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MODIFICHE ALL'USO DEL DENARO CONTANTE: IL LIMITE ELEVATO 
A TREMILA EURO 
 

La legge di stabilità ha introdotto, al 
comma 889, l’innalzamento del limite 
all’uso del denaro  contante sino alla  soglia 
di € 2999,99 (il precedente limite era pari 
a € 999,99). 
Coloro che, per i soli contratti contro i danni 
del ramo responsabilità civile auto e 
relative garanzie accessorie, avessero fatto 
esplicito riferimento nel proprio modello 7A 

al precedente limite, dovranno adeguarlo  o facendo riferimento ai limiti di 
legge oppure riportando il limite attuale  di € 2999,99. L’articolo 47 del 
Regolamento IVASS n. 5/06, riferito ai mezzi di pagamento, regolamenta 
anche l’uso del contante. 
Resta invece immutato il limite all’utilizzo del contante per gli altri rami 
danni, quantificato in € 750 annui per ciascun contratto. 
Sul tema si egnala un interessante articolo su snachannel (qui).
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L’ESECUTIVO PROVINCIALE DI BELLUNO INCONTRA IL 
PRESIDENTE NAZIONALE 



  
L’Esecutivo Provinciale di Belluno, nel corso 
di un recente incontro, ha presentato al 
Presidente Nazionale Claudio Demozzi una 
iniziativa di promozione dell'immagine che 
ha visto protagonisti gli agenti della 
provinciale, i quali, attraverso le pagine di 
alcuni quotidiani locali hanno portato ai 
lettori gli auguri di buone festività. 
L’incontro con l’Esecutivo è stato inoltre 
occasione di approfondimento di alcuni fra 

i temi più importanti per la categoria: il Ccnl Sna/Confsal del 2014, che si 
è ormai consolidato quale contratto di lavoro di riferimento della categoria, 
ed il Fondo Pensione Agenti, per il quale, superata la fase delle pressioni di 
vario tipo affinché fosse trasformato in una moltitudine di "pip" (piani 
pensionistici individuali a pura capitalizzazione),  con costo ad esclusivo 
carico degli agenti, si aprono nuovi scenari. 
Prosegue dunque, attraverso un serrato confronto, lo stretto rapporto tra 
il vertice del Sindacato ed il Territorio, con un continuo scambio di 
conoscenze e con la raccolta di nuovi stimoli. 
"Il dinamismo, l'entusiasmo, i numeri che contraddistinguono questa 
Sezione provinciale, che ha aumentato gli Iscritti di quasi il 50% negli ultimi 
tre anni ed ha migliorato considerevolmente i servizi offerti, non possono 
lasciare indifferenti; non saprò mai ringraziare abbastanza i valorosi 
colleghi per la calorosa accoglienza che mi hanno riservato!", ha 
commentato Demozzi. 
All’incontro, oltre al Presidente Provinciale Mirco Zandonella, hanno 
partecipato Vito Greco, Monica Zanella, Riccardo Zampolli, Sebastiano Da 
Rold e l’addetto stampa della Sezione Sna bellunese Roberto Montenero. 
Ospite dell’incontro Paolo Soravia, già Presidente della Sezione Sna di 
Belluno ed oggi Presidente di Snas Srl, la società di servizi del Sindacato. 
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