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MONETA ELETTRONICA Obbligo del Pos

IN ITALIA CI SONO PIÙ DI 44 MILIONI DI CARTE BANCOMAT 
E PIÙ DI UN MILIONE E MEZZO DI TERMINALI POS, 
PER UN TOTALE DI 160 MILIARDI DI TRANSAZIONI ANNUE

della monera elettronica: attorno al tavolo i 
rappresentanti di artigiani e commercianti, 
Bankitalia, il Consorzio Bancomat (definisce 
le regole di funzionamento dei  circuiti e ne 
presidia il rispetto da parte delle banche, 
gli istituti di pagamento...), l’Abi (Associa-
zione bancaria italiana) in rappresentanza 
delle banche, con cui le aziende contratta-
no i costi del servizio Pos. Nel momento in 
cui scriviamo (fine luglio), la riduzione dei 
costi al centro del tavolo non ha avuto ri-
sultati.  Bisogna lavorare sulle commissioni 
interbancarie (quello che paga la banca che 
gestisce il Pos alla banca che ha emesso la 
carta), che sono quelle che determinano poi 

D
al 30 giugno scorso è scattato 
l’obbligo per artigiani, commer-
cianti e professionisti (previsto 
dal Dl 179/2012) di accettare  il 
pagamento con bancomat oltre 

la soglia dei 30 euro. La legge, però, non pre-
vede sanzioni per chi non rispetta tale ob-
bligo. La lotta al contante, però, lamentano 
artigiani e negozianti, non si può far ricadere 
solo su di loro (vedi le interviste nelle pagi-
ne successive). L’obiettivo è di ridurre l’uso 
del contante e consentire la tracciabilità dei 
pagamenti per combattere l’evasione fiscale. 
Di sicuro quest’obbligo arriva in un momen-
to delicato per molti esercizi commerciali 
e professionali. Siamo in crisi economica 
e avere un Pos (Point of Sale) comporta un 
costo fisso annuo ulteriore. A pochi giorni 
dall’entrata in vigore dell’obbligo Pos, il mi-
nistero dello Sviluppo economico ha con-
vocato le parti interessate per un confronto 
che porti a una riduzione dei costi dell’uso 

il costo finale  della moneta elettronica per 
negozianti e professionisti. La Commissio-
ne europea ha messo a punto una proposta 
di regolamento che riduce le commissioni 
interbancarie, fissandole allo 0,2% dell’im-
porto pagato con carta di debito e allo 0,3% 
con carta di credito. Una riduzione signifi-
cativa, visto che in Italia oggi le commissioni 
interbancarie per il bancomat sono lo 0,15% 
sull’importo pagato più un costo fisso di 0,11 
euro a operazione.
La possibilità di pagare con il bancomat 
l’idraulico che viene a casa è una bella co-
modità, perché non dobbiamo prele-
vare contanti né tenerli in casa, con il 

Pago 
con il bancomat
Dal 30 giugno negozianti e artigiani devono accettare il pagamento 
con bancomat. Ma la legge non prevede sanzioni. Un’occasione persa?   
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Claudio Giovine,  responsabile Politiche 
industriali di Confederazione nazionale 
dell’artigianato e della piccola media impresa

Claudio Giovine, Cna- Confederazione dell’artigianato:  
“I costi del Pos dovrebbero essere resi detraibili”

Cna: “Non frena l’evasione fiscale”

Cosa ne pensa dell’introduzione 
dell’obbligo del Pos per i pagamenti 
sopra i 30 euro?
Siamo del tutto favorevoli. A chi non fa 
comodo girare con pochi spiccioli in tasca, 
per praticità e sicurezza? Piacerebbe a tutti 
pagare con il classico rettangolo di plastica 
fin dal caffè e dal giornale mattutini. 
Rimane, però, la questione dei costi. 
Non si può pretendere che questa 
comodità gravi sulle spalle di artigiani e 
commercianti, già messi in ginocchio da 
sette anni di crisi, dal crollo dei consumi, 
dalla stretta creditizia. Non possono 
addossarsi quest’altro fardello. Non è un 
problema di artigiani e piccoli imprenditori. 
Si può ipotizzare che sia l’amministrazione 
finanziaria a farsene carico, magari dopo 
aver stretto convenzioni a titolo gratuito 
per le imprese.  

