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Cambianoleregole per i
pagamentialla Pa.Sono molte
lenovità chearriverannoa
seguitodell’obbligodi
pagamenti tracciabili eche
saràpossibileeffettuare
attraversopiùportatoriconlo
stessocodice.Resta fermoil
divietodipagamenti in
contantioltre i999,99 euroe
scatteràdal6 giugnol’obbligo
(parziale)diemissione della
fatturaelettronica.
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Quotidiano della Casa & del Territorio
CONGIUNTURA

Costruzioni, l’Istat
vede la ripresa

Su carta e online
DOMANI IL FOCUS DEL SOLE 24 ORE

Tutte le regole sui pagamenti elettronici

Quotidiano del Diritto
ATTUALITÀ E GIURISPRUDENZA

Il massimario
sul Daspo

La posizione del Tar
Nell’ordinanzadepositatail30
aprileeresanotaieri, ilTar
Laziohastabilitochelanorma
cheobbligaiprofessionistiele
impreseaconsentirei
pagamenticonilbancomatper
importialdisopradei30euro
nonviolaalcunparametrodi
legittimitànéevidenzia
eccessidipoteretalida
giustificarelasuasospensione
inviacautelare.Semmai,
evidenziasolouncosto
economicodicertonon
irreparabile

I temi di oggi

L’obbligo
Apartiredal30giugnoi
professionistieleimpreseche
emettonofattureorichiestedi
pagamentosuperioria30euro
devonoconsentireilpagamento
alclienteattraversoilbancomat
equindidevonoinstallaree
renderefunzionantiiPos.Si
trattadiunobbligofrutto
dell’articolo15,comma5delDl
179/2012laddoveprevede
(articolo2,comma1)l’obbligo
diaccettarepagamenti
attraversocartedidebitoper
importisuerioria30euro

LAGUIDA

La graduazione
Senzal’emanazionediunnuovo
decretointerministerialein
sostituzionediquellodatato24
gennaio2014l’obbligodelpos
entreràinvigorepertuttia
prescinderedaivolumidi
fatturato.L’obbligonasce
dall’articolo15,comma4e5del
Dl179del18ottobre2012–il
decretocrescita2.0–lacui
decorrenza,inizialmentefissata
al1˚gennaio2014,èstatapoi
differitaal30giugnodello
stessoannodalDl
milleproroghe
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La contestazione
SecondoilConsiglionazionale
degliarchitettisitrattadiuna
normainsensatamente
vessatoriaecostosastantecheil
suoscopoprimario,quellodi
contrastareelusioneed
evasione,puòessereraggiunto
attraversopagamentitracciati
(bonificooassegni)senza
obbligareiprofessionistiad
attivarePoscostosidainstallare
eutilizzare,stanteildivietodi
richiedereunsovraprezzolegato
all’utilizzodiundeterminato
strumentodipagamento

L’applicazione. Il vincolo per i pagamenti oltre 30 euro

 www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

«Doposei annidicali l’Istat
vedela ripresadel settore
dellecostruzioni» di
MassimoFrontera.

Adempimenti. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha rigettato l’istanza degli architetti che puntava alla sospensiva

Il Tar dice sì all’obbligo di Pos
Decreto attuativo in linea con la legge - «Non irreparabile» il costo per gli operatori

 www.casaeterritorio.ilsole24ore.com

VERSO IL CDM

Autoriciclaggio
aportataestesa
Galimberti e Ludovicou pagina 45

L’approfondimento
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Dal 30 giugno 2014 per im-
portisuperioria30eurotutte le
imprese e i professionisti, a
prescindere dal fatturato di-
chiarato nell’anno precedente,
dovranno garantire ai loro
clienti la possibilità di effettua-
repagamenti tramitePos.

Questaèlasituazioneinrela-
zioneal quadronormativoe re-
golamentareattualmentevigen-
te, fatta salva l’emanazione en-
trotaleterminediunnuovode-
creto interministeriale in sosti-
tuzione di quello datato 24 gen-
naio 2014. L’obbligo nasce
dall’articolo 15, comma 4 e 5 del
Dl 179 del 18 ottobre 2012.La de-
correnza, inizialmente fissata
al1˚gennaio2014,èstatapoidif-

ferita al 30 giugno dello stesso
anno dall’articolo 9, comma
15-bis del Dl 30 dicembre 2013,
n. 150(milleproroghe).

Nelle more è stato adottato il
citatodecretointerministeriale
a firma del ministro dello Svi-
luppo economico di concerto
con quello dell’Economia e fi-
nanze, con cui è stato definito il
perimetrosoggettivodiapplica-
zioneelerelativesogliequanti-
tative di operatività. Soggetti

obbligatisonotuttigliesercenti
di attività economiche e cioè le
impreseoiprofessionistibene-
ficiaridiunpagamentodaparte
di consumatori o utenti da in-
tendersi come i privati, perso-
ne fisiche, che acquistano beni
e servizi al di fuori all’attività
imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale
eventualmentesvolta.

