
Scheda comparativa limite di pagamento in contante nei Paesi UE

Limite UE 10.000 euro 
Regolamento (UE) 2018/1672 del 23 ottobre 2018 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'UE o in uscita dall'Unione

  Elaborazione  Federpreziosi Confcommercio 

Paese Limite di pagamento
Soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore: 1999,99 euro dal 1°gennaio 2023 999,99 euro come 
da dl 228/2021 -
È possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a 
cittadini stranieri non residenti in Italia e in un Paese UE e SEE, entro il limite di 15.000 euro.

Austria Nessun limite.
Belgio Limite di 3.000 euro in contante nelle transazioni commerciali

Bulgaria
Limite di 10.000 lev (circa 5.112 euro). Necessario pagamento bancario (versamento o carta) per importi superiori

Cipro Nessun limite.

Croazia
Limite alla circolazioone dei contanti a 15.000 euro come da direttiva precedente all'attuale

Danimarca
Nessun limite. Tuttavia, oltre la cifra di 10.000 DK (circa 1.340 €) il consumatore diviene corresponsabile in caso di evasione 
fiscale, a meno che non comunichi la transazione alla Autorità

Nessun limite.
Le istituzioni creditizie e finanziarie debbono accettare senza limiti i versamenti di banconote e monete. Tutte le altre entità 
giuridiche e i cittadini, devono rispettare un limite di n. 50 banconote o monete, qualsiasi sia il valore delle stesse.

Nessun limite.
I commercianti possono non accettare quantità elevate di contanti (oltre le 50 banconote), purché sia chiaramente indicato 
precedentemente.
1.000 euro (per i residenti fiscalmente in Francia) – 15.000 euro per i consumatori non residenti fiscalmente in Francia (3.000 
per gli operatori commerciali).
Il commerciante può non accettare:

- Un numero elevato di banconote (oltre 50)
- Banconote di valore enormemente superiore al bene acquistato
- Banconote il cui segno di sicurezza non sia più riconoscibile (danneggiate)

Germania Nessun limite.

Grecia
Limite per acquisti fino a 1.500 euro(IVA inclusa). Oltre, è necessario versamento bancario, carta o assegno.

Irlanda Nessun limite
Lettonia Nessun limite
Lituania limite alla circolazione 3.000 euro

Lussemburgo Nessun limite.
Malta Nessun limite.

Paesi Bassi Nessun limite ma obbligo di segnalare le transazioni sospette di importo superiore ai 2.000 euro
Polonia Limite di 3.300 euro

Portogallo
Limite di 1.000 euro per le transazioni commerciali. Oltre solo tramite versamento bancario, carta e assegno nominale.

Rep. Ceca
Limite di 350.000 CZK (circa 14.000 euro) giornaliero per pagamenti in contante. Limite di 50 monete, ma nessun limite fisso di 
numero per le banconote, che possono però essere non accettate se danneggiate.

Romania Soglia giornaliera 2.100 euro

Slovacchia
Limite di 5000 euro per le transazioni commerciali (B2B e B2C). Fino a 15.000 per le transazioni private.

Slovenia Nessun limite.

Spagna
Limite di 2.500 euro per i residenti in Spagna e 15.000  europer i non residenti. Legge non applicabile per transazioni tra 
privati. Ammende fino al 25% del contante trasferito.

Svezia
Nessun limite previsto. Tuttavia ogni professionista è libero di non accettare un ammontare da lui ritenuto eccessivo di 
contante, purché le condizioni siano indicate chiaramente prima della vendita.

Nessun limite per i consumatori.
Limite di 1,5 mln HUF (circa 5000 euro) al mese per le persone giuridiche, le imprese e i soggetti a IVA.
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