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Bassano del Grappa, 15 novembre 2017 
 

 

OGGETTO: Nuova normativa Antiriciclaggio 

 

 

In data 03.10.2017 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha 

reso disponibili una serie di risposte1 a richieste di chiarimenti, con l’obiettivo di agevolare la corretta 

applicazione da parte dei destinatari delle novità in materia di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs. 25.05.2017 

n. 90, in vigore dal 04.07.2017. 

In particolare desideriamo porre la Vostra attenzione al fatto che il Ministero ha chiarito che, nel caso 

di attività commerciale con acquisti frequenti e relativo pagamento alla consegna mediante denaro contante, 

con pagamenti singoli nel limite di Euro 2.999,99 (quindi sotto la soglia di Euro 3.000,00 prevista per le 

transazioni in contante) ma la cui fattura riepilogativa del mese riporta un totale superiore alla soglia, 

l’operazione è sanzionabile, in quanto i vari pagamenti sono considerati “artificiosamente frazionati” al 

solo scopo di eludere la norma. In sostanza il Ministero ha ritenuto che questo tipo di operazioni non derivino 

dalla prassi commerciale, ma configurino un tentativo di aggirare la norma. A tal proposito viene anche 

specificato che “ad ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate 

le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante”.  

La normativa relativa all’uso del denaro contante prevede che i soggetti interessati al rispetto degli 

obblighi antiriciclaggio (in questo caso il professionista/lo studio) è tenuto a comunicare le infrazioni 

riscontrate alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti. 

 

                                                 
1 http://www.dt.tesoro.it/it/faq/ 
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La violazione della norma comporta l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 

- per il soggetto che ha commesso la violazione – sanzione da Euro 3.000,00 ad Euro 50.000,00 

- per il professionista che omette di comunicare la violazione – sanzione da Euro 3.000,00 ad 

Euro 15.000,00 

 

Il Ministero ha tuttavia chiarito che se la pluralità di pagamenti è connaturata all’operazione stessa (es. 

contratto di somministrazione) o se è la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad 

esempio l’accordo di pagamento rateale), non è ravvisabile la violazione della norma. È il caso ad esempio 

di una fattura di importo complessivo pari ad Euro 6.000,00, con l’indicazione della modalità di pagamento 

30, 60 e 90 giorni, che può essere saldata nei termini concordati con 3 distinte movimentazioni di denaro 

contante di Euro 2.000,00 ciascuna. Tali modalità di pagamento devono essere indicate in fattura. 

ATTENZIONE: l’Amministrazione Finanziaria può valutare, caso per caso, se il 

frazionamento sia stato realizzato con lo specifico intento di eludere il divieto imposto dalla norma. 

In considerazione della portata dei chiarimenti e dell’entità delle sanzioni, invitiamo i clienti a prestare 

la massima attenzione ai trasferimenti posti in essere mediante denaro contante e a contattare lo Studio per 

valutare la regolarità delle operazioni effettuate. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 Distinti saluti 


