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OGGETTO: ATTUATO L’OBBLIGO DEL POS E IMMEDIATAMENTE PROROGATO 

 

 

Riferimenti:  Art. 15, commi 4 e 5, D.L. n. 179/2012, Decreto Ministero Sviluppo 

Economico del 24/01/2014 e successivo comunicato stampa del 27/01/2014 
 

E’ stata data attuazione alle disposizioni relative all’obbligo di attivazione del POS per i 

pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali, con la fissazione di soglie di 

pagamento e di fatturato al di sopra delle quali è introdotto l’obbligo di permettere l’uso 

del POS per i pagamenti. 

Nell’iter di conversione del Decreto c.d. “Milleproroghe” è stato approvato un 

emendamento che “sospenderebbe” il tutto. 

 

L’art. 15 del Decreto Legge n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, dispone l’obbligo per i 

soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche 

professionali, di accettare anche pagamenti attraverso carte di debito (POS). 

L’operatività della nuova disposizione era stata rinviata all’emanazione di uno o più Decreti 

attuativi, per stabilire “gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione 

ai soggetti interessati”, nonché l’eventuale “estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di 

pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”. 

Recentemente il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e Finanze, ha emanato il Decreto 24/01/2014, pubblicato sulla G.U. 27/01/2014, 

n. 21, contenente le disposizioni attuative dell’obbligo in esame, come di seguito illustrato. 

 

L’obbligo attualmente previsto dalla Legge e dal Decreto Ministeriale riguarda esclusivamente 

le “carte di debito” ma ciò non esclude che il soggetto possa “accettare” anche altre tipologie 

di pagamenti elettronici (ad esempio, carte di credito). 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO OBBLIGO 

 

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 
Il Decreto attuativo ha limitato l’applicazione dell’obbligo ai pagamenti superiori a € 30. 

 

PRIMA APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO 
Fino al 30 giugno 2014, l’obbligo interessa soltanto i soggetti con un fatturato 2013 superiore 
a € 200.000. 

Il riferimento al “fatturato” non appare di facile individuazione, ed è probabile un intervento 

ministeriale per chiarire se va fatto riferimento al volume d’affari IVA oppure ai 

ricavi/compensi conseguiti dall’impresa o dal professionista. 
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RINVIO A SUCCESSIVO DECRETO 
Il Decreto non fornisce indicazioni sulla disciplina applicabile a regime, limitandosi a rinviare 

ad un (eventuale) “successivo decreto” con il quale possono essere individuate nuove soglie e 

nuovi limiti minimi di fatturato, nonché: 

1) la fissazione di nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato; 

2) l’estensione dell’obbligo all’utilizzo di ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche 

con “tecnologie mobili”. 

 

ENTRATA IN VIGORE 
L’entrata in vigore della nuova disciplina è prevista “decorsi 60 giorni dalla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, ovvero dal 28/03/2014. 

 
ORGANIZZARE L’IMPRESA O LO STUDIO AL NUOVO OBBLIGO 
I soggetti con un fatturato 2013 superiore a € 200.000 dovranno accettare, se richiesto dal 

cliente, il pagamento dei compensi tramite POS. 

Il primo obbligo o adempimento dell’impresa o del professionista, non è tanto quello di 

utilizzare tale strumento per i pagamenti, quanto quello di avere la possibilità di accettarlo, 

attivando il terminale POS, collegato alla propria banca. 

 

LA NUOVA DISPOSIZIONE IN SINTESI 

 

Limite minimo del 

pagamento 

E’ stabilito l’'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di 

debito per importi superiori a trenta euro da eseguire a favore di 

imprese e professionisti. 

 

Soggetti tenuti da 

subito alla nuova 

normativa 

In sede di prima applicazione, l'obbligo di accettare il 

pagamento con l’utilizzo del POS si applica nei confronti delle 

imprese e dei professionisti il cui fatturato del 2013 è stato 

superiore a € 200.000. 

Decorrenza 

dell’obbligo 

La decorrenza dell’obbligo è stata fissata al giorno 28/03/2014, 

60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 

Decreto del 24/01/2014. 

Estensione 

dell’obbligo alla 

nuova normativa 

Salvo modifiche, dal 30/06/2014 tutte le imprese ed i 
professionisti saranno tenuti ad accettare i pagamenti con 

l’utilizzo del POS. 

Estensione 

dell’obbligo previsti 

in un futuro decreto 

Con un futuro decreto possono essere individuate nuove soglie e 
nuovi limiti minimi di fatturato e possono essere fissate nuove 

soglie e l’estensione dell’obbligo a ulteriori strumenti di 

pagamento elettronici, anche con “tecnologie mobili”. 

 

L’IMMEDIATO DIFFERIMENTO DELL’OBBLIGO 

 

Prima ancora della sua entrata in vigore, per il nuovo obbligo è stato previsto un rinvio. 

Nell’ambito dell’iter di conversione del D.L. n. 150/2013, Decreto c.d. “Milleproroghe”, sono 

stati approvati emendamenti che differiscono la decorrenza dell’obbligo in esame. 
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La probabile nuova data di decorrenza dell’obbligo sarà il 30/06/2014 per tutti i contribuenti, 

ma si dovrà attendere la conversione in legge del citato Decreto per poter individuare la “sorte” 

dell’obbligo di attivazione del POS, che potrebbe anche essere ulteriormente rinviato. 

La conversione in Legge del D.L. 150/2013 è attesa entro la fine di febbraio, in tempo utile per 

evitare l’avvio delle disposizioni stabilite dal Decreto Ministeriale in materia di POS. 

Durante questa annunciata “pausa di riflessione” è auspicabile che il Legislatore riveda 

l’attivazione dell’obbligo che, anziché rappresentare un’opportunità per il cliente, si traduce in 

un aggravio di costi per i soggetti interessati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna 
  

 www.consulentiassociati.ra.it 
 

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare 

esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. 

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o 

non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 


