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Con la riconversione in Legge del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017, sono stati in-
introdotti nuovi limiti di prelievo sul conto corrente da parte dell’impresa e dell’imprenditore. 
In pratica per chi preleva dal conto corrente una somma superiore a mille euro in un giorno o a cin-
quemila euro in un mese potrebbe essere oggetto di indagini da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
Viene infatti fissato un limite numerico alle operazioni sul proprio conto oltre il quale scatterà auto-
maticamente una presunzione di “nero” qualora il contribuente imprenditore non riesca a dimostra-
re il contrario. Questa la modifica più critica approvata dal decreto fiscale e che rischia di costituire 
un vero e proprio tormento per contribuenti e risparmiatori nonché imprenditori. Difatti, benché la 
normativa antiriciclaggio stabilisce che l’uso del contante è vietato solo a partire da 3.000 euro, e 
nonostante i chiarimenti ministeriali secondo cui tale limite non si applica a prelievi e versamenti 
sul conto corrente “per i quali non vi è alcun tetto”, la nuova norma vorrebbe imporre ai correntisti 
un vincolo particolarmente forte, almeno per quanto riguarda gli imprenditori. La norma interessa 
solo gli imprenditori e non anche i professionisti. Quindi tutte le volte in cui le cause del prelievo o 
del versamento in banca non possono essere dimostrate al fisco, l’Agenzia delle Entrate può presu-
mere che, dietro l’operazione, si nasconda un’attività in “nero”. Si ricorda comunque che 
l’Amministrazione Tributaria ha sempre avuto nel mirino quei comportamenti che risultassero incoe-
renti tra utilizzo del contante, indice del tenore di vita privato, rapportato al volume d’affari dichiara-
to. La norma quindi è stata introdotta solo per stabilire un limite numerico oltre i quali in automati-
co scatta la presunzione di acquisti in nero e quindi con altrettanti ricavi .  Riscrivendo la norma il le-
gislatore interviene affermando che la stessa potrà operare al ricorrere di un requisito «numerico»: 
la presunzione contraria al contribuente, per i prelievi non giustificati, scatterà solo se viene superato 
il limite giornaliero di mille euro e, comunque, quello di 5 mila euro mensili. Entro tale limite ci si 
trova dinanzi a una sorta di «franchigia» entro la quale il problema non dovrebbe sussistere. Si trat-
ta, ovviamente, solo di una «presunzione» che opera per di più in automatico, ma che consente 
sempre la prova contraria. Una prova, tuttavia, non sempre facile da raggiungere considerando che, 
spesso, si perde traccia e memoria delle ragioni dei propri spostamenti monetari. Ecco allora che, ol-
tre a una corretta causale, è sempre meglio conservare un archivio con i documenti giustificativi 
dell’impiego di consistenti somme di denaro. 
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Partendo dal presupposto che la norma antiriciclaggio ha posto il divieto di utilizzare il denaro con-
tante sopra i 3.000 euro ma ciò non si applica nei rapporti con la banca, sia riguardo i versamenti sul 
conto che sui prelievi da conto corrente o da bancomat, si deve presumere che un’impresa e gli altri 
contribuenti, siano liberi di effettuare versamenti sul conto corrente per qualsiasi importo, anche su-
periore a 3000 euro.  Ma se questo è possibile per la normativa antiriciclaggio diverso è per il fisco. È 
possibile, per le operazioni in denaro contante, che un domani l’Agenzia delle Entrate chieda al sog-
getto, impresa o contribuente, che di fatto ha depositato quella somma di spiegare e documentare la 
provenienza di tale denaro, specialmente se l’importo dell’operazione non è in linea con il reddito da 
lui prodotto. L’indagine bancaria, infatti, è prevista dalla legge e permette al fisco di effettuare inda-
gini sui conti correnti dell’impresa, dell’imprenditore e dei suoi familiari, ad eccezione delle operazio-
ni riferibili alle esigenze personali degli attori interessati e successivamente concludersi in un accer-
tamento fiscale sulla base dei dati raccolti. Per cui è utile che l’imprenditore, o contribuente in gene-
rale, possa dimostrare la fonte dei redditi che ha versato sul suo conto corrente o quello di un fami-
liare, qualora non abbia provveduto ad indicarli nella dichiarazione dei redditi. 
La norma sui versamenti in conto corrente, è applicabile, oltre che agli imprenditori alle persone fisi-
che, ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ai professionisti. Questi ultimi sono solo esclusi dai limiti 
di prelievo in conto corrente. 
Riepilogando brevemente, l’impresa e gli imprenditori devono essere in grado di dimostrare, qualora 
ponessero in essere operazioni di versamento in contati che risultassero consistenti o dubbie, la pro-
venienza del denaro. 
  
