge di stabilità, il limite per la circolazione del 

contante è stato portato ad euro 2.999 in luogo dei precedenti 999 euro. 

 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse……� 

Circolare n. 01_2016 del 08.01.2016 


