
 
 

Circolare n.09/2014 

 

Strumenti elettronici di pagamento 

 

La L. n. 15/2014 conferma che, per i soggetti esercenti l’attività di rivendita di prodotti e di 

prestazione di servizi (anche professionali), il 30.6.2014 rappresenta il termine ultimo per dotarsi 

di strumenti elettronici di pagamento. Tale data, quindi, dopo un piccolo “valzer” di date e 

disposizioni normative, ad oggi, sembra essere il “punto di non ritorno” anche per il mondo 

professionale, che dovrà dotarsi, entro tale data, di mezzi di pagamento elettronici. 

La disposizione normativa si presenta con l’intento di contrastare ulteriormente il fenomeno 

dell’evasione fiscale cercando di limitare l’utilizzo di denaro contante. Ma la stessa norma e prima 

di essa il Legislatore dimenticano: 

 da un lato, che il contrasto all’utilizzo del denaro contante è già disciplinato con 

l’esistenza di un’ulteriore normativa, l’articolo 49 del D.Lgs. n. 231/2007, che vieta proprio 

l’utilizzo di denaro contante per il pagamento di importi pari o superiori ad € 1.000; 

 dall’altro lato, che tale ulteriore adempimento è a titolo “oneroso”, in quanto i servizi di 

pagamento elettronici, ad oggi, non sono offerti gratuitamente. 

L’introduzione di tale obbligo nasce da lontano e precisamente con il D.L. n. 179/2012, c.d. 

“Decreto Crescita 2.0”, con il quale viene prevista una specifica disposizione finalizzata alla 

diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento. In particolare, l’art. 15, comma 4 

del citato Decreto dispone(va) l’obbligo, a decorrere dall’1.1.2014, per i soggetti che “effettuano 

l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, di accettare anche 

pagamenti effettuati attraverso carte di debito. 

Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti. 

 

Corigliano d’Otranto, 12 giugno 2014 

Pier Luigi Giannachi 

 
Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti 
nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio 
pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare 
un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. 

Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono 
riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo 
di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 
0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. Grazie. 
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