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QUALI SONO LE REGOLE ?

COSA SUCCEDE SE NON SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE ?

Il trasporto del denaro contante è libero al di sotto di 10.000€.

La mancata dichiarazione costituisce violazione della normati-

Per importi pari o superiori a tale limite i viaggiatori devono

va valutaria e comporta:

osservare le seguenti regole:

per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza

Chiunque entra o esce dal territorio nazionale deve presen-

sino a 10.000 € – il sequestro amministrativo nella misura

tare l’apposita dichiarazione e può presentarla agli uffici

del 30% di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione

doganali sino al momento dell’entrata o dell’uscita

amministrativa dal 10% al 30% dell’importo eccedente il

dall’Italia. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le

limite;

informazioni sono inesatte o incomplete.

per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza

Chiunque tramite il servizio postale invia all’estero o riceve

superiore a 10.000 € – il sequestro amministrativo nella

dall’estero denaro contante di importo pari o superiore a

misura del 50% di tale eccedenza e l’applicazione di una

10.000 €, deve presentare la dichiarazione all’atto della spe-

sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell’importo ecce-

dizione o entro le 48 ore successive al ricevimento.

dente il limite.

La dichiarazione deve essere presentata presso un ufficio po-

La sanzione è applicata con un importo minimo pari a 300 €,

stale che ne rilascia copia al dichiarante e ne cura la trasmis-

ed è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla

sione all’Agenzia delle Dogane.

base del verbale di constatazione e sequestro redatto
dall’ufficio doganale di controllo.

PERCHE’ SI DEVE PRESENTARE QUESTA DICHIARAZIONE ?

Alla conclusione del procedimento sanzionatorio l’importo

Per combattere la circolazione di fondi illeciti e, dunque, per

sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni ap-

lottare contro la criminalità e migliorare la sicurezza repri-

plicate, è restituito dal Ministero dell’Economia e delle Finan-

mendo severamente il riciclaggio del denaro sporco, il terrori-

ze, agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque

smo e le attività criminali.

anni dalla data del sequestro.
Il trasgressore può richiedere di essere ammesso al beneficio

COSA SI INTENDE PER DENARO CONTANTE ?

dell’oblazione che consente l’estinzione dell’illecito, mediante

Per denaro contante si intende:

pagamento in misura ridotta, da effettuarsi:

banconote e monete metalliche aventi corso legale;

immediatamente presso l’ufficio doganale, di una somma

strumenti negoziabili al portatore (certificati di deposito,

pari al 5% dell’importo eccedente il limite fissato, qualora

titoli di Stato e obbligazioni, titoli azionari e altri valori mobi-

l’eccedenza non sia superiore a 10.000 € e pari al 15%

liari) compresi gli strumenti monetari emessi al portatore

dell’eccedenza se compresa tra 10.000 € e 40.000 €, con un

quali travellers cheque;

importo minimo di 200 €;

strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e

entro 10 giorni dalla violazione mediante esecuzione del

mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza

pagamento nella misura dovuta, a favore del Ministero

restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altri-

dell’Economia e delle Finanze.

menti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;

Con l’ammissione al beneficio dell’oblazione, e con il conse-

strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e

guente pagamento immediato della somma dovuta presso

mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del bene-

l’ufficio doganale, si evita il sequestro amministrativo.

ficiario.

È impossibile accedere al beneficio dell’oblazione in presenza
di una delle seguenti condizioni:
importo eccedente superiore a 40.000 €;
fruizione del medesimo beneficio nei 5 anni precedenti la
constatazione della violazione.
La modulistica per il rilascio della dichiarazione valutaria è
d i sp on i b i l e

sul

s i to

in t ern e t

d e ll ’A g en zia

www.agenziadogane.gov.it.
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