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Pos obbligatorio
I tabaccai

Pagamentochiedono  l'esonero lf8m~12
pos

Scattato l'altro ieri l'obbligo dei
pos, i dispositivi peri pagamenti
elettronici, e con essi anche i
controlli a commercianti, artigia-
ni e professionisti che non doves-
sero consentire ai clienti di fare
pagamenti con carte. La novità
trova il plauso dei consumatori,
preoccupazioni delle asso ciazio-
nidi setto re.

Pulidori a pag.10

Pos obbligatorio, via ai controlli
Ma i tabaccai chiedono l'esonero
La nuova norma riguarda negozianti, artigiani e studi commerciali

1 di Mareello Pulldorl

Ferrara Scattato l'altro ieri
l'obbligo dei pos, i dispositivi
per i pagamenti elettronici, e
con essi anche i controlli a
commercianti, artigiani e,
professionisti che non doves-
sero conse n tire ai clienti di fa-
repagamenti con carte. La
novitàtrovail plauso dei con-
sumatori, mentre sono evi-
denti le preoccupazioni delle
associazioni di settore e in
particolare dei tabaccai che
chiedono un esonero. «Lalot-
ta all'evasione fiscale - dice
l'Assotabaccai a livello pro-
vinciale-tramite l'obbligo di
accettazione di pagamenti
con carta e bancomat, é un
controsenso nel caso delle ta-
baccherie che sono, infatti,
tutte concessionarie dello
Stato».

In città Un viaggio tra alcu-
ni negozi del centro storico
di Ferrara ha permesso diva-
lutare che ormai ogni attività
commerciale già nei giorni

Matteo
Musacci
presidente
provinciale
della Fipe-
Ascam

scorsi si era premunita di
mettersi in regola.

Nessuno escluso E secon-
do quanto confermato dal
presidente di Confesercenti,
Nicola Scolamacchia, «tutti
sono soggetti alla novità nor-
mativa dell'obbligo di accet-
tare pagamenti elettronici,
nessuno escluso».
Se Confesercenti Ferrara

ha qualche dubbio interpre-

tativo emette in risaltorifles-
sioni critiche, anche la Fipe,
la federazione dei pubblici
esercizi ferrarese in questo
caso legata ad Ascom, dice la
sua: «L'obbligo del pos per
tutte le categorie commercia-
li - spiega il presidente-Mat-
teo Musacci - va sicuramen-
teverso la direzione della mi-
nore circolazione del contan-
te a favore dei pagamenti digi-
tali ma è indubbio che, nel

1130 giugno
è scattato
l'obbligo
peri
commercianti
di accettare
i pagamenti
elettronici
che si
effettuano
con le carte
La novità
riguarda
tutti, nessuno
escluso,
e ha già dato
vita a una
serie di
riflessioni

(foto Rubin)

nostro paese, i costi legati al
noleggio dell'apparecchio e
alla percentuale sulle transa-
zionisiano ancora inadegua-
ti rispetto agli standard euro-
pei. L'abbattimento totale
delle commissioni sui picco-
li pagamenti (e invito tutti i
commercianti ad aderire alla
con tenzionefipe/nexi per ri-
sparmiare sulle transazioni)
-è solo un palliativo rispetto
ai costi legati alle transazioni
superiori ai 10 euro: si pensi
per esempio- conclude Mu-
sacci - che ci sono esercizi
commerci ali di media e gran-
de dimensione che, con i soli
costi che indicavo sopra, po-
trebbero assumere almeno
un dipendente in più».

Banca Centro Emilia Ban-
ca Centro Emilia, infine, ha
pensato a una promozione,
valida su tuttii modelli di pos
disponibili a catalogo, che ga-
rantisce I 'azzeramento delle
spese di canone per 12mesi.
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I commercianti non possono negare
che un cliente paghi la merce con Pos
Banca Centro Emilia propone l'azzeramento delle spese di canone per 12. mesi

