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OGGETTO: NUOVI INTERVENTI PER LIMITARE L’UTILIZZO DEL CONTANTE 

 

 

A partire dal 2014 entreranno in vigore nuove disposizioni finalizzate a rendere maggiormente 

tracciabili le operazioni commerciali e a limitare atti di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo. 

 

OBBLIGO AD ACCETTARE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO (POS) 

 

Per effetto delle novità introdotte dal D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 

17 dicembre 2012 n. 221, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano 

l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti 
ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito (per il momento non è previsto 

l’obbligo anche per le carte di credito). 

Per dare esecuzione al nuovo obbligo, si renderà necessario installare un Pos. 

 

La platea dei soggetti interessati è decisamente ampia, in quanto si va dai commercianti (al 

dettaglio e all’ingrosso), agli agricoltori, agli ambulanti arrivando a tutti i liberi professionisti. 

Si attendono, tuttavia, i decreti del ministro dello Sviluppo economico e del ministro 

dell'Economia e delle Finanze, con i quali devono essere disciplinati gli eventuali importi 

minimi, le modalità e i termini di attuazione della disposizione, anche in relazione ai soggetti 

interessati. 

 

I liberi professionisti hanno già mostrato perplessità su questo nuovo adempimento, 

evidenziando che le spese relative all’installazione del POS, al canone mensile e alla 

commissione richiesta dalle banche su ogni operazione, farebbero lievitare i costi di studio in 

misura non indifferente con oneri che non gioverebbero né al professionista né al cliente. 

Allo stato attuale, non sono ancora state definite le sanzioni applicabili qualora non venga 

rispettata la previsione normativa. 

 

UTILIZZO BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO 

 

A seguito del Provvedimento del 3 aprile 2013 della Banca d’Italia, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, gli intermediari finanziari dovranno ricorrere agli obblighi rafforzati di adeguata verifica 

dei clienti, qualora siano utilizzate banconote di grosso taglio. 

 

Si ricorda infatti che il decreto antiriciclaggio consente i trasferimenti di contanti superiori a 

1.000 euro, per il tramite di banche, Poste Italiane Spa e istituti di moneta elettronica. 

Dal prossimo anno dovrà essere prestata particolare attenzione alle operazioni (di qualsiasi 

natura) poste in essere con l’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per 

importi unitari superiori a 2.500 euro: in tal caso scatteranno, infatti, specifici approfondimenti 

da parte dell’intermediario al fine di escludere fenomeni di riciclaggio. 

 

Qualora non siano fornite valide motivazioni, gli intermediari dovranno astenersi 

dall’effettuazione dell’operazione e dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e 

potranno valutare la possibilità di inviare una segnalazione di operazione sospetta. 

 



CONFIMI RAVENNA NEWS N. 28 DEL 29/11/2013 FISCALE 

 

 

Nel citato Provvedimento viene chiarito che l’utilizzo di tali banconote presenta un 

maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il 

trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo 

le transazioni finanziarie non tracciabili. 

 

Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento, o di qualsiasi altra 

operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari 

superiori a 2.500 euro (indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale 

importo, l’utilizzo di altri tagli) gli intermediari devono effettuare specifici approfondimenti, 

anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività consentano di 

escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio. 
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La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare 

esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. 

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o 

non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 

 


