
Lettera circolare

Bolzano, 13 marzo 2014

CONFERMATA LA PROROGA AL 30.6.2014 DELL’OBBLIGO DEL POS

Come noto, nell’ambito del DL n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, è contenuta una specifica
disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento.
In particolare si dispone l’obbligo, a decorrere dall’1.1.2014, per i soggetti che “effettuano l'attività di
vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, di accettare anche pagamenti effettuati
attraverso carte di debito.
Con il Decreto 24.1.2014 il MISE, di concerto con il MEF, ha emanato le disposizioni attuative dell’obbligo in
esame (Informativa SEAC 30.1.2014, n. 27).

OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL POS
Soggetti obbligati
Sono interessati dall’obbligo in esame tutti i soggetti che “effettuano l'attività di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali”, ovvero commercianti, prestatori di servizi (pubblici esercizi,
carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) e studi professionali (geometri, ingegneri,
avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).
Limitazione all’utilizzo del pos
Va evidenziato che secondo quanto disposto dal citato Decreto attuativo l’obbligo riguarda solo i
pagamenti superiori a € 30.
Entrata in vigore delle disposizoni
In sede di prima applicazione, e solo fino al 30 giugno 2014, l’obbligo interessa soltanto i soggetti con un
fatturato 2013 superiore a € 200.000.
Differimento dell’obbligo al 30.06.2014
In sede di conversione del DL n. 150/2013, Decreto c.d. “Milleproroghe”, il Legislatore ha inserito una
specifica disposizione di rinvio dell’obbligo in esame ed in particolare prevede la decorrenza dell’obbligo di
attivazione del POS al 30.06.2014.
Il differimento è motivato con l’intento “di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’obbligo di
dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS)”.
Dal 30.06.2014 l’obbligo di attivazione del POS interessa i soggetti sopra accennati a prescindere dal
fatturato realizzato (salvo l’adozione di nuove “regole” entro la suddetta data del 26.6.2014).

A disposizione per qualsiasi necessità inviamo cordiali saluti.

Cedaf S.a.s.