Reggio Emilia Dal 30 giugno
sono in vigore le sanzioni per
gli esercenti e i professionisti
che rifiutano i pagamenti tra-
mite carte di debito, credito o
prepagate. Ogni transazione
via Pos negata ai clienti verrà
punita con una multa di 30 eu-
ro, più il 4% del valore della
transazione stessa. La legge
prevede da tempo l'obbligo di
accettare i pagamenti con Pos:
la norma risale a12012 e un suc-
cessivo decreto, del 30 giugno
2014, stabilisce l'obbligo di ac-
cettare pagamenti con carta
per coloro che svolgono "attivi-

tà di vendita di prodotti e di chio.
prestazione di servizi", senza Gli effetti sono stati imme-
tuttavia prevedere alcuna san- diati: dall'entrata in vigore del-
zione per chi lo avesse violato. la norma, la preferenza verso
Dopo circa dieci anni, l'at- metodi di pagamento alterna-

tuale governo ha stabilito san- tivi al contante è evidente. In
zioni acarico di esercenti e pro- aumento il numero di Pos atti-
fessionisti che non accettano i vi, passati da 1,5 milioni del
pagamenti elettronici. Le san- 2012 a 4,2 dello scorso anno
zioni non saranno applicate (+280%); i pagamenti con car-
solo in caso "di oggettiva im- ta di debito, metodo più diffu-
possibilità tecnica" a ricevere so nel nostro Paese, sono pas-
pagamenti con carta via Pos lati nello stesso periodo dal
derivanti, ad esempio,daeffet- 1,1 miliardi di euro ai 3,8 del
tivi problemi di connettività 2021, in crescita de1350%.
temporanea e damalfunziona- Banca Centro Emilia, al fine
menti tecnici dell'apparec- di fornire supporto concreto

Giovanni
Govoni
direttore
generale
di Banca
Centro
Emilia

Dal 30 giugno scorso i commercianti non possono
rifiutare a un cliente il pagamento con Pos: rischiano una
multa di30 euro più il 4% del valore della transazione

alla categoria, garantisce agli
esercenti, su tutti i Pos disponi-
bili a catalogo, l'azzeramento
delle spese di canone per 12
mesi e la possibilità di sceglie-
re una commissione unica
dell'1,50% per carte di debito
e credito, particolarmente
competitiva per coloro che ef-
fettuano un numero limitato
di transazioni.
La promozione, attiva per

tutti coloro che non sono an-
corain possesso di un Pos del-
la banca o che ne richiedono
uno aggiuntivo, è valida fino
al31 dicembre 2022.

Reggio 
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Saldi partiti in anticipo
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Ogni transazione via Pos negata ai clienti verrà punita con una

somma di 30 euro, più il 4% del valore della transazione stessa.

La norma che ha introdotto quest'obbligo (Dl179/12 comma 4)

risale al 2012 e l'obbligo di accettare pagamenti con ... ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: banca centro emilia banca bper

Prodotti: pandemia covid

Tags: pos pagamenti

Pos obbligatorio: da Banca Centro Emilia un'offerta
dedicata
Estense.com  1  1-7-2022

Persone: francesco milza

giovanni monti
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Luoghi: emilia romagna italia
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csv terre estensi

Prodotti: salute mentale pandemia

Luoghi: ferrara regione emilia

Tags: servizio civile auslfe

Persone: katia tarasconi

banca di piacenza

Organizzazioni: blacklemon cna

Prodotti: festival pandemia

Luoghi: piacenza centro storico

Tags: piacentini promozione

Persone: katia tarasconi

antonio resmini

Organizzazioni:

venerdì piacentini blacklemon

Prodotti: festival pandemia

Luoghi: piacenza centro storico

Tags: attesa commercianti

ALTRE FONTI (301)

L'Emilia - Romagna è una 'Coop Valley'
...a promuovere questo modello di impresa che
mette al centro l'uomo:... co -
presidente dell'Alleanza Cooperative Italiane
dell'Emilia - ... Scoop Media Edit IBAN:
IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER) ...

Estense.com  -  1-7-2022

L'esperienza del sostegno a chi ha disabilità: 6 posti per il Servizio civile in AuslFe
...nei progetti di Servizio civile finanziati dalla
Regione Emilia ... 2 posti per ciascuna delle
seguenti sedi: - Centro diurno salute ... Scoop
Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119
(Banca BPER) ...

Estense.com  -  1-7-2022

Dopo due anni di stop i Venerdì Piacentini tornano ad animare il centro storico: 'Il
più importante strumento di promozione per la città' - AUDIO

... Parma, Lodi, Cremona, e in altre città dell'Emilia -
Romagna e ...luogo) vengono preferiti tanti eventi
diffusi in tutto il centro, ...realizzata anche grazie al
prezioso contributo di IREN e BANCA DI ...

Piacenza 24  -  30-6-2022

Grande attesa per i Venerdì Piacentini: si parte il 1 luglio, ecco il programma
completo

...PROGRAMMA COMPLETO DELLE SERATE
(L'evento organizzato dalla Banca ... in centro, si
contavano sulle dita di una mano. Nel 2011 l'... in
Emilia e in Lombardia, con il preciso intento di
portare turisti in ...

