Circolare di approfondimento n. 76 del 24 giugno 2020

DAL PRIMO LUGLIO
POS OBBLIGATORIO PER TUTTI
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
(D.L. n. 124 del 26.10.2019 “Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020”)
Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2020 prevede, oltre all’obbligo dell’uso
del POS per tutte le attività d’impresa, di lavoro autonomo e professionale, anche
l’introduzione di sanzioni per chi continua ad ostinarsi all’utilizzo.
COS’E’ IL POS
È un dispositivo elettronico che consente di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, carte
di credito, di debito o prepagate.
CHI DEVE AVERE IL POS
Sono obbligati al possesso del POS e soprattutto al suo utilizzo:
 gli esercenti attività d’impresa (commercianti, artigiani, servizi…);
 gli esercenti arti e professioni.
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
A parte l’obbligo generalizzato di possesso del POS, le sanzioni previste vengono applicate non
tanto per il mancato possesso del POS ma nel caso venga negato al cliente il suo utilizzo.
Sarà infatti il cliente che, vedendosi negare la possibilità di utilizzare il POS per pagamenti elettronici,
che avrà la possibilità di segnalarlo alle autorità competenti (Agenzia Entrate e Guardia di Finanza)
che poi provvederanno a sanzionare l’esercente.
L’art. 23 del D.L. 124/2019 prevede infatti che:
 a partire dal I° luglio 2020;
 nei casi di mancata accettazione di un pagamento elettronico;
 di qualsiasi importo esso sia;
il soggetto esercente attività d’impresa o arte e professione potrà essere colpito da:
 una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 30,00;
 aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata
l’accettazione del pagamento elettronico.
Festini Fabrizio
f.festini@eusebiassociati.it
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