 
Anche ai prelievi è applicabile lo stesso principio applicato ai versamenti: la tracciabilità dei paga-
menti. Dal 1° gennaio del 2017i, il limite di utilizzo di denaro contante a 3.000 euro non si applica nei 
rapporti cliente-banca e come abbiamo visto sopra se non si pone alcun problema per la norma anti-
riciclaggio, potrebbero sorgere problemi invece con il fisco quando si tratta di prelievi non giustifica-
ti, ossia quando non è chiarita la fonte di tali somme prelevate, problema però che potrebbe essere 
risolto a monte effettuando delle operazioni tracciabili come lo sono i bonifici bancari o postali, nei 
quali la causale dà subito informazioni circa la natura dell’accredito e del soggetto beneficiario. 
Per questa tipologia di operazioni: prelievi di denaro contante, come si deve organizzare l’impresa/
l'imprenditore? 

 

http://www.guidafisco.it/pagamenti-contanti-limite-massimo-1000-euro-615


 
 

 

  

 

 

In merito al prelievo conto corrente, occorre ricordare ancora che in sede di riconversione del decre-
to fiscale collegato alla Legge di Bilancio, il decreto 193/2016 ha fissato dei nuovi limiti di prelievo 
conto corrente che sono: 
 Limite prelievo giornaliero sul conto corrente: 1000 euro; 
 Limite prelievo mensile sul conto corrente: 5000 euro. 
A questo punto però è necessario fare una distinzione per categorie di lavoratori. Per i lavoratori di-
pendenti, cittadini privati, pensionati: non ci sono limiti e né possibilità di controlli fiscali, per cui se 
dovessero eseguire un prelievo bancomat oltre soglia, non scatterebbe alcuna segnalazione al Fisco 
e alcun controllo fiscale da parte l’Agenzia delle Entrate. Per i professionisti, come i dipendenti e cit-
tadini privati, sono liberi di poter effettuare prelievi bancomat dal conto corrente senza che il supera-
mento dei nuovi limiti di prelievo possa far scattare controlli e presunzione di evasione fiscale. Per gli 
imprenditori: la normativa precedente al decreto fiscale 193/2016, prevedeva per gli imprenditori, 
l’obbligo di dover sempre giustificare i prelievi in conto corrente. Ciò voleva dire che un imprenditore 
a prescindere dall'entità del prelievo, era sempre soggetto a controllo fiscale e alla presunzione di 
evasione fiscale qualora non era in grado di indicare la provenienza del danaro. In pratica c'era sem-
pre la presunzione che avesse acquistato in nero per rivendere altrettanto in nero. Oggi, invece, con 
la nuova norma, il Governo ha fissato dei limiti oltre i quali scatta il controllo e la presunzione di eva-
sione fiscale. Tali soglie, che ricordiamo essere di 1.000 euro al giorno o di 5.000 euro al mese, sono 
valide solo per gli imprenditori. Superati tali limiti, scatta il controllo da parte dell'Agenzia delle en-
trate ed il conseguente obbligo da parte dell'imprenditore di fornire chiarimenti sull'origine e l'utiliz-
zo delle somme prelevate oltre soglia, in quanto considerati prelievi non giustificati. Qualora poi, 
l'imprenditore non riesca a fornire una giustificazione valida, scatterebbe l'imputazione di presunzio-
ne di attività illecita e di nero ed il recupero delle somme evase, tassando il prelievo come ricavo e 
quindi reddito. 

 

http://www.guidafisco.it/prelievi-conto-corrente-limiti-soglie-giorno-mese-controlli-sanzioni-1742
http://www.guidafisco.it/prelievi-conto-corrente-limiti-soglie-giorno-mese-controlli-sanzioni-1742
http://www.guidafisco.it/prelievi-bancomat-tetto-denaro-contante-1000-5000-controlli-multa-1743
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