Decreto numero 8 del Presidente della Repubblica Cecena

Sulla regolamentazione dei pagamenti in contanti

Grozny, 29 Gennaio 1992
Al fine di mobilitare le risorse in denaro per garantire il pagamento dei salari, delle pensioni e delle borse di
studio nel primo trimestre del 1992, a tutte le imprese, le istituzioni, le organizzazioni, indipendentemente dalla
proprietà
DECRETO
1 - Che sia vietato il pagamento in contanti per valori materiali e servizi. I pagamenti dovranno essere effettuati
tramite bonifico bancario;
2 -Limitare l’emissione di contanti dalle casse delle banche a tutte le famiglie per esigenze domestiche a mille rubli,
ad eccezione dei pagamenti per l’acquisto di prodotti agricoli;
3 – In tutti i negozi della Repubblica, compresi quelli commerciali, introdurre il pagamento in assegni per beni non
alimentari il cui costo superi i mille rubli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Commerciale
per le Azioni di Risparmio e Prestito alla Popolazione Temirkhanova R. Kh. Adotta le misure per fornire alle casse
di risparmio della repubblica assegni di liquidazione;
4 – I pagamenti con le agenzie che vendono beni su commissione, il cui valore supera i mille rubli dovranno essere
effettuati tramite trasferimenti non in contanti sui conti personali dei cittadini nelle banche;
5 – Allo scopo di proteggere gli interessi economici della Repubblica, il Dipartimento delle Comunicazioni deve
emettere denaro contante ai cittadini che vivono nei territori di altre repubbliche con vaglia postali di importo non
superiore ai cinquecento rubli;
6 – Le casse di risparmio della repubblica sospendono l’emissione di contanti su lettere di credito e assegni di una
cassa di risparmio emessi da altri stati;
7 – Al fine di stabilizzare la circolazione del denaro e stimolare le relazioni di mercato, dal 1 Gennaio 1992 il tasso
d’interesse è fissato al 20% annuo per la concessione di prestiti alle banche commerciali nel territorio. Dal 1
Gennaio 1992 sono annullate tutte le restrizioni sui tassi di interesse stabiliti dalle banche commerciali sulle
operazioni attive e passive.
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