
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

  

Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. - 
Premesso che: 

il codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005, art. 5) ha esteso l'obbligo 
di accettazione dei pagamenti con carte di debito anche ai soggetti che effettuano l'attività di vendita 
di prodotti o servizi (pubblici esercizi, esercizi commerciali, autoriparatori, acconciatori, saloni di 
bellezza, società di servizi, eccetera) e agli studi professionali, mediante l'adozione del point of sale - 
POS, dispositivo che consente di effettuare il pagamento con moneta elettronica. 

in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico 24 
gennaio 2014, in vigore dal 28 marzo, in cui si evidenzia che l'obbligo di accettare pagamenti 
effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti superiori a 30 euro, disposti a favore 
di professionisti ed imprese, per l'acquisto di prodotti o prestazione di servizi. In sede di prima 
applicazione e fino al 30 giugno 2014 tale obbligo si applica limitatamente a favore di professionisti 
o imprese il cui fatturato precedente a quello nel corso del quale è stato effettuato il pagamento sia 
risultato superiore a 200.000 euro; 

dal 30 giugno 2014 ogni artigiano e libero professionista dovrà quindi munirsi di POS e farsi carico di 
tutti i costi di mantenimento. Per prestazioni o prodotti del valore superiore a 30 euro, al cliente 
dovrà essere consentito l'uso del POS per usare carta bancomat o di credito. I costi aggiuntivi del 
servizio, in ogni transazione, sono a carico dell'esercente; 

molti commercianti sono perplessi, alcune associazioni e ordini di professionisti si stanno muovendo 
per manifestare il proprio dissenso; 

secondo Confartigianato, le imprese che devono ancora dotarsi del POS son 2 milioni e mezzo. Le 
difficoltà sono molteplici, a partire dal fatto che non tutte le banche sono già abilitate al nuovo sistema 
di pagamento elettronico e i costi di gestione sono elevati soprattutto per transazioni di piccoli importi, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno valutare, prima dell'entrata in vigore 
del provvedimento, le seguenti proposte: la possibilità dell'innalzamento dell'importo minimo oltre il 
quale applicare l'obbligo di accettare pagamenti elettronici, il mantenimento di una gradualità 
nell'estensione dell'obbligo, introdurre l'esclusione totale dal provvedimento dei settori di attività a 
basso margine di redditività, e l'abbattimento dei costi di gestione, attraverso accordi promossi dai 
Ministeri competenti. 
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