
Pagamenti con il Pos ovunque
Ma è caos sulle commissioni
Da luglio professionisti e commercianti devono accettare la moneta elettronica
Multe salate per chi si rifiuta: 30 euro fissi oltre al 4% del valore della spesa

6
TECNOLOGIA
Nfc, un clic e il telefono
«dialoga» con il Pos

Dal 1 luglio scorso sono scatta-
te le multe per commercianti e
professionisti che rifiutano i pa-
gamenti con il Pos. Quasi tutte
le attività si sono attrezzate da
tempo per i pagamenti elettroni-
ci: l’obbligo del Pos è in vigore
dal 2014 e le sanzioni sarebbero
dovute comunque partire a gen-
naio 2023. Non mancano però
le proteste per l’obbligo esteso
praticamente a tutti – dagli ar-
chitetti agli ambulanti – soprat-
tutto a causa delle commissioni
applicate dalle banche. «Il pro-
blema è che non esiste una nor-
ma che regolamenti le commis-
sioni. Queste dipendono dal
contratto che si ha con il gesto-
re del Pos. Nexi, ad esempio –
spiega Matteo Dell’Innocenti,
presidente della Commissione
fiscalità e contenzioso dell’Ordi-
ne dei dottori commercialisti ed
esperti contabili di Pisa – fino al
31 dicembre 2022 non applica
commissioni per le transazioni
sotto i 10 euro ma, ribadisco,
non per tutte le compagnie è co-
sì». Anche se si prende un caffè
da un euro, l’esercente è obbli-
gato ad accettare il pagamento
con uno strumento elettronico.

Non solo quindi i classici banco-
mat o carta di credito, ma an-
che i più innovativi Paypal, Sati-
spay, Google Pay e simili. «Se si
rifiuta – specifica Dell’Innocenti
– scatta la multa fissa da 30 eu-
ro, più quella variabile del 4%
sull’importo della transazione.
Che per un caffè ha poco impat-
to ma non se, per esempio, de-
vo saldare con mille euro il den-
tista, che in totale, tra quota fis-
sa e variabile, pagherebbe una
sanzione di 70 euro».
C’è un solo caso in cui è possi-
bile rifiutare un pagamento elet-
tronico: l’impossibilità tecnica.
«Non è però chiaro come debba
essere dimostrata. La norma di-
ce che l’impossibilità di accetta-
re il pagamento elettronico de-
ve essere dimostrata in maniera
oggettiva. Un caso potrebbe es-
sere quello di un ambulante che

si trova su una spiaggia remota
dove non c’è segnale telefonico
che consenta la connessione in-
ternet». Ma chi farà la multa?
«Ufficiali e agenti di Polizia giu-
diziaria, nello specifico si suppo-
ne che saranno di competenza
di Guardia di finanza e Polizia
municipale, ma solo a seguito di
segnalazione da parte del clien-
te che si è visto rifiutare il paga-
mento», risponde l’esperto.
Dopo che la Guardia di finanza
o gli agenti della Municipale
hanno fatto l’accertamento e
una volta terminata l’istruttoria,
la trasmettono al prefetto, il qua-
le adotta l’ordinanza di ingiun-
zione, che può essere impugna-
ta da parte dell’esercente e che
prevede appunto l’applicazione
delle sanzioni. «La Guardia di fi-
nanza ha recentemente chiarito
che provvederà ad inserire tutte
le multe verificate nel proprio
software Ares. Probabilmente -
conclude Dell’Innocenti - per te-
nerne traccia, individuare chi
per diverse volte non ha accetta-
to pagamenti elettronici e sotto-
porlo a più approfonditi accerta-
menti».
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Cosa può fare
l’esercente incerto in
merito alla normativa, alle
sanzioni e alla oggettiva
impossibilità tecnica che
esime dall’accettazione
del pagamento
elettronico? «Il
suggerimento che
rivolgiamo agli esercenti
– risponde Matteo
Dell’Innocenti, presidente
della Commissione
fiscalità e contenzioso
dell’Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti
contabili di Pisa - è quello
di confrontarsi con il
proprio professionista,
che è sempre aggiornato
sulle novità normative».
Inoltre, per verificare che
il professionista sia
abilitato, è possibile
consultare l’elenco degli
iscritti direttamente sui
siti dell’Ordine dei
commercialisti ed esperti
contabili. Per quanto
riguarda le commissioni
bancarie che gli esercenti
pagano sui pagamenti
elettronici, «ricordo che è
ancora in vigore
l’agevolazione introdotta
con il decreto legge 124
del 2019, ovvero un
credito d’imposta del
30%». L’esercente può
cioè usare in
compensazione il 30%
delle commissioni che
paga annualmente sulle
transazioni elettroniche. I
ricavi annui dell’attività
non devono però
superare i 400mila euro.
«L’auspicio è che venga
introdotta una normativa
che elimini le
commissioni sui micro
pagamenti elettronici,
cioè almeno di sotto dei
10 euro».