Quanto inciderebbe sui conti  
di professionisti e artigiani?
Calcoli precisi non se ne possono fare.  
I costi comprendono sia la spesa di noleggio 
per la macchinetta, che oscilla tra i 10 e 
i 15 euro al mese, sia la percentuale sui 

pagamenti, che può andare dall’1 al 2 e 
addirittura al 3%. Sono state azzardate 
stime complessive che arrivano a 5 miliardi 
per l’intera platea di imprese e studi 
professionali interessati, considerando il 
primo anno di vita del Pos. 
Una buona mossa sarebbe la 
detraibilità fiscale di tutti gli oneri legati 
all’installazione e alla gestione del Pos.

C’è il rischio che i costi del Pos 
ricadano sui consumatori con un 
aumento delle tariffe?
I benzinai veneti hanno annunciato 
che li trasferiranno sul prezzo  
al pubblico dei carburanti.
Le attuali condizioni del mercato non 
consentono ad artigiani e commercianti 
di ribaltare sui consumatori il costo 
dell’installazione e delle commissioni del 
servizio Pos. 
Del resto, l’esperienza già depone in questo 
senso. Basti pensare, ad esempio, all’ultimo 
aumento dell’Iva, che è stato assorbito dalle 
imprese. Ma fino a quando riusciranno a 
farlo, prima di abbassare una volta per tutte 
le saracinesche?

Questo obbligo servirà a 
combattere l’evasione fiscale?
Su cento obbligati a introdurre il Pos ne 
risulta congruo agli studi di settore circa 
l’80%. Si prevede che dagli altri possano 
arrivare fiumi di denaro all’erario? Come 
Cna, e io personalmente, speriamo che 
il Pos permetta di scovare gli evasori 
dovunque si annidino. Ma, francamente, 
credo che non sarà dalle categorie obbligate 
al Pos che potrà venire quel sacrosanto 
recupero di imposte non versate chiesto da 
tutti i contribuenti rigorosi. E l’esperienza 
ci insegna che i disonesti sono dappertutto, 
senza distinzione di sesso, colore delle 
pelle e religione. E nemmeno di attività 
lavorativa o dimensione dell’impresa.

rischio di furto o smarrimento. Anche 
per i negozianti, gli artigiani e i pro-

fessionisti (onesti) vale lo stesso discorso, 
perché accettando i pagamenti con carte si 
riducono i rischi legati al contante che ten-
gono in negozio e che poi devono custodire 
(con i relativi costi). Le carte convengono 
a tutti: il nodo da sciogliere è quello delle 
commissioni. Secondo le stime di Confcom-
mercio, a una piccola impresa (con fatturato 
annuo di 150 mila euro), il Pos costa quasi 
2mila euro all’anno, ben il 3,12% di quanto 
incassato con il Pos. Visti i costi e la man-
canza di sanzioni, è probabile che chi non 

ha un Pos non lo installerà e chi ce l’ha non 
sarà così incentivato a rispettare l’obbligo. 
I consumatori, a loro volta, non avranno 
alcuna tutela per il diritto di poter pagare 
importi al di sopra di 30 euro con moneta 
elettronica. La stessa Agenzia delle entrate 
è critica su questa norma a metà: “Credo ci 
voglia una scelta politica aggiuntiva rispetto 
a uno strumento che per ora è solo di moral 
suasion” ha dichiarato Rossella Orlandi, di-
rettrice dell’Agenzia. Quindi, non solo i com-
mercianti la contestano a causa dei costi, ma 
anche il Fisco stesso la ritiene inutile senza 
sanzioni. Tra l’altro si palesa all’orizzonte 

il rischio che i costi del Pos ricadano sulle 
tariffe applicate ai clienti. I segnali ci sono: i 
gestori  delle pompe di benzina veneti han-
no annunciato che trasferiranno sul prezzo 
al pubblico dei carburanti i costi del servizio 
Pos per i pagamenti con carta.  Manca quello 
sforzo collettivo che dovrebbe indurre tutti 
gli attori in causa a puntare sulla moneta 
elettronica, che dà solo vantaggi perché 
consente di combattere l’evasione fiscale, 
oltre a rendere anche più sicuri i pagamenti.  
Abbiamo scritto al Ministero, chiedendo 
una riduzione dei costi e l’introduzione di 
sanzioni per rendere operativa la norma. 

