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Santa Croce sull’Arno, lì 30 giugno 2020.

                                                                       

A tutti i Sigg.ri Clienti

                                                                              Loro sedi

CIRCOLARE N. 37/2020

A partire da domani 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, la soglia massima per i 

pagamenti in contanti scenderà da 3.000 (2.999,99) a 2.000 euro (1.999,99), per 

diminuire ancora a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.

Si ricorda che la violazione sussiste quando il trasferimento intercorre fra 

soggetti diversi e che nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo 

inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, 

non rientrano nel divieto:

-quelli relativi a distinte ed autonome operazioni: fatture verso lo stesso 

fornitore o dallo stesso cliente per fatture indipendenti fra loro in quanto non 

legate ad unico ordine;

-quelli riguardanti la medesima operazione quando il frazionamento è 

connaturato all’operazione stessa;

-i pagamenti rateali stabiliti per iscritto oppure annotati in fattura.

Inoltre si ricorda che è sempre consentito che il pagamento di una somma 

superiore al limite di legge avvenga in modo tracciato (assegno, bonifico, carte 

di credito) e in parte in contanti, purché naturalmente quest’ultimo sia inferiore 

ai limiti di legge vigenti.

Per ulteriori precisazioni in merito si rinvia alla nostra circolare n. 12 del 2019.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori 

chiarimenti.

          Cordiali saluti.       

			 							 Studio Commercialisti Associati 

PAGAMENTI IN CONTANTI: DAL 01-07 LIMITE A 2.000 EURO

COMMERCIALISTI

REVISORI CONTABILI

Dott. Riccardo Bartolommei

Rag. Carlo Carli Maltinti

Rag. Adriana Benelli 

Dott.ssa Lucia Cioli

COLLABORATORI

Rag. Stefano Terreni

(consulente del lavoro)

Dott.ssa Monica Masini

(commercialista – revisore contabile)

Dott. Luca Grossi

(commercialista – revisore legale)

Dott.ssa Benedetta Caponi

(commercialista)

Dott.ssa Paola Urti

(avvocato) 

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano

via San Tommaso, 5 - 1°piano

56029 S.Croce sull'Arno  (Pisa)

Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21

Fax +39 0571.327.10 - 383.336

info@sca.pi.it

www.sca.pi.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504


