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 Nuove soglie 

Le modifiche introdotte dalla legge comunitaria hanno lo scopo di allineare la 
disciplina del monitoraggio fiscale a quella in materia di antiriciclaggio, innalzando 
quindi la soglia che fa scattare l’obbligo di comunicazione da 10 mila euro agli 
importi pari o superiori a 15 mila euro. 

Intermediari finanziari 

Gli intermediari finanziari interessati dall’ adempimento sono: banche, Poste 
italiane, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Sim, Sgr, Sicav, 
assicurazioni, agenti di cambio, società di riscossione tributi, intermediari iscritti 
all’albo ai sensi dell’articolo 106 del Testo unico bancario, società fiduciarie, 
succursali dei soggetti citati aventi sede legale in uno Stato estero, insediate in 
Italia, Cassa depositi e prestiti, fiduciarie, cambiavalute e altri soggetti individuati 
dal Tub. 

Mezzi di pagamento 

I mezzi di pagamento che devono essere comunicati sono: denaro contante, 
assegni bancari e postali, assegni circolari e altri a essi assimilabili o equiparabili, 
vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre 
carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro 
strumento che permette di trasferire, movimentare o acquisire, anche 
telematicamente, fondi, valori o disponibilità finanziarie. 

Comunicazione 

La comunicazione deve contenere: data, causale, importo e tipologia  

n.18 – 30 aprile 2014 

 FOCUS: bonifici e trasferimenti esteri: nuove 
soglie e procedura 

IN SINTESI 

Cambiano le modalità e termini per il monitoraggio fiscale a fronte dell’entrata in vigore 

della legge europea 97/2013 che ha rivisto la disciplina relativa ai trasferimenti da o verso 

l’estero di denaro e altri mezzi di pagamento attraverso gli intermediari finanziari.  

http://www.pmi.it/tag/controlli-fiscali
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dell’operazione eventuale rapporto movimentato, eventuale presenza di denaro 
contante (per le operazioni fuori conto), i dati identificativi dei clienti che 
dispongono l’ordine di pagamento, dati identificativi dei clienti destinatari 
dell’ordine di accreditamento, dati identificativi dell’intermediario finanziario e 
degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri. 

Decorrenza 

Le nuove soglie e la nuova comunicazione si applicano a partire dalle operazioni 
effettuate nel 2014, anche nel caso in cui il trasferimento avvenga con più 
operazioni che appaiono collegate tra loro per realizzare un’operazione frazionata. 
Per le operazioni realizzate nel 2013 valgono le vecchie regole previste dal 
provvedimento del 28 luglio 2003. Il primo invio delle nuove comunicazioni avverrà 
quindi nel 2015, utilizzando l’infrastruttura informatica Sid (Sistema di 
interscambio dati), secondo le modalità fornite con il provvedimento 25 marzo 
2013. Entro 5 giorni lavorativi l’Agenzia certificherà l’avvenuta presentazione della 
comunicazione tramite una ricevuta, in caso di controllo formale positivo, o fornirà 
una ricevuta di scarto in caso contrario. La comunicazione andrà trasmessa, con 
cadenza annuale, entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto 
d’imposta relativa all’anno di riferimento della comunicazione.  

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/91a7e8004f05868e829896d87da9c474/Doc+unico+Provv+25_03_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=91a7e8004f05868e829896d87da9c474
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/91a7e8004f05868e829896d87da9c474/Doc+unico+Provv+25_03_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=91a7e8004f05868e829896d87da9c474

