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Circolare 08/2014-C del 10.07.2014

L’obbligo del POS per imprese e lavoratori autonomi
Per effetto di quanto previsto dal DL 179/2012, dal 30.06.2014 è in vigore l’obbligo di accettare
pagamenti con bancomat, per artigiani, commercianti e professionisti. Le modalità attuative sono
state indicate all’interno di un decreto del MISE datato 24.01.2014 il quale ha chiarito che l’obbligo
riguarda solo i pagamenti superiori a € 30,00.
Obiettivo del legislatore è quello di diffondere l’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento e
combattere l’evasione fiscale. Tuttavia la disposizione in commento ha suscitato numerose proteste
tra i soggetti interessati, per i quali l’obbligo del POS avrebbe portato soltanto un significativo
aggravio di oneri.
Come è stato osservato da più parti, tale adempimento, oltre a prevedere costi aggiuntivi non di
poco conto, risulta essere privo di una specifica sanzione in caso di inadempimento: la norma in
esame contiene soltanto un generico obbligo senza però far discendere dall’eventuale violazione
alcuna sanzione a carico di colui che non ottemperi al caso. Peraltro, in assenza di uno specifico
regime sanzionatorio, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore,
che, comunque, non libera il debitore dall’obbligazione pecuniaria a favore del
professionista/esercente. Dalla mora derivano una serie di conseguenze sfavorevoli al creditore: egli
deve risarcire i danni da essa causati, sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa
dovuta, sopportare il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non
imputabile al debitore ed inoltre non gli sono dovuti gli interessi non percepiti dal debitore.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro
interesse.
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