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Lì, 11/03/2014 
 

 
CIRCOLARE 637/14 
 
OGGETTO: “RIDIMENSIONATE” LE RESTRIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI  
  CANONI DI LOCAZIONE 

 
• Art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 
• Art. 1, comma 50, Legge n. 147/2013 
• Nota MEF 5.2.2014, n. 10492/DT 
 

I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF 
 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha interpellato il MEF al fine di ottenere 
“delucidazioni” in merito alla disposizione sopra riportata. 
Con la Nota 5.2.2014, n. 10492/DT il MEF ha preliminarmente evidenziato che per 
l’irrogazione della specifica sanzione prevista dal D.Lgs. n. 231/2007 per le violazioni 
all’uso del contante (dall’1% al 40% della somma trasferita, con un minimo di € 3.000) 
“rileva” il limite di € 1.000. 
Sul punto il MEF specifica che per la finalità di prevenzione del riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo: 
 

 
 
Fermo restando il rispetto del limite di € 1.000, secondo il MEF: 
 

 
 
Considerato che in caso di pagamento in contante del canone di locazione per una somma 
inferiore ad € 1.000 non è prevista l’applicazione di alcuna sanzione, la finalità di 
“conservare traccia” delle movimentazioni (in contante) tra conduttore e locatore può 
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essere quindi soddisfatta tramite una “semplice” ricevuta dell’avvenuto pagamento del 
canone di locazione. 
Da quanto sopra si può desumere che l’ipotizzato obbligo di tracciabilità del pagamento del 
canone è stato “ridimensionato” dal MEF. Quindi in presenza di un canone di locazione ad 
uso abitativo pagato per contante per un importo fino ad € 999,99 il locatore, rilasciando 
una specifica ricevuta, “soddisfa” l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti in esame. 
Tale formalità è ritenuta sufficiente: 
 

 
 
Per importi pari o superiori a € 1.000 il locatore deve utilizzare obbligatoriamente 
strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio, bonifico bancario, assegno). 
 

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

    ENTI REV S.r.l. 


