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STRUMENTI DI PAGAMENTO 

DENARO CONTANTE 

Viene usato in generale 

quando il valore del bene o 

del servizio non è elevato; il 

pagamento con contanti 

rende l’OPERAZIONE 

ANONIMA, perché non 

lascia traccia dei nomi delle 

persone tra cui avviene lo 

scambio né dell’importo. 

STRUMENTI ALTERNATIVI 

Possono essere: 

 

• Strumenti di tipo cartaceo 

(es. assegni); 

 

• Strumenti di tipo 

elettronico (es. bonifico 

bancario e carte di 

credito). 



TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

Le norme per il 
CONTRASTO 
ALL’EVASIONE 
FISCALE, e quelle 
ANTIRICICLAGGIO, 
emanate per prevenire e 
reprimere l’immissione sul 
mercato di denaro 
proveniente da attività 
illecite (es. rapine, 
criminalità organizzata, 
…) VIETANO i pagamenti 
per contanti per importi 
pari o superiori a € 3000. 



BONIFICO BANCARIO 

Permette il trasferimento 
elettronico del denaro dal 
conto corrente del compratore 
a quello del venditore. 

 

La sigla SEPA vuol dire Single 
Euro Payments Area, ossia 
area unica di pagamento in 
euro, che comprende i Paesi 
UE, più Svizzera, Norvegia, 
Irlanda e Liechtestein. Per 
trasferire fondi tra correntisti di 
Paesi all’interno di queste 
zone si usa il BONIFICO 
SEPA. 



ASSEGNI BANCARI 

L’assegno bancario è un TITOLO DI CREDITO con cui 

un soggetto, che ha fondi disponibili su un conto 

corrente, ordina alla banca di pagare una somma di 

denaro in favore di un altro soggetto o a sé stesso. 



CARTE DI PAGAMENTO 

Tessere plastificate, emesse 
da intermediari autorizzati, 
che permettono al titolare di 
usufruire di servizi finanziari. 
Hanno un microchip e una 
banda magnetica, su cui 
sono memorizzati i dati della 
carta  (numero e scadenza). 
Ad ogni carta è abbinato un 
PIN (Personal Identification 
Number), cioè un codice 
segreto.  



TIPI DI CARTE DI PAGAMENTO 

• CARTE DI DEBITO 
(es.PagoBancomat): sono 
così chiamate perché 
permettono l’addebito 
immediato di ogni 
operazione sul c/c 
collegato; 

• CARTE PREPAGATE  (es. 
PostePay): permettono di 
depositare una somma di 
denaro, senza necessità di 
un conto corrente; sono 
diffuse tra i giovani; 

• CARTE DI CREDITO 



CONTRASSEGNO 

Quando il 

compratore deve 

pagare della merce, 

al momento stesso 

della consegna, al 

vettore incaricato del 

trasporto; il vettore 

provvede poi, a 

trasmettere l’importo 

riscosso al venditore. 


