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Oggetto: antiriciclaggio e tracciabilità pagamenti retribuzioni/compensi 
 
 
Circolare numero: 003/2013 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
In sintesi 
 
Il limite di utilizzo del contante previsto dalle norme antiriciclaggio è stato ulteriormente ridotto dalla 
Riforma Monti (d.l. n.201/2011 convertito in L. n.214/2011). Ciò ha imposto un ripensamento del 
sistema di erogazione delle retribuzioni di importo superiore alla soglia di tracciabilità. In particolare 
tali retribuzioni non possono più essere erogate in contanti, ma possono essere corrisposte solo 
tramite bonifico, assegno bancario/postale o strumenti tracciabili con “indicazione del nome o della 
ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. 
 
Approfondimento 
 
La regolamentazione del sistema di circolazione del denaro è contenuta nell’art.49, d.lgs. 
n.231/2007e riguarda anche il mondo del lavoro. 
La norma prevede che “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari 
o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra 
soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o 
superiore a 1.000 euro.Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti 
di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.”.  
 
La normativa antiriciclaggio trova applicazione anche in riferimento al pagamento degli stipendi e 
dei compensi ai collaboratori quando il “valore dell’operazione” ossia il saldo del cedolino paga, 
superi la soglia dei 999,99€. In tal caso il pagamento deve essere effettuato esclusivamente 
mediante assegni o bonifici o altri strumenti che permettano di tracciare la provenienza e la 
destinazione del denaro. 
 
Il problema che si pone è quello di capire se la normativa antiriciclaggio trova applicazione anche 
quando la retribuzione venga erogata con modalità di acconto e saldo dove l’acconto o il saldo o 
entrambi siano ciascuno di importo inferiore al valore soglia di 999,99€. 
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze interpreta la normativa antiriciclaggio nel senso che “non 
sono consentiti i trasferimenti di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificiosamente 
frazionati allo scopo di eludere la legge” (circolare del 5.8.2010). In tale contesto potrebbe essere 
considerato privo di finalità elusive il frazionamento dei pagamenti per importi pari o superiori alla 
soglia di tracciabilità se dipendente da prassi o da precedenti accordi (Circolare n.2/RGS 2012). 
 
Ne consegue, dunque, che è possibile utilizzare il contante per pagamenti frazionati di operazioni 
che sono complessivamente superiori alla soglia consentita purché il frazionamento in più importi 
“inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali o siano conseguenza della libertà 
contrattuale (ad esempio, pagamento rateale delle retribuzioni) e non, invece, artificiosamente 
realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.  
 
Ragionevolmente un trasferimento di denaro in contanti, utilizzato per pagare gli stipendi a 
settimana – come d’uso in edilizia, in agricoltura o nel lavoro domestico – o per corrispondere 
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acconti sulla retribuzione o per il pagamento rateale degli stipendi, non può essere considerato “un 
frazionamento artificioso allo scopo di eludere la legge” se tale forma di pagamento costituisce un 
uso aziendale. 
 
Tuttavia l’Autorità amministrativa può sempre iniziare accertamenti tesi a verificare se la dilazione 
debba considerarsi vietata perché artificiosa, pertanto è sempre opportuno che la corresponsione 
frazionata o rateale in contanti della retribuzione risulti da documentazione atta a comprovare 
l’esistenza di una prassi commerciale o di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore (ad esempio 
l’accordo potrebbe essere riportato nella lettera di assunzione oppure in accordi aziendali). 
 
Nella gran parte dei casi le retribuzioni vengono bonificate in conto corrente oppure corrisposte 
con assegno bancario, pertanto i casi di pagamenti in contanti dovrebbero essere residuali e con 
ogni probabilità limitati a lavoratori che possono avere difficoltà ad aprire un conto corrente, come 
potrebbe accadere per alcuni lavoratori extracomunitari o per soggetti falliti. 
 
 
Per quanto sopra, con particolare riferimento ai pagamenti in contanti con il sistema dell’acconto e 
del saldo, nell’invitare alla prudenza suggeriamo quanto segue. 
 

- se la modalità di pagamento mediante acconti in contanti costituisce un uso/prassi 
aziendale non vi dovrebbero essere necessità di ulteriori formalizzazioni poiché dalla 
contabilità dovrebbe essere agevole dedurre che da tempo ed ogni mese la retribuzione 
viene corrisposta con acconti e saldi. 

 
- la corresponsione dell’acconto in contanti a singoli lavoratori andrebbe evitata, nel caso è 

indispensabile che l’accordo risulti da atto scritto (ad es. contratto di assunzione / accordo 
individuale). 

 
- se la modalità di pagamento in acconto e saldo non costituisce uso/prassi/accordo 

aziendale o individuale (scritto) il pagamento dell’acconto e del saldo, la cui somma vada 
oltre la soglia, deve essere sempre tracciabile e non può essere fatta in contanti. 

 
- se il lavoratore/collaboratore non ha acceso alcun conto in banca/posta (ad esempio 

extracomunitari/soggetti falliti, ecc.) dovrebbe essere sempre possibile ottenere dalla banca 
o dalla posta l’emissione di apposite “carte di debito” ricaricabili dotata di codice IBAN sul 
quale far accreditare lo stipendio. 

 
 
Sanzioni 
L’eventuale violazione delle norme antiriciclaggio comporta l’applicazione di una sanzione 
pecuniaria prefissata nel minimo e calcolata in percentuale della cifra indebitamente trasferita in 
contanti ovvero tramite assegno privo della clausola di non trasferibilità (art.58, d.lgs. n.231/2007). 
 
Fermo l’importo minimo della sanzione di 3.000,00 euro, qualora i trasferimenti illeciti interessino 
cifre tra i 5.000,00 euro e i 50.000,00 euro la sanzione sarà calcolata nella percentuale compresa 
tra l’1% e il 40% della cifra indebitamente trasferita; qualora i trasferimenti illeciti interessino importi 
superiori ai 50.000,00 euro la sanzione sarà calcolata nella percentuale compresa tra il 5% e il 
40%. 


