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IMPOSTE E TASSE

ATTIVAZIONE DEL POS PER 
COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI
Art. 15, cc. 4, 5 D.L. 18.10.2012, n. 179 - Art. 9, c. 15-bis D.L. 30.12.2013, n. 150 - D.M. Svil. Econ. 24.01.2014 
Risp. Interrog. Parlamentare 11.06.2014 n. 5-02936 - Circ. Cons. Naz. Forense 20.05.2014, n. 10

Il c. 4, dell’art. 15 del D.L. 179/2012, convertito con modifiche nella L. 221/2012, aveva stabilito che 
a decorrere dal 1.01.2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di 
servizi, anche professionali, sarebbero stati tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso 
carte di debito.
Il successivo decreto interministeriale 24.01.2014 (la cui efficacia avrebbe dovuto decorrere trascorsi 60 
giorni dalla pubblicazione) ha previsto l’accettazione obbligatoria delle carte di debito degli utenti 
nel caso di pagamenti di importo superiore a € 30,00, sia per l’acquisto di prodotti che per la for-
nitura di servizi, anche professionali.
Tenuto conto del rilevante numero di soggetti destinatari delle disposizioni ed allo scopo di individuare 
criteri di gradualità e di sostenibilità per l’entrata a regime del precetto normativo, il predetto decreto 
aveva stabilito che fino al 30.06.2014 l’obbligo di accettazione sarebbe valso solo per le attività 
commerciali o professionali aventi un fatturato superiore a € 200.000.
In tale contesto normativo, è intervenuto l’art. 9, c. 15-bis del D.L. 150/2013, convertito nella L. 15/2014, 
con il quale è stato prorogato al 30.06.2014 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di accettazio-
ne dei pagamenti mediante carte di debito.
Pertanto, l’efficacia delle disposizioni introdotte con il citato D.M. 24.01.2014, per effetto della suddetta 
proroga, è stata vanificata per quanto riguarda le disposizioni transitorie ed è stata sospesa per quelle 
a regime fino al 30.06.2014, data in cui (in mancanza degli eventuali decreti che potrebbero ridefinire 
modalità e termini di attuazione della norma primaria, introducendo anche ulteriori meccanismi di gra-
dualità e le relative decorrenze, ovvero in mancanza di ulteriori proroghe) entra in vigore l’obbligo 
di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito per tutti i pagamenti superiori a € 30,00.
Il Consiglio nazionale forense si è espresso in merito alle nuove disposizioni, specificando che la 
norma introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico: il suo campo di applicazione è, infatti, 
necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere di potersi liberare dall’ob-
bligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Qualora il cliente dovesse 
effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e il professionista ne fosse 
sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che non libera 
il debitore dall’obbligazione. 
In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei 
professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei paga-
menti effettuabili con moneta elettronica.
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SCHEMA DI SINTESI

ATTIVAZIONE 
DEL POS

ð ðDecorrenza Dal 30.06.2014.

ð ð
Soggetti 
interessati

• Soggetti che effettuano l'attività di: 
.. vendita di prodotti; 
.. prestazione di servizi, anche professionali.

ð Obbligo

ð

•  Sono tenuti ad accettare an-
che pagamenti effettuati at-
traverso carte di debito.

•  Sono in ogni caso fatte salve 
le disposizioni del D. Lgs. 
21.11.2007, n. 231.

ð

Per carta di debito si intende lo strumento di pagamento 
che consente al titolare di effettuare transazioni presso un 
esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, 
emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi 
in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finan-
zia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale.

ð

•  Con uno o più decreti sono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, 
anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione.

•  Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti 
di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

ð ð
Importo 
minimo 

L’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i paga-
menti di importo superiore a € 30,00 disposti per l’acquisto di prodotti o la prestazione di 
servizi.

ðSANZIONI Non sono previste specifiche sanzioni per la mancata attivazione del Pos.
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APPROFONDIMENTI

SANZIONI • Rifiuto 
di carte 
di debito

•  Nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il paga-
mento tramite carta di debito.

•  Il Mef, nella risposta all’interrogazione parlamentare 5-02936, 
conferma l’inesistenza di sanzioni per la mancata predisposizione 
della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effet-
tuabili con moneta elettronica.

•  Tuttavia, il Ministero ribadisce la necessità di promuovere la dif-
fusione e l’uso dei pagamenti con carte di debito e stimola l’at-
tivazione di tavoli di confronto con le banche per ridurre i costi 
legati alla disponibilità e all’utilizzo dei Pos.

INTERPRETAZIONE 
DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE FORENSE

• Semplificazione •  L’obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso car-
te di debito corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e 
non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi 
di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati ai professionisti do-
vranno essere effettuati in questo modo a partire dal 30.06.2014, 
ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di 
debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di paga-
mento.

• Volontà 
delle parti

•  In altre parole, salvi i limiti vigenti nell’ordinamento (perché pre-
visti da altre fonti, quale ad esempio il divieto di pagamento in 
contanti oltre la soglia di € 1.000), la volontà della parti del con-
tratto d’opera professionale (cliente e professionista) resta anco-
ra il riferimento principale per la individuazione delle forme di 
pagamento.

Esempio
I clienti che sono soliti effettuare i pagamenti trami-
te assegno o bonifico bancario potranno continuare a 
farlo.

• Onere •  Dunque, la disposizione introduce un onere, piuttosto che un ob-
bligo giuridico, e il suo campo di applicazione è necessariamente 
limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere al profes-
sionista di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio 
carico per il tramite di carta di debito.

•  Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per gli avvocati 
potrebbe anche non verificarsi mai.

Il Mef, nella risposta all’interrogazione parlamentare 5-02936, 
sembra condividere tale impostazione; in tal senso depone il fatto 
che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti 
che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a 
garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica.

• Mancato 
adeguamento

•  In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di 
effettuare il pagamento tramite carta di debito, e il professionista 
ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispe-
cie della mora del creditore, che, non libera il debitore dall’ob-
bligazione. 