Il Piacenza  -  30-6-2022

A Modena, da venerdì 1 luglio, permessi ZTL temporanei online
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Il primo giornale telematico di

Cento

C R O N A C A

POS OBBLIGATORIO: DA BANCA CENTRO EMILIA
UN’OFFERTA DEDICATA

Di FONTE COMUNICATO STAMPA

 Lug 1, 2022

  Post letto da: 110
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44 utenti In linea
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FONTE COMUNICATO STAMPA
See author's posts

Da giovedì 30 giugno sono operative le sanzioni per tutti gli esercenti ed i

professionisti che rifiutano i pagamenti tramite carte di debito, credito o

prepagate.

Ogni transazione via Pos negata ai clienti verrà punita con una somma di 30

euro, più il 4% del valore della transazione stessa.

La norma che ha introdotto quest’obbligo (Dl179/12 comma 4) risale al 2012 e

l’obbligo di accettare pagamenti con la carta per coloro che svolgono “attività di

vendita di prodotti e di prestazione di servizi , anche professionali” risale al 30

giugno 2014, e dieci anni dopo scattano le sanzioni verso i trasgressori.

Dall’entrata in vigore della norma, in effetti, la preferenza verso metodi di

pagamento alternativi al contante è evidente; si nota infatti una crescita del

numero di POS attivi passati da 1,5 milioni del 2012 a 4,2 dello scorso anno (+280%)

ed i pagamenti con carta di debito, metodo più diffuso nel nostro paese, sono

passati nello stesso periodo dal 1,1 miliardi di euro ai 3,8 del 2021 mostrando una

crescita del 350%.

Le sanzioni previste non saranno applicate solo in caso ” di oggettiva impossibilità

tecnica” a ricevere pagamenti con carta via Pos derivanti, ad esempio, da effettivi

problemi di connettività temporanea e da malfunzionamenti tecnici

dell’apparecchio.

Banca Centro Emilia, volendo supportare le esigenze degli esercenti, ha pensato

ad una promozione, valida su tutti i modelli di POS disponibili a catalogo, che

garantisce l’azzeramento delle spese di canone per 12 mesi, e la possibilità di

scegliere una commissione unica pari all’1,50% per carte di debito e credito,

competitiva in particolar modo per coloro che effettuano un numero limitato di

transazioni.

Tale promozione, valida per tutti coloro che non sono ancora in possesso di un POS

della banca o che ne richiedono uno aggiuntivo, sarà valida fino al 31/12/2022.
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Pos obbligatorio: da Banca Centro Emilia un’offerta
dedicata

Corporeno. Da giovedì 30 giugno

sono operative le sanzioni per

tutti gli esercenti e i

professionisti che rifiutano i

pagamenti tramite carte di

debito, credito o prepagate.

Ogni transazione via Pos negata

ai clienti verrà punita con una

somma di 30 euro, più il 4% del

valore della transazione stessa.

La norma che ha introdotto

quest’obbligo (Dl179/12 comma 4) risale al 2012 e l’obbligo di accettare pagamenti con la carta

per coloro che svolgono “attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche

professionali” risale al 30 giugno 2014, e dieci anni dopo scattano le sanzioni verso i

trasgressori.

Dall’entrata in vigore della norma, in effetti, la preferenza verso metodi di pagamento alternativi

al contante è evidente; si nota infatti una crescita del numero di Pos attivi passati da 1,5 milioni

del 2012 a 4,2 dello scorso anno (+280%) e i pagamenti con carta di debito, metodo più diffuso

nel nostro Paese, sono passati nello stesso periodo dal 1,1 miliardi di euro ai 3,8 del 2021

mostrando una crescita del 350%.

Le sanzioni previste non saranno applicate solo in caso “di oggettiva impossibilità tecnica” a

ricevere pagamenti con carta via Pos derivanti, ad esempio, da effettivi problemi di connettività

temporanea e da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio.

Banca Centro Emilia, volendo supportare le esigenze degli esercenti, ha pensato ad una

promozione, valida su tutti i modelli di Pos disponibili a catalogo, che garantisce l’azzeramento

delle spese di canone per 12 mesi, e la possibilità di scegliere una commissione unica pari

all’1,50% per carte di debito e credito, competitiva in particolar modo per coloro che effettuano

un numero limitato di transazioni.

Tale promozione, valida per tutti coloro che non sono ancora in possesso di un Pos della banca o

che ne richiedono uno aggiuntivo, sarà valida fino al 31 dicembre 2022.
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Pos obbligatorio: "Scelta giusta". I
commercianti ascolani approvano

PIÙ INFORMAZIONI: Messina

02/07/2022 - 06:09   INTERNO

Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami | Mia Informazione

L’obbligo ricade proprio su tutti: commercianti, negozi, liberi professionisti, e
chiunque debba esigere un pagamento a fronte della cessione di beni o servizi.

