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Dal 1° gennaio 2014 professionisti e commercianti saranno obbligati ad accettare 
pagamenti con bancomat e carta di credito, a prescindere dal costo del bene, del servizio 
o della prestazione.  
 
L’obbligo è previsto dal decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012 (“Sviluppo bis”) che 
all’art.15 comma 4 prevede che a decorrere “dal 1° gennaio 2014 i soggetti che effettuano 
l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad 
accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito”.  
 
Inoltre il comma 5 dello stesso articolo prevede che “con uno o più decreti del Ministero 
dello Sviluppo Economico di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 
Banca d’Italia, vengano disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, 
anche in relazione ai soggetti interessati. Con gli stessi decreti ministeriali potrà essere 
disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche 
con tecnologie mobili”.  
 
Al momento tali decreti non sono ancora stati emanati ma si ritiene che, pur in loro 
assenza, l’obbligo di cui all’art.15 comma 4 decorra comunque dal 1° gennaio 2014 e 
l’assenza di specifiche sanzioni non esonera comunque in alcun modo i destinatari dagli 
obblighi previsti. 
 
L’obbligo interessa i commercianti ma anche i professionisti (commercialisti, avvocati, 
ecc.) che finora non sempre dispongono dei sistemi per l’accettazione di pagamenti con 
moneta elettronica e che devono ora dotarsi di pos.  
 
La novità riguarda anche la pubblica amministrazione dove l’accettazione di pagamenti 
tramite bancomat sarà estesa anche alle aziende che erogano servizi pubblici nei rapporti 
con gli utenti. 
 
Lo scopo del provvedimento è di rendere quanto più possibili tracciabili i pagamenti  e di 
fare un ulteriore passo avanti nel contrasto all’evasione fiscale. 
 
Va ricordato che al momento l’obbligo riguarda il venditore e non l’acquirente che quindi 
potrà continuare a pagare con altri strumenti come il contante, l’assegno o il bonifico. 
 
Molte associazioni hanno intrapreso azioni presso i Ministeri competenti evidenziando forti 
preoccupazioni per un coinvolgimento generalizzato di tutti gli operatori economici in un 
contesto in cui il costo della moneta elettronica risulta elevato e per la necessità di avere 
un quadro di riferimento certo e tempi di attuazione coerenti. 
 
Eventuali aggiornamenti sull’argomento saranno tempestivamente comunicati e in 
proposito ANPEQ ha chiesto il supporto dei propri consulenti. 
 


