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NUOVO LIMITE DENARO CONTANTE DAL 1° LUGLIO 2020 
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

 
Il DL  26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 
dicembre 2019, n. 157, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 
24/12/2019, ha fissato il nuovo limite per il pagamento in contanti che 
entrerà in vigore dal 1° luglio 2020, destinato a diminuire ulteriormente 
da gennaio 2022. Qui di seguito le novità e le sanzioni previste per chi non 
rispetterà il nuovo limite. 
 
NOVITA’ A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2020 
Il limite all’uso dei contanti a partire dal 1° luglio 2020 sarà pari ad euro 

2.000,00 salvo per il money transfer, per i quali la soglia massima resta fissata ad euro 1.000. Tale limite 
comporta che: 

 Fino a 1.999 euro sarà possibile utilizzare i contanti per pagamenti di merci o prestazioni; 
 Da 2.000 euro in su sarà necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili, quali bonifico bancario, 

carta di credito ecc., per poter trasferire risorse da un soggetto ad un altro. 
Un’ulteriore novità partirà dal 2022, quando il limite sarà dimezzato e passerà a 1.000 euro. 
 
SANZIONI 
Le sanzioni in caso di violazione del limite all’utilizzo dei contanti sono state recentemente riformate dal 
D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90: le sanzioni vengono commisurate all’effettivo importo della violazione 
commessa. La normativa attualmente vigente prevede quindi il divieto di pagare ad uno stesso soggetto e 
nella stessa giornata, importi in contanti pari o superiori a euro 2.000, tuttavia, la stessa normativa 
consente il pagamento rateizzato in contanti di operazioni economiche che fisiologicamente si prestino a 
tale situazione, si pensi ad esempio alle cure mediche dal dentista. Qui di seguito una tabella esplicativa 
delle sanzioni previste, in caso di violazione. 
 

SOGLIA LIMITE 
PAGAMENTO CONTANTI 

2020 

SANZIONI PARTI 
CONTRAENTI 

SANZIONI 
PROFESSIONISTI 
OBBLIGATI ALLE 
SEGNALAZIONI 

Fino a 250.000 euro Da 2.000 a 50.000 euro Da 3.000 a 15.000 euro 
Oltre 250.000 euro Da 15.000 a 250.000 euro Da 3.000 a 15.000 euro 
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