RIFLETTORI

Credito di imposta
e micro-pagamenti

1
LE REGOLE
Contanti ammessi
fino a 2mila euro

5
LA CLASSIFICA
Transazioni cashless
La Toscana primeggia

Cos’è l’Nfc sui telefoni? E’ la
tecnologia che consente di
scambiare dati tra due
dispositivi a breve distanza
senza cavi. E’ in questo modo
che si può eseguire una
transazione di pagamento
elettronica via app, tra un
cellulare e un Pos o tra due
cellulari.

I nostri soldi

La contestazione di un
pagamento con carta di
credito ritenuto illecito va
fatta prima possibile, e
comunque entro 13 mesi dalla
data del pagamento. Ma il
cliente deve comunque
avvisare subito del furto,
smarrimento o dell’operazione
non autorizzata.
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CARTA DI CREDITO
Contestare un addebito
Ci sono 13 mesi di tempo

Matteo
Dell’Innocenti
Presidente Com-
missione fiscalità
Ordine Commer-
cialisti di Pisa

Si può pagare in contanti fino
a 1999,99 euro non
frazionabili, ovvero non si può
pagare la stessa prestazione in
più momenti. Se per esempio
ho una fattura di 4mila euro
dal dentista relativa alla cura,
non posso pagarla suddivisa in
contanti in più volte, ma solo
con strumenti tracciabili.

Il buono pasto o ticket ha
vantaggi fiscali per l’azienda
che li acquista e prevede com-
missioni per gli esercenti.
Sono cumulabili (decreto Mise
n.122/2017) nel limite di 8, ma
Agenzia delle Entrate ha detto
che di fatto nulla cambia se
vengono usati in una unica
spesa in numero superiore.
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BUONI PASTO
Non c’è nessun limite
all’utilizzo cumulativo

Con il cellulare si può pagare:
ma cosa succede se lo perdo o
viene rubato? E’ come perdere
la carta di credito,va segnalato
il furto alla banca, anche se
per accedere ai dati serve il
codice di sblocco del telefono
più quello del conto. Da non
tenere in rubrica sullo stesso
cellulare, naturalmente.
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SICUREZZA DATI
Se perdi lo smartphone
avverti anche la banca

Può l’esercente dimostrare di
non poter accettare il
pagamento elettronico per
‘impossibilità oggettiva’? La
legge non chiarisce come fare,
il consiglio è di fare la
fotografia al display del Pos
dalla quale si può evincere che
non c’è connessione a internet
e lo strumento non funziona.
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I CASI PARTICOLARI
Niente utilizzo del Pos
se non c’è collegamento

L’Italia precipita nella
classifica dei paesi europei per
numero di transazioni cashless
pro capite, ma la Toscana e
Firenze si piazzano al terzo
e primo posto secondo quanto
emerge dal settimo rapporto
della Community cashless
society 2022. Prima la
Lombardia.

MONRIF: NAZIONE-GIORNALE-INA-50 ... 01/01/23Autore:VEZZOSI Data:21/08/22 Ora:08:07


