
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 12 DEL 23.02.2022  

SOGLIA CONTANTI EURO 2.000  

Il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo 

tra soggetti (anche donazioni) era sceso a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022, in realtà, per 

effetto di un emendamento approvato al decreto Milleproroghe, torna ad essere di 

1.999,99 euro (soglia di euro 2.000). 

Il limite scenderà a 1.000 euro solo dal 1° gennaio 2023, quindi si tratta semplicemente di 

un differimento. 

La modifica influisce anche sulle eventuali violazioni commesse dall’inizio dell’anno, 

quando il limite era temporaneamente sceso a 1.000 euro, infatti, in applicazione del prin-

cipio del favor rei, gli eventuali trasferimenti di denaro oltre la soglia di euro 1.000,00 non 

hanno rilevanza dal punto di vista sanzionatorio, a condizione, naturalmente, di non aver 

superato il limite di 1.999,99 euro. 

L ’ambito applicativo della disposizione è estremamente ampio, infatti, il limite al trasfe-

rimento del denaro contante deve essere osservato indipendentemente dalla causale sotto-

stante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati e pertanto, si applica non 

solo per l’acquisto di beni e servizi, ma ad esempio, anche alle donazioni. 

Si ricorda che è vigente il divieto di frazionare l’operazione al fine di aggirare il limite 

massimo. Il divieto di superare il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato 

con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. 

Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di 

valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso 

più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in 

un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni. 

 

BONUS PSICOLOGO 

Le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un 

emendamento al Decreto Milleproroghe che prevede l’introduzione del bonus psicologo 

2022.  

Lo stanziamento previsto è pari a 20 milioni di euro sia per il bonus psicologo che per 

potenziare i servizi di salute mentale.  



 

Tale contributo economico viene introdotto alla luce dell’aumento delle condizioni di 

stress, ansia, depressione causato dalla pandemia e della crisi socio economica. 

Il bonus è rivolto a chiunque soffra di un disagio di salute mentale, causato da pande-

mia, dai lockdown o da altri fattori di stress dovuti ad esempio a Dad o smart working, 

senza distinzioni di età. 

La misura servirà per il pagamento delle spese per sessioni di psicoterapia e sarà rico-

nosciuta fino ad un massimo di euro 600,00 l’anno a persona. 

Tale importo sarà parametrato alle varie fasce ISEE. 

Maggiori informazioni, requisiti di accesso e modalità di presentazione dell’apposita 

domanda saranno rese note in un apposito Decreto attuativo del Ministero della Salute 

adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze entro trenta giorni 

dall’entrata in vigore della conversione in legge del Decreto Milleproroghe.  

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

 Avv. Loreta Bianco 

 


