#La Camera,
##premesso che:
##negli ultimi anni il legislatore è intervenuto di frequente con provvedimenti restrittivi sulla
disciplina della circolazione del contante. Tali interventi sono stati introdotti con una doppia
finalità: da un lato, l’esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare
il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; dall’altro, l’obiettivo dell’amministrazione
finanziaria di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, attraverso la limitazione dei pagamenti
effettuati in contanti, che ovviamente ben si prestano a «coprire» operazioni effettuate «in nero»;
##in particolare, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto «decreto salva Italia»
(convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), ha - da ultimo - ridotto, a
decorrere dal 6 dicembre 2011, da euro 2.500 ad euro 1.000 la soglia dei pagamenti in contanti e di
utilizzo degli assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore. Il divieto di violare
tale limite si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, quale che sia la loro
nazionalità. I soggetti sanzionabili sono sia colui che ha pagato sia colui che ha riscosso gli importi,
ivi compreso il lavoratore dipendente che abbia accettato il pagamento dello stipendio superiore a
999 euro in contanti;
##pertanto, allo stato attuale, è possibile effettuare pagamenti in contanti sino alla soglia massima di
euro 999,99 ed è vietato il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante (nonché di libretti
di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore) per importi pari o superiori ai 1.000
euro: per l’effettuazione di tali operazioni di trasferimento da un soggetto ad un altro occorre
rivolgersi a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste italiane spa;
##successivamente al citato intervento restrittivo del 2011, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
cosiddetto «decreto semplificazioni», ha introdotto una deroga alle norme sulla limitazione di
circolazione del contante per acquisti effettuati da cittadini extra-Unione europea presso
commercianti al minuto, nonché le agenzie di viaggio e turismo;
##in tema di circolazione del denaro contante, sono, inoltre, state introdotte alcune recentissime
novità: con riferimento alle corresponsioni di canoni d’affitto, con effetto dal 1^ gennaio 2014, la
legge di stabilità per l’anno 2014 (legge n. 147 del 2013), al comma 50 dell’articolo 1, ha previsto
che i canoni di locazione delle abitazioni non possano più essere pagati in contanti. La norma
prevede che, indipendentemente dall’ammontare mensile del canone di locazione, per il pagamento
dell’affitto debbano essere utilizzati mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità dei
flussi di denaro;
##in termini di obbligo di adozione di strumenti pos per imprese e professionisti, il decreto
ministeriale del 24 gennaio 2014, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ha dato attuazione al
disposto dell’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per cui dal 1^ gennaio 2014 è stato introdotto
l’obbligo di accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito, in favore di imprese e
professionisti, per l’acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi. Dal 28 marzo 2014 al 30
giugno 2014, sono obbligati ad accettare pagamenti di importi superiori a 30 euro, effettuati con
carte di debito, solo le imprese e professionisti che nel 2013 hanno registrato un fatturato superiore
a 200.000 euro; dal 1^ luglio 2014, tutte le imprese ed i professionisti sono obbligati ad accettare i
pagamenti di importo superiore ad euro 30 effettuati con carte di debito;
##secondo uno studio della Cgia di Mestre del febbraio 2015, cresce l’ammontare di banconote in
circolazione nel nostro Paese. Nel 2014 la massa monetaria complessiva ha sfiorato i 164,5 miliardi
di euro. Negli ultimi 7 anni di crisi l’incremento percentuale è stato del 30,4 per cento, a fronte di
una variazione dell’incidenza delle banconote sul prodotto interno lordo del +2,4 per cento e di un
aumento dell’inflazione che ha sfiorato il 10 per cento;
##l’enorme uso del contante deriva dal fatto che in Italia ci sono quasi 15 milioni di unbanked, ossia
persone che non hanno un conto corrente presso una banca e che, di conseguenza, non utilizzano
alcuna forma di pagamento tracciabile, come la carta di credito, il bancomat o il libretto degli
assegni; l’Istat, nella pubblicazione «I consumi degli italiani», segnala che il mezzo di pagamento

più diffuso tra le famiglie è il denaro contante, soprattutto nel caso degli anziani, single (95,9 per
cento) o in coppia (92,8 per cento). Il 37,9 per cento delle famiglie usa il bancomat e il 10,9 per
cento la carta di credito. Molti preferiscono ancora adesso tenere i propri risparmi in casa, anziché
affidarli ad una banca, considerati, soprattutto, i costi per la tenuta di un conto corrente tra i più
elevati d’Europa;
##sempre secondo i dati della Cgia di Mestre, nonostante l’Italia abbia il limite all’utilizzo del
