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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Trasferimenti di denaro
Il D.lgs. 231/07 sull’antiriciclaggio ha introdotto dei limiti all’uso del
denaro.
La LEGGE DI STABILITA’ 2016 ha innalzato la soglia per l’uso del
contante da 1.000 € a 3.000 €; attualmente sono pertanto vietati
trasferimenti tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, di:
• denaro contante;
• libretti di deposito bancari o postali al portatore;
• titoli al portatore;
effettuati in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto del
trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 €.
08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Trasferimenti di denaro
La limitazione riguarda «complessivamente» il valore oggetto di

trasferimento e si applica anche alle c.d. «OPERAZIONI
FRAZIONATE», ossia a quei pagamenti singolarmente inferiori al
limite dei 2.999,99 € che appaiono artificiosamente frazionati ma
comunque riconducibili alla medesima transazione economica, o
effettuati con mezzi di pagamento diversificati, ad esempio 1.400 € in
denaro e 1.600 € in titoli al portatore.
08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Trasferimenti di denaro

NB

Sono possibili trasferimenti di denaro oltre la
soglia di 2.999,99€ quando ci si avvale
dell’intermediazione di una banca, di un istituto di
moneta elettronica o di Poste Italiane SpA.

In caso di violazione dei limiti all’uso del contante il professionista e il
cliente incorrono in una sanzione pecuniaria fino al 40%
dell’importo trasferito.

08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

Trasferimenti di denaro – ECCEZIONI
ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Gli assegni bancari e postali, infatti, potranno continuare ad essere
emessi privi di clausola di intrasferibilità solo per importi inferiori ai
1.000 €.
Sopra questo tetto, invece, l’assegno dovrà recare la dicitura “non
trasferibile”. In pratica, per gli assegni permarrà l’obbligo di indicare il

nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità a partire dai 1.000 €.
08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

Trasferimenti di denaro – ECCEZIONI
MONEY TRANSFER
Viene lasciata a 999,99 € la soglia per il servizio di “rimessa di denaro” di
cui all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 6 del DLgs. 11/2010 (c.d. “money transfer”).

08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

Trasferimenti di denaro – ECCEZIONI
PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Tutti

i

pagamenti,

a

qualsiasi

titolo

effettuati,

dalla

pubblica

amministrazione devono avvenire necessariamente mediante l’utilizzo di

strumenti telematici se l’importo della prestazione supera 999,99€.
Quindi, oltre agli stipendi, anche pensioni o compensi per attività
professionali e non, devono sempre avvenire attraverso il canale
telematico e la tracciabilità dell’operazione.

08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

Pagamento Stipendi - Privato Vs Pubblico
Stipendi del
datore di lavoro
privato
Il limite al pagamento in
contanti si alza a 3000€.
Un comportamento di certo
rischioso per l’azienda
perché esclude, in futuro,
la prova certa circa la
consegna del denaro
(prova che invece il
bonifico o l’assegno
consente)
08/04/2016

Stipendi del
datore di
lavoro pubblico
Nel pubblico impiego,
invece, il limite al
pagamento degli
stipendi resta ancorato
a 1000€: fino a 999,99€
è possibile la consegna
del cash, oltre tale soglia
permane l’obbligo della
tracciabilità
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ANTIRICICLAGGIO
DM 141/2006

A partire dal 22 aprile 2006 (D.M. 141) il professionista aveva l’obbligo
di:
 identificare il cliente;
 conservare e registrare le informazioni ed i dati raccolti relativi
alle operazioni indeterminate o superiori a 12.500 €;

 segnalare le operazioni sospette.
08/04/2016
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ANTIRICICLAGGIO
D.LGS. 231/2007

Successivamente, con l’entrata in vigore del D.lgs 231/07, il
professionista ha dovuto (e deve) affrontare l’obbligo di:
 effettuare l’adeguata verifica della clientela;
 conservare e registrare le informazioni ed i dati raccolti relativi
alle operazioni indeterminate o superiori a 15.000 €.

08/04/2016

56

ANTIRICICLAGGIO
D.LGS. 231/2007
Effettuare l’adeguata verifica significa:
 Identificare il cliente e il titolare effettivo;
 Acquisire informazioni su scopo e natura della prestazione;
 Effettuare la valutazione del rischio relativo al cliente e alla
prestazione da eseguire;
 Creare il fascicolo cliente;
 Applicare un controllo costante del cliente.

NB: Il fascicolo cliente deve essere separato da altri archivi e deve
contenere solo i documenti previsti dalla normativa sull’antiriciclaggio
08/04/2016
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LO STORICO

ANTIRICICLAGGIO
CONTROLLO COSTANTE
La verifica dello storico consiste in:
• controllo dei clienti attivi e cessati anno per anno;
• controllo sui documenti identificativi del cliente e delle operazioni

svolte come richiesto dai D.M. 141/06 e D.lgs. 231/07;
• controllo in merito a tutte le operazioni svolte anno per anno in
ordine cronologico per ogni cliente incrociando con la

documentazione di studio.
08/04/2016
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ANTIRICICLAGGIO
CONTROLLO COSTANTE
L’adeguata verifica prescrive anche una costante attività di controllo
nel corso della prestazione professionale:

il monitoraggio deve essere per frequenza ed approfondimento
proporzionato al grado di rischio assegnato al cliente
va verificata la presenza o l’insorgenza di uno o più indicatori di
anomalia e di comportamenti anomali tra cui quelli indicati negli

schemi emanati dall’UIF
08/04/2016
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LO STORICO

ANTIRICICLAGGIO
Gestione dello storico
Cassazione: no alle fatture con descrizione generica
Incorre in sanzioni il professionista o l'imprenditore che emette fatture
contenenti la sola indicazione generica "servizi professionali",
accorpando attività molto diverse in un'unica descrizione.
Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero
21980 del 28 ottobre 2015.

Per i giudici un'indicazione generica dell'operazione fatturata, che
accorpi indistintamente in un'unica descrizione attività diverse sotto il
profilo del loro contenuti, non soddisfa le finalità conoscitive che la
norma intende assicurare.
08/04/2016
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15 minuti – pausa
08/04/2016
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LA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO
Controlli
I controlli vengono effettuati da Nuclei Speciali di Polizia Valutaria
della Guardia di Finanza e possono scaturire da:
• indagini effettuate nei confronti di un cliente specifico dello
studio;
• indagini a campione su studi professionali;
• eventuali condotte omissive del professionista;
• una segnalazione effettuata dal professionista;
• a seguito di indagini per violazioni all’uso del contante o di
indagini di tipo fiscale.

08/04/2016
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I CONTROLLI

PROFESSIONISTA
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