
50 puntoeffe

P R I M O P I A N O  F I S C A L E

C’era una volta
il contante

Non poteva mancare, nella
serie infinita di manovre co-
strittive dell’estate scorsa,

una stretta alla movimentazione del
denaro. E così il ben noto “decreto di
Ferragosto” (Dl 138/2011) ha dimez-
zato l’uso del contante portandolo dai
precedenti 5.000,00 euro a 2.500,00
euro, per cui, dal 13 agosto scorso, per
importi pari o superiori a tale limite:
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La stretta
alla movimentazione
del denaro contenuta
nel pacchetto di manovre
estive ci imporrà
di “americanizzare”
le nostre abitudini
e di effettuare sempre
più spesso pagamenti
con moneta elettronica
anche per importi
modesti

DI STEFANO DE CARLI
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

che comporta invece un forte impat-
to nella operatività quotidiana sia
personale sia aziendale.
In particolare è interessante analiz-
zarne l’effettiva portata per evitare di
incorrere nelle sanzioni previste ma
anche per non eccedere in formali-
smi non richiesti.
Proprio perché la finalità primaria è
quella di dirottare verso gli interme-
diari abilitati (in primis: le banche) i
trasferimenti di denaro di portata si-
gnificativa, in modo da renderli sem-
pre più trasparenti, è errato ritenere
che qualsiasi maneggio di contante
superiore alla nuova soglia sia da
considerare irregolare. Lo ha chiari-
to espressamente l’Amministrazione
finanziaria che nel recente incontro
di Telefisco ha per esempio ritenuto
del tutto lecito il pagamento di una
fattura, anche per importi superiori a
2.500 euro, con versamento sul
conto corrente bancario del percet-

tore, direttamente del contante rive-
niente dalla gestione aziendale. «Ciò
in quanto, l’articolo 49 del Dlgs
231/2007, come modificato dal Dl
138/2011, dispone sì il divieto di tra-
sferimento di denaro contante quan-
do il valore oggetto di trasferimento è
complessivamente pari o superiore
a 2.500 euro, ma precisa ulterior-
mente come trasferimenti sopra so-
glia possono comunque essere ese-
guiti per il tramite di banche, istituti
di moneta elettronica e Poste Italia-
ne. Ciò che rileva è che ci sia l’inter-
vento di un soggetto “terzo” al rap-
porto che certifichi l’operazione».
Del tutto diverso è invece il caso il
cui si intenda pagare la fattura diret-
tamente nelle mani dell’emittente; in
tale evenienza, si legge ancora nelle
risposte di Telefisco, non occorre so-
lo rispettare il limite dei 2.500 euro,
ma l’operazione appare di per sé, in
caso di verifiche da parte dell’ammi-
nistrazione finanziaria, «di più com-
plicata giustificazione». Un’altra im-
portante precisazione da parte del-
l’Agenzia delle Entrate riguarda le
possibilità di prelievo per cassa in
contanti dal proprio conto corrente,
per il quale l’Amministrazione rico-
nosce che non esiste alcun limite:
quello che è vietato è il trasferimen-
to oltre la soglia dei 2.500 euro tra
soggetti “privati” senza l’intervento
di un intermediario. Il farmacista
ben potrà, quindi, prelevare anche
oltre soglia per effettuare una serie
di pagamenti, ma ognuno di questi
dovrà essere sotto soglia. Continua
infatti l’Amministrazione: «Al contri-
buente potrebbe in questo caso es-
sere chiesto di indicare il soggetto
beneficiario dei pagamenti stessi,
sempre che non risulti dalle scrittu-
re contabili: ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 , comma numero 2)
del Dpr 600/1973, i prelevamenti ef-
fettuati possono essere riclassificati
in sede di controllo come ricavi e
compensi (la presunzione opera
nell’ambito del reddito di impresa e
lavoro autonomo). Non esiste, infat-
ti, alcun limite ai prelievi per cas-
sa/contante effettuati allo sportello
dell’istituto bancario».

� è vietato il trasferimento anche
frazionato di denaro contante;
� gli assegni bancari e postali, gli as-
segni circolari, i vaglia postali e cam-
biari, devono essere emessi con la
clausola di “non trasferibilità”;
� il saldo dei libretti di deposito ban-
cari o postali al portatore non può
essere pari o superiore a 2.500,00
euro;
� i libretti al portatore già esistenti al
13 agosto 2011 con un saldo pari o
superiore a 2.500,00 euro, doveva-
no essere estinti o il loro saldo dove-
va essere portato sotto la soglia, en-
tro il 30 settembre 2011.
Tralasciando il commento sull’utiliz-
zo di assegni, che sono già da anni
emessi con la clausola di non trasfe-
ribilità, anche per importi minimi,
pena il pagamento dell’imposta di
bollo, vediamo di approfondire le
conseguenze del nuovo obbligo per
quanto riguarda i limiti sul contante,



