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D O T T O R I  CO M M E R C I A L I S T I  

AV V O C A T I   

___________________________ 

 

MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

___________________________ 

 

PARTES LEGAL 

 

STEFANO VECCHIATO 

AVVOCATO 
 

ANDREA ZAMPROGNO 

AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 
 

SILVIA FURLAN 

AVVOCATO 
 

ANGELA BRUNO 

AVVOCATO 
 

LEONARDO BRIAN  

ABOGADO  

(SEDE DI BARCELLONA) 

 

AREA COMMERCIALISTI 
 

MICHELA ZANETTI 

DOTT. AREA FISCALE 
 

CARMEN TONELLO 

RAG. AREA FISCALE 
 

FRANCESCO FERRARESE 

DOTT. AREA SOCIETARIA 
 

ELENA TESSER  

RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 

RAG. AREA CONTABILE  
 

FEDERICA SPAGNOLO 

RAG. AREA CONTABILE  
 

MICHELA FENU 

RAG. AREA CONTABILE 

 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

FLAVIA RAMELLA 

EXPORT MANAGER 

 

GIULIO GIAI 

EXPORT MANAGER 

 

GIOVANNI PECORARI 

EXPORT MANAGER 

 

AREA AMMINISTRATIVA  
 

KATY MATTAROLLO 

RAG. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

 

AREA SERVIZI 
 

MARIKA BOLZONELLO 

AREA SERVIZI 

___________________________ 

 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 

DOTT. MARKETING STRATEGICO 

(SEDE DI TREVISO) 

 
 

Montebelluna, 4 gennaio 2022 

 

 

 

 

 

RIDUZIONE DEL LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI  e TASSO LEGALE 

 

 

Gentili Clienti, 

 

in questa nostra prima newsletter dell’anno evidenziamo  due  importanti  

novità  decorrenti  dal 1° gennaio 2022 trattati nella pagina successiva: 

 

1. Limite all’utilizzo del contante nei pagamenti 

 

2. Tasso Legale  

 

Confermandoci a Vostra disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i nostri 

più cordiali saluti. 

 

 

     

  Studio Partes 
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RIDUZIONE DEL LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI 

 

A seguito della riduzione progressiva dell’utilizzo di denaro contante prevista 

dalla Legge di Bilancio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022 il nuovo limite è 

fissato nella misura di  Euro 999,99 per singola transazione. 

 

Per il rispetto degli obblighi sulla limitazione del contante: 

− deve essere considerato il valore complessivo dell’operazione; 

− ad ogni fattura deve corrispondere un’autonoma operazione;  

− è possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c;  

− non è possibile frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria.     

 

LE SANZIONI 

La nuova soglia di pagamenti in contanti deve essere rispettata non solo da chi 

paga ma anche da chi riceve il denaro. 

La legge prevede dal 1° gennaio 2022 una sanzione minima di 1.000 Euro 

mentre la sanzione massima resta a 50.000 Euro. 

 

DEROGA UTILIZZO CONTANTE PER TURISTI UE/ EXTRA UE 

Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo sarà possibile 

accettare pagamenti in contanti, entro il limite di Euro 14.999,99, da cittadini 

stranieri non residenti in Italia. 

Per fruire della deroga occorre: 

− inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate in cui 

indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende 

utilizzare; 

− acquisire fotocopia del passaporto del cliente; 

− effettuare il versamento del denaro contante entro il primo giorno feriale 

successivo a quello dell’operazione. 

 

INTERESSE LEGALE ALLO  1,25%  DAL 1° GENNAIO 2022 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto 13.12.2021, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale 297 del 15.12.2021, stabilisce che dal 1° gennaio 2022 

il saggio di interesse legale passa dallo 0,01% allo 1,25% in ragione d’anno.  

 

L’aumento del tasso di interesse legale ha rilevanza sia sotto il profilo fiscale 

che contributivo.  

Ai fini fiscali, l’aumento del tasso di interesse legale allo 1,25% ha rilevanza, in 

particolare, in relazione al ravvedimento operoso. 

Ai fini civilistici serve anche per il calcolo della base imponibile delle imposte di 

registro, ipotecarie, catastale, di successione e donazione quando si tratta di 

assolverle con riferimento di un diritto di usufrutto, al trasferimento di un 

diritto di nuda proprietà. 

 


