Pagamenti elettronici, sanzioni
prorogate. Ma il nodo da risolvere
è la sostenibilità economica del
Pos
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Negli ultimi 5 anni c’è stata un’ascesa irrefrenabile degli strumenti alternativi al
contante ma per molte attività i costi non giustificano gli incassi
“È giusto pensare di recuperare con una sanzione interi settori che a oggi non
hanno introdotto il Pos e tutti quei commercianti ancora refrattari ma attenzione
a non considerare il Pos l’unico strumento di pagamento, in quanto può essere un
boomerang per le attività e i consumatori per i costi legati alle operazioni e per
l’inflazione che può derivarne. Insomma il tema vero non è tanto quello della
proroga delle sanzioni ma piuttosto la sostenibilità economia di questo strumento
di pagamento”. È chiaro il commento di Oscar Fusini, direttore Ascom
Confcommercio Bergamo, in merito al rinvio delle sanzioni a chi rifiuta i
pagamenti con bancomat e carte di credito che, rispetto a quanto previsto in
precedenza, è slittato di un anno e dunque al primo gennaio 2023.

La sanzione
L’importo della sanzione rimane fermo a 30 euro, più il 4% del valore della
transazione, e la misura verrà applicata a tutti coloro che già dovrebbero
accettare carta e bancomat con un Pos. Già in passato erano stati fatti tentativi in
questa direzione mai però trasformati realmente in sanzioni per rendere efficace
l’obbligo: a partire dal 2014,all’epoca 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 dal 1° luglio 2020 dal decreto fiscale
collegato alla Legge di Bilancio. Nessuna delle due norme, tuttavia, aveva
introdotto sanzioni per gli esercenti che rifiutavano pagamenti con carte e
bancomat.
“Attenzione a puntare il dito – prosegue Fusini – perché ci sono interi settori non
del commercio che sono ancora sprovvisti del Pos. Per questo non si può pensare
a un obbligo sanzionabile senza prima aver affrontato il tema delle categorie e dei
settori che possono essere esonerati. E sia chiaro: non siamo contro la sanzione.
Anzi. La misura è stato prorogata in extremis grazie a un emendamento blitz alla
Legge di bilancio e al pressing di Confcommercio e dell’onorevole Rebecca
Frassini della Lega Nord, relatrice dell’emendamento”.
La crescita dei pagamenti elettronici in Italia
Venendo ai dati, il numero dei Pos attivi negli ultimi 5 anni da fine 2015 a fine
2020 è passato da 1.945.629 a 3.421.602 con un incremento del 75,9% (fonte
Sistema dei pagamenti Banca d’Italia. Il numero di carte di credito attive è
passato da fine 2015 a 2020 da 13.931.000 a 15.342.000 con un incremento del
10,1% e le carte di debito da 51.256.000 a 59.418.000 con un aumento del 15,9%.
Le carte prepagate da 25.482.000 a 31.937.000 con un aumento del 25,3%.
Le operazioni con carta di credito personale sono passate da 616.453.000 a
1.061.003.000 con un incremento del 72,1% e gli importi da 48,054 mld a 64,003
mld con l’aumento del + 33,2%.
Il valore medio di transazione con la carta di credito da fine 2015 a fine 2020 è
sceso da 77,95 euro a 60,32 euro. Nello stesso periodo (cinque anni) il valore
medio della transazione con carta di debito è scesa da 66,75 euro ad operazione a
46,54 euro.

Bergamo: l’80% delle imprese commercio è provvisto di Pos
Il numero dei Pos presenti nella nostra provincia è stimato tra i 56.000 e i 58.000.
La crescita registrata negli ultimi 5 anni è stata nettamente al disotto di quella
nazionale essendo il nostro sistema dei pagamenti già attrezzato (si stima intorno
al 27%). Se in media è presente il Pos in due su tre delle imprese attive
bergamasche la percentuale nel commercio sale all’80%. Un’impresa su 5 non ha
ancora il sistema di incasso elettronico.
Il settore del turismo con alberghi e le altre imprese ricettive, ristoranti è coperto
al 100%. I bar al 80%. I negozi di abbigliamento calzature, gioiellerie, mobili sono
pressoché al 100%. L’alimentare al dettaglio fisso e ambulante è coperto al 90%.
Resta ancora bassa al 40% la copertura per agenti di commercio e immobiliari,
edicole fioristi e professionisti.
“L’andamento dei pagamenti elettronici degli ultimi 5 anni dimostra l’ascesa
irrefrenabile degli strumenti alternativi al contante – conclude Fusini -. L’obbligo
introdotto anche senza sanzione ha portato a una crescita del 30% dei Pos in
provincia, raggiungendo gli oltre due terzi delle imprese bergamasche e secondo
le stime l’80% delle imprese del terziario. Non era quindi necessario introdurre
oggi una sanzione postuma che, di fatto, andrà a penalizzare soprattutto coloro
che non possono utilizzare i Pos per esigui margini di guadagno. La detrazione
fissata dalle legge copre infatti il 50% delle spese e se aggiungiamo i costi
supplementari è evidente che l’installazione del Pos è un investimento anti-

economico per alcune imprese le cui categorie merceologiche non garantiscono
elevati margini di guadagno e di fatto non coprono le spese dell’incasso
elettronico”.