Niente più risposte del tipo "non abbiamo il pos", "non accettiamo bancomat",
anche un caffè si potrà pagare con bancomat e carte.

Questo è l’obiettivo del Governo che aveva già reso il pos obbligatorio nel 2013,
rimandando tuttavia l’applicazione delle sanzioni. (il Resto del Carlino)
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La notizia riportata su altre testate

Perché la multa non è collegata alla mancanza del Pos da parte del
commerciante, bensì al rifiuto di accettare il pagamento. Furbetti del Pos,
l'escamotage per rifiutare i pagamenti elettronici. Chi rifiuta il pagamento
elettronico rischia una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4%
del valore della transazione. (ilmattino.it)

Era il 2014, infatti, quando divenne un obbligo per i commercianti tenere un
Pos, point of sales, il terminale per i pagamenti digitali. Il Pos non può quindi
essere saltato, anche se gli strumenti alternativi per pagare ci sono e i
consumatori li usano (Corriere della Sera)

Eppure c’è un modo per evitare le sanzioni, vediamo insieme quale. A partire dal
primo luglio 2022 scatta l’obbligo di ricevere pagamenti mediante POS e quindi
assicurare ai clienti il pagamento con carta di credito o carta prepagata. (Il
Sussidiario.net)

Pagamenti elettronici obbligatori. . Stessa opinione anche se con toni più pacati
per il collega Manuel Mazzucco che gestisce la tabaccheria di Corso Garibaldi.
Io accetto da anni i pagamenti elettronici, ma sotto certi importi sarebbe giusto
rifiutare di prestare il servizio perché si lavora in perdita». (ilgazzettino.it)

Pos obbligatorio: da Banca Centro Emilia un'offerta dedicata | estense.com Ferrara

Desideri pubblicare le notizie presenti su

informazione.it sul tuo sito? Sei libero di

farlo.   Scopri come...

Altri articoli

"Pos obbligatorio? Abbattiamo
le spese"

Pos, scatta l'obbligo per i
commercianti. Orlando: «No alle
sanzioni»

Da giovedì le sanzioni per i Pos:
le perplessità di Confcommercio
- OglioPoNews

Pos obbligatorio, ma a Reggio
Calabria molti non si adeguano:
“troppe tasse”
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Milano e’ una citta’ dove questo metodo di pagamento e’ già molto diffuso da
anni anche per acquistare un semplice caffe’. “I coprichiavi costano 40 centesimi
– ci racconta un calzolaio milanese – ti pare che io debba accettare il pagamento
con il pos per così poco? (Repubblica TV)

Da giovedì 30 giugno sono operative le sanzioni per tutti gli esercenti e i
professionisti che rifiutano i pagamenti tramite carte di debito, credito o
prepagate. (Estense.com)
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Pos obbligatorio: da Banca Centro
Emilia un'offerta dedicata |
estense.com Ferrara

PIÙ INFORMAZIONI: Messina
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Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami | Mia Informazione

Da giovedì 30 giugno sono operative le sanzioni per tutti gli esercenti e i
professionisti che rifiutano i pagamenti tramite carte di debito, credito o
prepagate.

La norma che ha introdotto quest’obbligo (Dl179/12 comma 4) risale al 2012 e
l’obbligo di accettare pagamenti con la carta per coloro che svolgono “attività di
vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali” risale al 30
giugno 2014, e dieci anni dopo scattano le sanzioni verso i trasgressori.
(Estense.com)
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La notizia riportata su altri media

“Già oggi nel nostro Paese – sottolinea Confcommercio – il numero di
transazioni con carte di debito, di credito e prepagate è già molto alto con un
incremento, negli ultimi cinque anni, del 120%. Inoltre sono oltre 4 milioni i Pos
installati e attivi presso le attività commerciali e di servizi. (IlGiunco.net)

Obbligo di Pos, tra irriducibili contrari e favorevoli per forza: "Ma vanno
abbassate le commissioni" di Manuela Messina. Scattato l'obbligo di avere il
sistema di pagamento elettronico: ecco cosa pensano i commercianti di Milano
(La Repubblica)

Niente più risposte del tipo "non abbiamo il pos", "non accettiamo bancomat",
anche un caffè si potrà pagare con bancomat e carte. L’obbligo ricade proprio su
tutti: commercianti, negozi, liberi professionisti, e chiunque debba esigere un
pagamento a fronte della cessione di beni o servizi. (il Resto del Carlino)

Da oggi 30 giugno 2022 entrano in vigore le multe per chi non accetta
pagamenti elettronici. Professionisti ed esercenti potranno eludere l’obbligo,
quindi, in caso di malfunzionamento dell’apparecchio e di problemi di
connettività. (Money.it)

Giorgia Meloni, la verità sul Pos obbligatorio: "Sapete chi ci guadgna?