52 puntoeffe

delle “segnalazioni bancarie”. Nella
credenza collettiva si ritiene che gli
istituti di credito siano pronti a riferi-
re a ogni possibile organo ispettivo
ogni movimento di denaro. In realtà,
come chiarisce ancora Telefisco, «la
banca, al momento del prelievo oltre
soglia, non effettuerà una segnala-
zione antiriciclaggio, ma si limiterà a
una registrazione della stessa ope-
razione in ragione dell’importo pre-
levato oltre soglia. Il prelievo oltre
soglia non costituisce infatti di per
sé un’operazione da segnalare co-
me sospetta. Tuttavia, a mente del-
l’articolo 41 del Dlgs 231/2007, co-
stituisce un elemento di sospetto il
ricorso frequente e ingiustificato a
operazioni in contante, anche se
non in violazione dei limiti dei 2.500
euro e, in particolare, il prelievo e il
versamento in contanti di importo
pari o superiore a 15.000 euro. Il su-
peramento del limite dei 15.000 eu-
ro può essere verificato anche quan-
do realizzato con operazioni conte-
stuali o ravvicinate nel tempo. È de-
legato agli intermediari finanziari il
compito di individuare un’operazio-
ne, seppur frazionata nel tempo
quanto agli importi complessivi, pre-
senta profili tali da poter essere con-
siderata un’operazione da segnalare
come sospetta».
La conclusione a cui si giunge è che
non bisogna farsi assillare dalle nuo-
ve disposizioni ma che occorra co-
munque porre in essere comporta-
menti che siano rispettosi dei nuovi
limiti soprattutto alla luce dei potenti
poteri accertativi in mano al fisco, in-
crementati, tra l’altro, proprio dalle
manovre estive. I tempi cambiano,
bisognerà cercare di “americanizza-
re” le nostre abitudini, imponendoci,
come si fa oltreoceano, di effettuare
acquisti con moneta elettronica an-
che per importi modestissimi.
Tanto più che, mentre si redigono
queste note, si parla insistentemen-
te di un ulteriore abbassamento del
limite dell’uso del contante a 500
euro. Di questo passo, nella prossi-
ma estate ci ritroveremo in spiaggia
con i venditori di cocco dotati del let-
tore di carta Visa.

ATTENTI AI CONTI PERSONALI
Dando per scontato quindi che i pre-
lievi effettuati in ambito aziendale
trovino preciso riscontro in contabi-
lità, il farmacista dovrà porre parti-
colare attenzione ai movimenti sui
conti correnti personali, non tanto e
non solo per il rispetto dello stretto li-
mite all’uso del contante, quanto
piuttosto per riuscire a giustificarli in
caso di indagine finanziaria. La cui
disciplina consente ai verificatori di
utilizzare proprio il brutale strumen-
to richiamato, in forza del quale,
qualora il contribuente non sia in
grado di indicarne il beneficiario,
anche i prelevamenti, oltre che ov-
viamente i versamenti, vengono ac-
certati come ricavi omessi. Va poi te-
nuto ulteriormente conto che il fisco,
con conferma della legittimità da
parte della più recente giurispruden-
za, può estendere gli accertamenti
anche ai conti cointestati con altri
soggetti terzi rispetto al contribuente
verificato o a conti correnti intestati
esclusivamente a terzi. Le difese
contro tali tipi di contestazioni non
sempre sono facili e si giocano pro-
prio sulla possibilità della ricostru-
zione dei movimenti bancari. Che
sarà certamente semplificata se
verrà limitato l’uso del contante e se,

in ogni caso, le spese non giustifica-
te possano essere ricondotte a valori
consoni al reddito dichiarato. Che
dire invece degli usuali prelievi (e,
ma più raramente, dei conferimenti)
effettuati dal farmacista direttamen-
te dal cassetto, se di importo supe-
riore alle soglie consentite? La rispo-
sta sulla riconducibilità o meno del-
l’operazione alla normativa antirici-
claggio non può in questo caso esse-
re univoca. Il passaggio sarà certa-
mente consentito qualora chi lo ef-
fettua sia il titolare di una ditta indivi-
duale per se stesso e non, per esem-
pio, per i collaboratori familiari o as-
sociati in partecipazione. La limita-
zione alla circolazione di contante è
operante infatti solo tra “soggetti di-
versi”; nel caso di ditta individuale
ciò non avviene in quanto il soggetto
economico erogante e il beneficiario
rimane lo stesso. Diversa è la situa-
zione di una farmacia gestita in so-
cietà: in tale ipotesi il prelievo utili
configura una transazione di denaro
dalla società a uno o più soci, che
sono soggetti giuridicamente del tut-
to “diversi” dalla società: “l’oltre so-
glia” dovrà in tal caso avvenire solo
dal conto corrente bancario.
Deve invece essere sfatato, o perlo-
meno ridotto, il diffusissimo timore
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Le sanzioni per i contravventori
Le violazioni alla normativa che limita l’uso del contante sono pesantemente sanzio-
nate. Il trasferimento di contante eccedente il limite o l’emissione di assegni o vaglia
di importi superiori al limite senza le prescritte indicazioni sono colpiti con una san-
zione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento (aumentato al 5 per cento per tra-
sferimenti superiori a 50.000 euro) al 40 per cento dell’importo trasferito. La sanzio-
ne amministrativa non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di
3.000 euro. La stessa è comunque oblazionabile per violazioni non superiori a
250.000 euro con una somma pari a un terzo del massimo della sanzione edittale o,
se più favorevole, al doppio del minimo della stessa sanzione (quindi in sostanza l’o-
blazione è pari al 2 per cento) anche se il pagamento in misura ridotta non è utilizza-
bile da chi se ne è già avvalso per altri provvedimenti ricevuti nei 365 giorni prece-
denti. Il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della conte-
stazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio.
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