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POS: Lo scenario attuale 

CREDITO:  

NOVITA’ IN ARRIVO PER IL POS 

Dal 30 giugno 2014 coloro che effettuano attività di vendita di prodotti e 

prestazioni di servizi (anche professionali) sono tenuti ad accettare pagamenti 

con carte di debito: in altre parole devono dotarsi di POS 

L’obbligo di accettare pagamenti effettuati 

tramite carte di debito si applica a tutti i 

pagamenti superiori a 30€ 

Perché è stato introdotto questo obbligo? 

Quanto costa questo adempimento? 

Cosa succede se non lo si rispetta? 

Quali gli scenari futuri? 
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POS: Perché è stato introdotto questo obbligo? 

CREDITO:  

NOVITA’ IN ARRIVO PER IL POS 
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POS: Costi per le imprese 

CREDITO:  

NOVITA’ IN ARRIVO PER IL POS 

Principali condizioni economiche Media Minimo 

Spese di attivazione (euro) 115 0 

Commissione su ogni operazione 2,19% 0,6% 

Commissione mensile POS (euro) 24 10 

Commissione mensile POS Cordless (euro) 29 16,5 

Commissione mensile POS GSM (euro) 35 20 

 

Principali voci di costo 

POS: costo medio annuo 100.000 euro di incassi 

Commissioni medie quali risultano dall’analisi dei fogli informativi di un campione di 

10 istituti di credito 

Tipologia di POS 
Canone 
mensile 

Canone 
Annuo 
( a ) 

Commissione a 
% sull'incasso 

( b ) 

Costo 
totale 

( a + b ) 

Costo 
netto 

Commissione POS  24 289 2.189 2.478 1.183 

Commissione POS Cordless 29 346 2.189 2.535 1.208 
Commissione POS GSM 35 419 2.189 2.608 1.240 

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA 
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POS: Cosa succede se non si adempie 

CREDITO:  

NOVITA’ IN ARRIVO PER IL POS 

Attualmente non sono previste sanzioni 

Se il cliente vuole pagare con il POS e ne sono 

sprovvisto: posso incorrere nella «Mora del 

Creditore» 

Mora del creditore: quando il creditore non riceve 

il pagamento è a suo carico l’impossibilità della 

prestazione del debitore (vi è un preciso iter da rispettare) 
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POS: Scenari attuali e futuri introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 

CREDITO:  

NOVITA’ IN ARRIVO PER IL POS 

Si devono accettare pagamenti anche effettuati con carta di credito e 

sembrerebbe non esservi più il limite dei 30€ 

Per promuovere ulteriormente i pagamenti tramite 

POS, anche di importo inferiore a 5€ si vuole dare 

attuazione al Regolamento UE 751/2015 

Con un nuovo decreto si determineranno nuove 

«modalità, i termini e l’importo delle sanzioni» 
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POS: Scenari attuali e futuri introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 

CREDITO:  

NOVITA’ IN ARRIVO PER IL POS 

Regolamento UE 2015/751: Tetto massimo commissioni 

interbancarie : 0,2% per le carte di debito; 0,3% per le carte di 

credito. % Sul valore della transazione 
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SOGLIA UTILIZZO DEL CONTANTE 

CREDITO:  

NUOVA SOGLIA UTILIZZO DEL CONTANTE 

E’ VIETATO il Trasferimento di Denaro contante o di libretti bancari o 

postali al portatore o di titoli al portatore, quando il valore di questi è 

complessivamente pari o superiore a 3.000€ 

Dal 1° gennaio 2016 è stata elevata la soglia da 

1.000€ a 3.000€ 

Perché è stata modificata questa norma? 

Quali sono le altre novità? 

Riepiloghiamo le principali regole da rispettare? 

Cosa succede se non le si rispetta? 

 



9 

PERCHE’ E’ STATA MODIFICATA QUESTA NORMA 

CREDITO:  

NUOVA SOGLIA UTILIZZO DEL CONTANTE 

La finalità di questi continui interventi:  

- aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio 

dei capitali 

- Contrastare l’evasione e l’elusione fiscale  

Attraverso la limitazione dei pagamenti in contanti 

Decorrenza

Limite 

utilizzo 

contante

Normativa di riferimento

dal 9 maggio 1991 € 10.329 art 1 comma 1 D.L. 3 maggio 1991 n 143

dal 11 dicembre 2002 € 12.500 art 1 D.M. 17 ottobre 2002

dal 30 aprile 2008 € 5.000 art 49 D.Lgs 21 novembre 2007 n 231

dal 25 giugno 2008 € 12.500 art 32 comma 1 lett. A D.L. 25 giugno 2008 n 112

dal 31 maggio 2010 € 5.000 art 20 comma 1 D.L. 31 maggio 2010 n 78

dal 13 agosto 2011 € 2.500 art 2 comma 4 D.L. 13 agosto 2011 n 138

dal 6 dicembre 2011 € 1.000 art 12 comma 1 D.L. 6 dicembre 2011 n 201

dal 1 gennaio 2016 € 3.000 art 1 comma 898 Legge 28 dicembre 2015 n 208

Elborazione: Ufficio Studi CGIA
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PERCHE’ E’ STATA MODIFICATA QUESTA NORMA 

