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LETTERA INFORMATIVA N.03/2022 

 
Nuovi limiti alla circolazione del contante e sanzioni Pos 

 

 Limiti alla circolazione del contante 

 

L’art.18 del D.L. 124/2019 (“Decreto Sostegni-bis”) stabilisce una progressiva riduzione 

della soglia del divieto di utilizzo del contante. In virtù di tale riduzione, dal 1° gennaio 

2022 il limite per la circolazione del contante è passato a 999,99 euro (invece dei 

precedenti 1.999,99 euro). 

Sono considerati trasferimenti per il quale vige il sopradetto limite, tutti gli acquisti o 

vendite per prestazioni di servizi, acquisti a titolo di conferimento di capitale o di 

pagamento dei dividendi tra: 

• due società; 

• il socio e la società di cui questi fa parte; 

• società controllata e controllante; 

• legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore; 

• una ditta individuale ed una società nella quale le figure del titolare e del 

rappresentante legale coincidano. 

Sono invece esclusi da tale soglia i trasferimenti tra l’imprenditore individuale e la sua 

ditta. 

 

La sanzione amministrativa pecuniaria minima in caso di violazioni commesse a 

decorrere dal 1° gennaio 2022 va da euro 1.000 ad euro 50.000. 

 

 “Obbligo Pos” 

Il c.d. “obbligo pos” è stato introdotto già nel 20141; tuttavia, le sanzioni relative sono 

state previste solamente dall’art. 19-ter D.L. 152/2021. 

 

 

 
1 Art. 15 D.L. 179/2012 
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A decorrere dal 1° gennaio 2023, in caso di mancata accettazione di un pagamento, di 

qualsiasi importo, tramite carta di pagamento, è prevista una sanzione pecuniaria di 

euro 30,00 aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata 

l’accettazione del pagamento. 

 

° ° ° 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 
 
 
 
 

Studio Nicolini Commercialisti Associati  

 

 

Milano, 17 gennaio 2022 

 

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non 
costituiscono un parere sulle materie trattate. 
Lo Studio rimane a completa  disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.  
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