Desideri pubblicare le notizie presenti su

informazione.it sul tuo sito? Sei libero di

farlo.   Scopri come...

Altri articoli

Con l’obbligo del pagamento
elettronico arrivano i No Pos:
vogliono zero commissioni

Furbetti del Pos, c'è già chi
aggira l'obbligo: «Non è
necessario avere il terminale per
i pagamenti»

Da giovedì le sanzioni per i Pos:
le perplessità di Confcommercio
- OglioPoNews

Pos, gli irriducibili del contante:
in 3 su 10 non hanno il terminale
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Poi, certo, la tempistica – visto che sabato 2 luglio (domani, ndr) cominciano i
saldi – non è stata il massimo.". I consumatori sono abituati all’utilizzo di
bancomat e carte di credito, molti pagano gli acquisti anche col telefonino. (il
Resto del Carlino)

L'obbligo di Pos per i commercianti e liberi professionisti, costretti da ieri ad
accettare pagamenti elettronici con carte di credito anche per somme minime,
scatena Giorgia Meloni e molte associazioni di categoria. (Liberoquotidiano.it)
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Tale norma, secondo molti esperti, sarà un vero e proprio fallimento.

Pos, a quanto ammontano le sanzioni e chi dovrà pagarle?

Ma chi sarà tenuto ad accertare le possibili violazioni di chi rifiuta il pagamento
tramite pos?

Chi e come accerterà le violazioni e perché già si parla di un vero e proprio flop.
L’accertamento, com’è ovvio, spetterà agli organi di polizia

A partire dal 1° luglio 2022, è diventato operativo il meccanismo sanzionatorio
per gli esercenti che si rifiutano di accettare transazioni tramite pos.
(InvestireOggi.it)
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La notizia riportata su altri media

“Già oggi nel nostro Paese – sottolinea Confcommercio – il numero di
transazioni con carte di debito, di credito e prepagate è già molto alto con un
incremento, negli ultimi cinque anni, del 120%. Inoltre sono oltre 4 milioni i Pos
installati e attivi presso le attività commerciali e di servizi. (IlGiunco.net)

Già a partire dal 2014, grazie ad un decreto legge del Governo Monti, era stato
introdotto in Italia l'obbligo per negozianti e professionisti di accettare i
pagamenti con Pos, misura poi confermata ed estesa a partire dall'1 luglio 2020
dal decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio (n. (Borsa Italiana)

Non solo al mercato, la situazione non cambia nelle piccole edicole: “si paga
solo in contanti, qui non conviene il Pos. Molti commercianti hanno spiegato le
proprie ragioni: “nessuno qui lo ha – ha spiegato un uomo – per noi ci sono
troppe tasse. (StrettoWeb)

Bancomat clonato, attenzione allo skimmer: ecco come vi prosciugano il conto.
Non a caso, c'è chi si è già definito "no Pos". L'obbligo di Pos per i commercianti
e liberi professionisti, costretti da ieri ad accettare pagamenti elettronici con
carte di credito anche per somme minime, scatena Giorgia Meloni e molte
associazioni di categoria. (Liberoquotidiano.it)

Pos obbligatorio: da Banca Centro Emilia un'offerta dedicata | estense.com Ferrara
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Pos obbligatorio: "Scelta giusta".
I commercianti ascolani
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Pos, gli irriducibili del contante:
in 3 su 10 non hanno il terminale

2 / 3
Pagina

Foglio

02-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
7
6
2
4



“Come Confcommercio”, ha dichiarato Andrea Badioni, presidente di
Confcommercio Cremona, “esprimiamo, ancora una volta, il nostro disagio non
per l’introduzione dell’obbligo del Pos, con sanzioni anche pesanti, quanto
perché le osservazioni che in maniera trasversale sono state avanzate da tutte
le Associazioni di categoria non hanno trovato la giusta attenzione.
(OglioPoNews)

Da giovedì 30 giugno sono operative le sanzioni per tutti gli esercenti e i
professionisti che rifiutano i pagamenti tramite carte di debito, credito o
prepagate. (Estense.com)
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