contante più basso d’Europa, l’evasione fiscale non sembra averne risentito. Anzi, dagli studi
emerge un dato sorprendente: c’è pochissima correlazione tra la soglia limite all’uso di cartamoneta
imposta per legge e il rapporto tra la base imponibile iva non dichiarata e il prodotto interno lordo,
vale a dire l’evasione fiscale;
##tra il 2000 e il 2012 (ultimo anno in cui i dati sono disponibili), a fronte di una soglia limite
all’uso del denaro che è rimasta pressoché stabile fino al giugno 2008, l’evasione ha registrato un
andamento altalenante fino al 2006, per poi scivolare progressivamente fino al 2010. Se tra il 2010 e
l’anno successivo l’«asticella» del limite al contante si è ulteriormente abbassata (passando da 5.000
a 1.000 euro), l’evasione, invece, è salita fino a sfiorare il 16 per cento del prodotto interno lordo,
per poi ridiscendere nel 2012 sotto quota 14 per cento;
##rispetto agli altri Paesi europei in Italia i costi per le transazioni tramite pos (point of sale) sono
più elevati in media del 50 per cento; elevati anche i costi per l’installazione e la gestione dei pos
che hanno una componente fissa e una variabile: i costi fissi comprendono un canone annuale per
l’affitto dell’apparecchiatura pos e il mantenimento di una linea telefonica dedicata, più o meno
costosa a seconda della velocità della transazione. Ne consegue che il migliore incentivo alla
diffusione dei pos non è costituito dalla sua obbligatorietà, ma dalla riduzione dei costi di gestione. I
pagamenti tramite pos in Francia sono più del doppio di quelli dell’Italia (398 miliardi di euro
contro 160 miliardi), eppure i terminali installati Oltralpe non sono molti di più (1.834.000 contro
1.501.600). Il confronto con la Germania è ancora più indicativo, alla luce degli ultimi dati ufficiali
(Banca dei regolamenti internazionali, dicembre 2012) in quel Paese ci sono infatti meno pos che in
Italia (720 mila), ma vengono usati per più transazioni (174 miliardi di euro);
##in attuazione di quanto previsto da tali disposizioni si sono tenute riunioni tra l’Associazione
bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane spa, il
Consorzio bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese
maggiormente significative a livello nazionale, senza tuttavia giungere all’elaborazione di un testo
condiviso secondo le modalità e nei termini previsti; si registrano, peraltro, positive esperienze tra
alcuni istituti di credito ed associazioni imprenditoriali e di imprese, che hanno ridotto, fino ad
azzerarli, i costi di transazione;
##tra i principali membri dell’Unione europea, ben 11 Paesi non prevedono alcun limite all’uso del
contante. La Francia e il Belgio hanno una soglia di spesa con la cartamoneta di 3.000 euro, la
Spagna di 2.500 euro e la Grecia di 1.500 euro. L’Italia e il Portogallo, invece, manifestano la
situazione più restrittiva: la soglia massima, oltre il quale non si può più usare il contante, è pari a
1.000 euro;
##a febbraio 2015 il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato l’intenzione del Governo di
elevare il limite all’utilizzo del contante dagli attuali 999,99 euro a 3 mila euro, condizionando il
varo della misura all’adozione del decreto delegato sulla fattura elettronica. Infatti, con una
transazione «tracciata» con una fattura elettronica o uno scontrino immediatamente visibile al fisco,
l’eventuale incasso in contanti non dovrebbe creare problemi;
##il 21 aprile 2015, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
Matteo Renzi, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in
via preliminare, il decreto legislativo sulla fatturazione elettronica, che introduce misure volte ad
incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a carico dei
contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi,
nonché adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore
aggiunto (iva) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei

pagamenti, nonché a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici;
##il varo del decreto legislativo crea oggi le condizioni per la definitiva rimozione del limite all’uso
del contante previsto dalla normativa vigente;
impegna il Governo:
##a valutare la possibilità di assumere ulteriori iniziative normative, rispetto alle norme contenute
nella delega fiscale, in materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica e
contestualmente a valutare l’opportunità di una revisione della disciplina vigente in tema di uso del
contante, prevedendo un innalzamento della soglia limite dei 1.000 euro e ponendo l’Italia in linea
con gli altri Stati europei;
##a dare rapida attuazione al regolamento (UE) n. 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta, nelle parti in cui si prevede una facoltà dello Stato membro di definire alcune misure, con la
finalità di equiparare il costo dei mezzi di pagamento elettronici in Italia alla media dei costi in
essere presso gli altri Stati europei.
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