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PROFESSIONI
Da Bankitalia i chiarimenti sull'adempimento in vigore fra pochi giorni

Pos obbligatorio. Anzi no
Necessario un decreto attuativo, che non c'è
di Ignazio Marino
Anche se arrivasse l'apposito decreto con le disposizioni attuative entro il 1° gennaio 2014, i professionisti
potranno tranquillamente continuare a incassare i compensi
tramite bonifico bancario in base a un accordo con il cliente.
L'articolo 15 del decreto legge 179/2012, infatti, non
introduce a partire dal prossimo anno un obbligo di utilizzo di
strumenti di pagamento elettronico a carico del pagatore,
bensì solo un obbligo di accettazione della carta di debito a
carico del venditore di beni e servizi. È quanto chiarisce
Banca d'Italia in risposta alla lettera di Federarchitetti inviata
qualche settimana fa.
In questi ultimi mesi, molte sono state le iniziative contro la
norma varata dall'allora Governo Monti: dalla Fondazione
studi dei consulenti del lavoro che per prima ha messo in luce l'inapplicabilità dell'obbligo senza il decreto
del ministero dello sviluppo economico a Inarsind (altro sindacato di architetti e ingegneri) che ha invitato i
suoi iscritti a non dotarsi di Pos in studio, passando per la protesta telematica di un gruppo di professionisti
che su Facebook sta riscuotendo molti consensi.
Tutti d'accordo che si tratta di un regalo alle banche, considerando la commissione da pagare su ogni
transazione e il canone per l'utilizzo dello strumento di pagamento elettronico. Premette Bankitalia che «la
finalità della norma è quella di favorire una più efficace azione di contrasto a fenomeni di illecito in campo
finanziario e fiscale». Quanto ai costi dell'operazione, la Banca centrale cerca di smorzare le polemiche di
questi mesi spiegando che «il mercato delle soluzioni Pos offre prodotti sempre più avanzati e diversificati
sotto il profilo sia tecnologico sia tariffario. Soluzioni innovative sono disponibili per l'accettazione di
pagamenti anche al di fuori dei tradizionali punti vendita, ad esempio attraverso l'utilizzo di dispositivi
mobili collegabili a computer, smartphone o tablet, con formule tariffarie spesso a misura delle diverse
categorie di clientela».
Tuttavia resta fondamentale l'emanazione del provvedimento attuativo dell'articolo 15 del dl 179/12 di cui
al momento non c'è traccia. «Abbiamo una produzione normativa ballerina», denuncia il presidente di
Federarchitetti Paolo Grassi, «che ci fa perdere solo del tempo. Si poteva già chiarire tutto nella norma
primaria, invece no. Così oggi ci ritroviamo un obbligo che è semplicemente un intralcio inutile». «Il
problema non è la tracciabilità dei pagamenti», aggiunge Rosario De Luca, presidente del centro studi dei
consulenti del lavoro, «bensì il fatto che si impone ai professionisti di fare un regalo alle banche di circa
due miliardi di euro. Se lo Stato ritiene necessario questo adempimento noi siamo disponibili a farlo,
purché sia per noi a costo zero».

