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I contanti hanno le ore contate

Tasso di lavoro irregolare (2005)Percentuali di famiglie in possesso 
della moneta di plastica (2008)

*A cura di D. Giulio e C. Milani, ABI - Temi di economia e finanza

n. 3 – aprile 2011. Elaborazioni ABI su dati Banca d’Italia e Istat

Diffusione della moneta di plastica e riflessi sull’economia sommersa: 
un’analisi empirica sulle famiglie italiane*
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Relazione tra il possesso di carte di debito/credito e il tasso di 
lavoro irregolare nelle regioni italiane nel periodo 1995-2006
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Relazione annuale della Banca d’Italia, 31/05/2012 

• Il numero dei pagamenti effettuati con 
strumenti bancari e  postali  è aumentato  
del 3,9% nel 2011 (contro l’1,4 nel 2010).

• Gli strumenti di pagamento al dettaglio 
diversi dal contante hanno nel complesso 
registrato un trend crescente a fronte di 
un’ulteriore riduzione del ricorso a 
strumenti cartacei, quali assegni e bonifici 
tradizionali allo sportello.

• La dinamica più sostenuta ha riguardato gli 
strumenti innovativi, soprattutto nella 
componente eseguita attraverso canali 
telematici: nel 2011 sono stati effettuati 280mln 
di pagamenti in Internet (+23,9%);  le 
operazioni online con carte di credito e 
prepagate sono cresciute del 27,6% e i bonifici 
online del 20,3%.

• Nel 2011 sono state regolate 68 operazioni 
pro capite con strumenti alternativi al 
contante contro 182 dell’Area Euro

IL RICORSO A STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI 
DA PARTE DEGLI ITALIANI CRESCE MA …
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IN ITALIA IL 92% DEI PAGAMENTI 
AVVIENE IN CONTANTE
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• Evoluzione demografica

• Struttura produttiva

• Poca abitudine perché non in 
uso presso settori rilevanti 
come la Pubblica 
Amministrazione.

• Mancanza di effetto 
«cattiva reputazione» 
simile a quello che esiste 
negli USA 
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• Scarsa conoscenza dei servizi

• Scarsa conoscenza dei vantaggi

• Timori legati alla sicurezza, 
privacy (reali o percepiti)

• Costi di servizio (non messi in 
diretto raffronto con il costo indiretto 
del contante)

In realtà il contante costa molto: 
 133 euro a persona
 8 mld di euro per la società nel 

suo complesso, cioè 0,52% del 
PIL

 Strumento + costoso rispetto al 
valore della transazione
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• Economia sommersa 
(particolarmente in una fase difficile di 
congiuntura altera il confronto 
concorrenziale con il mercato, zavorra 
il circuito legale dell’economia e 
contrasta percorsi di stabile sviluppo)

• Evasione fiscale (secondo la banca 
dati dell’Agenzia delle Entrate si 
evadono 17,87 Euro ogni 100 Euro 
versati. Sulla base delle imposte 
versate ciò comporta una stima 
dell’evasione compresa tra 80-120 
mld di Euro ogni anno)

• Azioni criminose e criminalità 
economica organizzata

Favorire la diffusione di strumenti di 
pagamento elettronici = 

beneficio per l’intero Paese
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