
 

 

 

 

OGGETTO: Circolare 11.2014                              Seregno, 7 maggio 2014 
 

 

 

POS - L’OBBLIGO SCATTA IL 30 GIUGNO 2014 PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 

  

In tema di obbligo di pagamenti con carte di debito (tramite POS) anziché dell’uso del contante, nell’ottica della 

lotta all’evasione, è stato introdotto l’obbligo da parte di tutti i soggetti che vendono prodotti, erogano servizi e 

prestazioni professionali, di garantire ai loro clienti la possibilità di effettuare pagamenti tramite POS per im-

porti superiori ad € 30,00.  

 

Destinatari della normativa 

La norma è estesa in particolare:  

- agli esercenti attività commerciali 

- ai prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) 

- agli studi professionali (in forma associata o meno e/o provvisti o meno di un Albo/Ordine) 

 

Normativa di riferimento 

L’obbligo è stabilito dal DL 18-10-2012 n. 179, art. 15, c. 4. Il successivo DM 20 gennaio 2014 ha evitato 

l’applicazione generalizzata dell’obbligo definendo: (i) un importo minimo (30 euro) sotto il quale non vi è obbli-

go di accettazione della transazione; (ii) la limitazione dell’obbligo del POS  sino al 30 giugno 2014 esclusivamen-

te ai soggetti con  un fatturato di oltre 200 mila euro nell’anno 2013.  

Pertanto si rileva che nel momento in cui l'obbligo di POS entrerà in vigore (30 giugno 2014), riguarderà tutte le 

imprese e i professionisti, senza limiti minimi di fatturato. L’installazione del POS, ossia il terminale abilitato al 

pagamento elettronico, comporta il sostenimento di costi per installazione e canone periodico di utilizzo del POS 

e commissioni dovute su ogni transazione. 

Tutto questo a meno che non sia emanato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui so-

pra, un nuovo decreto con cui  potranno essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispet-

to a quelli sino ad oggi individuati. Il problema è che i 90 giorni scadranno il 26 giugno 2014, ossia quattro giorni 

prima della scadenza dell’obbligo generalizzato e ad oggi non ci sono notizie in merito di bozze di lavoro. Pertan-

to dal 30 giugno 2014 decadrà il termine di prima applicazione e il decreto sarà esteso a tutti gli operatori. 

 

Sanzioni 

Si rileva infine che il decreto interministeriale 24 gennaio 2014 non prevede alcuna sanzione per le imprese e i 

professionisti che non si adeguino alla normativa sui POS e quindi non siano in grado di accettare pagamenti in 

formato elettronico con carte di debito. Nonostante ciò, corre l’obbligo di invitarvi a provvedere per tempo 

all’adempimento previsto dal prossimo 30 giugno  2014. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 
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Normativa di riferimento 

DL 18-10-2012 n. 179 , art. 15, c. 4 

DM 20 gennaio 2014 


