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Treviso, lì 30 giugno 2014

A TUTTI I CLIENTI
loro indirizzi

Oggetto: Obbligo del POS dal 30 giugno 2014.

Si informa che, salvo ulteriori interventi, dal 30 giugno 2014 sarà in vigore l’obbligo di accettare i

pagamenti con carta di debito. Tuttavia, così come chiarito dal MEF, al momento non sono previste sanzioni

in capo a professionisti ed imprenditori che non dovessero dotarsi di POS.

SOGGETTI OBBLIGATI: la legge 221/2012 stabilisce i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti

e di prestazione di servizi anche professionali devono accettare pagamenti effettuati con carte di debito

(bancomat), utilizzando il POS.

QUANDO SCATTA L’OBBLIGO: se un cliente “PRIVATO” (persona fisica che agisce per scopi estranei

all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta) lo richiede

espressamente e se l’importo da pagare è superiore ad euro 30,00, imprenditori e professionisti sono

obbligati ad accettare il pagamento tramite carta di debito, per cui è necessario dotarsi del POS.

CONSEGUENZE : qualora il cliente volesse effettuare il pagamento con carta di debito, ma

l’imprenditore/professionista ne fosse sprovvisto, si configurerebbe la fattispecie della “mora del creditore”.

In questo caso il debitore non è liberato dall’obbligazione, ma, comunque può essere addebitato allo stesso il

ritardo nel pagamento. Per questo motivo il professionista/imprenditore non dotato di POS non potrà

chiedere al cliente che vuole pagare con carta di debito gli interessi maturati.

SANZIONI:

al momento nessuna sanzione qualora non ci si adegui

alla nuova disposizione.

Per favorire e promuovere gli strumenti di pagamento elettronico, con decreto del ministero dell'Economia e

finanze n. 51 datato 14 febbraio 2014 in Gazzetta ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, sono state dettate misure

per ridurre le commissioni sulle transazioni effettuate. La decorrenza di tali ultime misure è prevista al

prossimo 29 luglio 2014.

Cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

f.to Maria Teresa Curtolo
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