MONETA ELETTRONICA Obbligo del Pos
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“Se venissero introdotte sanzioni per chi non ha  
il Pos o non lo usa, ci sarebbero ricadute sui prezzi”

Consorzio Bancomat: “Le commissioni interbancarie  
si sono ridotte del 14% rispetto a due anni fa”

Confcommercio: “Diminuite i costi”  

Moggia: “Più efficienza, meno costi”

Per i cittadini usare il bancomat  
per pagare è comodo e sicuro.  
I commercianti, però, vedono in 
quest’obbligo ulteriori spese fisse.  
Gli operatori piccoli (sotto i 200 mila euro 
di fatturato) non riescono ad ammortizzare 
i costi di installazione e di gestione più le 
commissioni. Non hanno alcun potere 
contrattuale rispetto alle banche, per 
cui non riescono a farsi diminuire le 
commissioni. Che così come sono risultano 
insostenibili: siamo al 3% sull’incasso al 
lordo dell’Iva. La Commissione europea 
ha fatto una proposta di regolamento 
che prevede un tetto alle commissioni 
interbancarie: 0,2% per le carte di debito 

Siete al tavolo del governo in cui si 
discute dei costi legati all’obbligo 
del Pos: è possibile ridurli?   
Il Consorzio Bancomat detta la disciplina 
generale dei circuiti Bancomat e 
PagoBancomat, ma non entra nel merito 
delle condizioni economiche applicate 
dalle banche alla propria clientela. 

Il Consorzio fissa le commissioni 
interbancarie stabilendo il tetto 
massimo.
Esse mirano a distribuire sull’intero sistema 
i costi di gestione della singola transazione, 
che altrimenti dovrebbero essere 
sopportati soltanto da una delle banche 

e 0,3% per quelle di credito. Quindi, ci 
sarebbe la possibilità per l’esercente 
di pagare meno dell’attuale 3% per il 
bancomat e sotto l’1% sarebbe sostenibile. 
Modernizzare il sistema è importante 
anche per gli esercenti, perché meno 
contanti in negozio significa più sicurezza, 
quindi se si riuscissero a diminuire i costi 
sarebbe un vantaggio per tutti. 

Le sanzioni cambierebbero le cose? 
No. Con le sanzioni ci sarebbero ricadute 
sui costi praticati ai cittadini. In questa fase 
i margini commerciali sono in diminuzione 
e c’è fatica a livello aziendale per ridurre i 
costi se questi arrivano dall’esterno. 

coinvolte. Va considerato che dietro ogni 
operazione, di prelievo o di pagamento, 
c’è un complesso meccanismo operativo 
che garantisce la sicurezza, la velocità e la 
certezza di ogni transazione.

In Europa è allo studio un 
regolamento che prevede un tetto 
alle commissioni interbancarie 
dello 0,2% per le carte di debito.
Questo tetto va visto come uno stimolo 
importante all’efficienza del sistema 
dei pagamenti con carta. Dovrebbe 
essere tenuto in considerazione il livello 
socio-economico di riferimento, per 
consentire un graduale adeguamento ai 

Bisogna ripensare tutto il sistema delle 
commissioni, perché i benefici derivanti 
dalle economie di scala porterebbero 
commissioni convenienti che non pesano 
sui margini di intermediazione, come 
accade ora, soprattutto per le imprese di 
ridotte dimensioni.

parametri europei che saranno fissati. 
Il Consorzio si adopererà per attuare le 
nuove regole europee. Ma già oggi il livello 
delle commissioni dei Circuiti Bancomat 
e Pagobancomat è in linea con i livelli 
discussi in Europa.

Ernesto Ghidinelli 
responsabile Credito per Confcommercio 

Sergio Moggia
direttore generale del Consorzio Bancomat

Obbligo del Pos