Perisoggettiobbligatièquin-
divenuta meno la fase transito-
riadiprimaapplicazione,previ-
stadalregolamento, chelimita-
val’operativitàdelladisposizio-
ne sino al 30 giugno 2014 unica-
mente alle imprese e ai profes-
sionisti con fatturato superiore
a200milaeuronell’annoprece-
dente a quello del pagamento.
Adire ilvero, lasoglia del fattu-

rato, se da una parte garantiva
unprogressivoavviodell’obbli-
go, avrebbe dall’altro potuto
creare per il consumatore delle
difficoltànelrapportarsi,divol-
tainvolta,conilfornitoredibe-
ni e servizi. Con la stessa logica
dell’introduzione dell’obbligo
delPos,ovvero al finedi favori-
re e promuovere gli strumenti
di pagamento elettronico, il de-
creto del ministero dell’Econo-
mia e finanze 51 del 14 febbraio
2014 («Gazzetta Ufficiale» 75
del31marzo2014),hadettatomi-
sure volte a ridurre le commis-
sioni sulle transazioni effettua-
teconmezzidipagamentoelet-
tronici.Ladecorrenzadiqueste
ultime misure è tuttavia previ-
staal29 luglio2014e,quindi, sa-
rebbe necessario un allinea-
mento dei termini con quello
delprossimo30giugno.Inoltre,
quest’ultimo decreto impone
commissioni ridotte per i paga-
menti elettronici di importo in-
ferioreai30euro,per iquali tut-
tavia non vi è l’obbligo di utiliz-
zare lecartedi debito.
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Mancanomenodiduemesi
dall’obbligodiPosper
professionistieimprese.Sul
Sole24Orediierisonostate
riportateleprincipalinovità
eofferteinattesadel
debuttodelnuovoobbligo
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Giorgio Costa
La norma che obbliga i pro-

fessionistiele impreseaconsen-
tire i pagamenti con il banco-
mat per importi al di sopra dei
30 euro non viola alcun parame-
trodi legittimitànéevidenziaec-
cessi di potere tali da giustifica-
re la sua sospensione in via cau-
telare. Semmai, evidenzia solo
un costo economico di certo
non irreparabile.

Lo ha stabilito il Tar del Lazio,
sezioneterzater,conl’ordinanza
01932/2014 depositata il 30 aprile
e resa nota ieri che ha rigettato
l’istanzapresentatadalConsiglio
nazionale degli architetti contro
il Dm 24 gennaio 2014 del mini-
strodelloSviluppoeconomicoat-
tuativo dell’articolo 15, comma 5
del Dl 179/2012 laddove prevede
(articolo 2, comma 1) che l’obbli-
go di accettare pagamenti attra-
verso carte di debito si applica a
tuttiipagamentidiimportosupe-
riore a 30 euro a favore di impre-
se e professionisti per l’acquisto
diprodottiolaprestazionediser-
vizi. A giudizio degli architetti si
tratta di una norma insensata-
mente vessatoria e costosa stan-
techeilsuoscopoprimario,quel-
lodicontrastare elusione ed eva-
sione,puòessereraggiuntoattra-
versopagamentitracciati(bonifi-
co o assegni) senza obbligare i
professionisti ad attivare Pos co-
stosi da installare e utilizzare,

stante il divieto - ex articolo 15,
comma 5 quater del Dl 179/2012 -
di richiedere un sovraprezzo le-
gato all’utilizzo di un determina-
tostrumentodi pagamento.

EilTar,alla lucedellasomma-
ria delibazione dell’atto impu-
gnato e dei motivi di ricorso, ha
ritenutoinesistenteil"fumusbo-
ni juris" in quanto il decreto im-
pugnato «sembra rispettare i li-
miti contenutistici e i criteri di-
rettivi fissati dalla richiamata
fonte legislativa che, all’articolo
9, comma 15-bis, impone peren-
toriamente e in modo generaliz-
zato che a decorrere dal 30 giu-
gno 2014, i soggetti che effettua-
no l’attività di vendita di prodot-
ti e di prestazioni di servizi, an-
cheprofessionali, sonotenuti ad
accettareanchepagamentieffet-
tuati attraverso carte di debito».
Peraltro il decreto impugnato
«ha dato attuazione al suddetto
obbligo generale di fonte legale
relativo all’uso tendenzialmen-
tegeneralizzatodellecartedide-
bito per le transazioni commer-
ciali,mentrela fissazionedi"im-
porti minimi" da parte della fon-
te secondaria è espressamente
indicata come "eventuale".

Dura la reazione di Leopoldo
Freyrie,presidente delConsiglio
nazionale degli architetti. «Ri-
confermiamo-si leggeinunano-
ta - che l’obbligo di utilizzo del
Pos da parte dei professionisti
dalprossimo 30giugnonulla ha a
chefareconiprincipiditracciabi-
litàdeimovimentididenaro,rea-
lizzabilisemplicementeconilbo-
nifico elettronico configurando-
si, invece, come una vera e pro-
priagabellamedioevaleingiusta-
mentepagataaunsoggettopriva-
to terzo, le banche, che non svol-
gono alcun ruolo, nel rapporto
tra committente e professioni-
sta. Il bonifico Stp costa la metà
del pagamento via Pos e consen-
telostessorisultatoditracciabili-
tà».Peraltro–concludeFreyrie–
«nonci fermeremocerto di fron-
teaquestaordinanzaesonosicu-
ro che quando i giudici ammini-
strativi entreranno nel merito
del provvedimento che abbiamo
impugnatosaprannocoglieretut-
ti quei profili di illegittimità che
noiabbiamoevidenziato».
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Le tappe della controversia

Larassegnadelle ultime
pronuncesuldivieto di
accessoagli impianti sportivi
(Daspo)acuradi Lex24.

Si parte dal 30 giugno
senza soglie di fatturato

MENOSPESE
Il 29 luglio entreranno
invigore le norme
che puntano a ridurre
le commissioni bancarie
suiversamenti
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