CREDITO:  

NUOVA SOGLIA UTILIZZO DEL CONTANTE 

L’innalzamento della soglia, a fronte di studi che escludono un indice di 

correlazione diretta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale, assolve all’esigenza 

di garantire maggiore fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il 

soddisfacimento di bisogni di stretto consumo. 

Le variazioni del limite all’utilizzo al contante e la serie storica della base 

imponibile IVA non dichiarata  
 Linea nera: rappresenta l’andamento della soglia all’utilizzo del contante negli anni 
 Linea azzurra: rapporto tra base imponibile IVA non dichiarata e il PIL 

 

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA su dati Agenzia delle Entrate 
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PERCHE’ E’ STATA MODIFICATA QUESTA NORMA 

CREDITO:  

NUOVA SOGLIA UTILIZZO DEL CONTANTE 

L’innalzamento della soglia, a fronte di studi che escludono un indice di correlazione 

diretta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale, assolve all’esigenza di allineare la 

soglia prevista dall’ordinamento italiano alle scelte di altri Stati Membri, diretti 

competitors dell’Italia, tendenzialmente attestati su politiche meno restrittive. 

economia 

sommersa

% del PIL

Italia € 1.000 21,1%

Portogallo € 1.000 19,0%

Francia € 1.000 9,9%

Grecia € 1.500 23,6%

Spagna € 2.500 18,6%

Belgio € 3.000 16,4%

Svezia nessun limite 13,9%

Regno Unito nessun limite 9,7%

Finlandia nessun limite 13,0%

Germania nessun limite 13,0%

Paesi Bassi nessun limite 9,1%

Austria nessun limite 7,5%

Slovenia nessun limite 23,1%

Lituania nessun limite 28,0%

Malta nessun limite 24,3%

Cipro nessun limite 25,2%

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA su dati European Consumer Centre France 

e Commissione Europea

Nazioni Limite all'utilizzo del contante
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Quali le novità 

CREDITO:  

NUOVA SOGLIA UTILIZZO DEL CONTANTE 

1) Elevata la soglia 

money transfer

cambia – valute  

1) Canoni di locazione edifici ad uso abitativo

Autotrasporto
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Riepiloghiamo le principali regole da rispettare 

CREDITO:  

NUOVA SOGLIA UTILIZZO DEL CONTANTE 

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n 231

Pagamenti a rate o in virtù di contratti di somministrazione: Nel caso di 

pagamenti a rate di importi inferiori a 3.000 a fronte di una cessione/prestazione 

di servizio oltre la soglia è ammessa a condizione che risulti pattuito 

contrattualmente. 

Sul punto però resta impregiudicato il potere discrezionale dell’autorità 

amministrativa di verificare di volta in  volta se la norma è violata 

Circolare n 2 del 16 gennaio 2012
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Le sanzioni in caso di superamento della soglia 

CREDITO:  

NUOVA SOGLIA UTILIZZO DEL CONTANTE 

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n 231

Nel caso di trasferimenti sino a 250.000€ , se si paga entro 60 giorni dalla 

contestazione il 2% si chiude il procedimento 

 

Le sanzioni possono essere applicate sia a chi trasferisce il denaro contante al di 

sotto della soglia, sia a chi lo riceve 
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BAIL -IN:  

NUOVO STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE 

OBIETTIVO Le  Risorse necessarie per il superamento della  crisi bancaria 

non derivano più dalle casse pubbliche (e quindi dalle tasche del contribuente), 

ma dallo stesso sistema finanziario 

BAIL – IN 

«SALVATAGGIO INTERNO» 

Regole uniformi in tutta Europa per risolvere le 

crisi del sistema bancario 

Si prevede la costituzione di un Fondo di 

risoluzione unico che raccoglierà 1% dei depositi 

protetti 
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BAIL -IN:  

NUOVO STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE 

QUADRO NORMATIVO:  

a) Le nuove regole sono dettate da una Direttiva UE n 2014/59 del 15/05/2014 

b) Sono state recepite dalla Legge di delegazione europea 2014 Legge n 114 

del 09/07/2015 

c) I principi dettati dalla Legge di delegazioni sono stati attuati da due 

provvedimenti: i Decreti Legislativi n 180 e n 181 del 16/11/2015 

Come funziona il Bail – In 

Che conseguenze ha già prodotto? 

Cosa possiamo fare? 

Quali gli scenari futuri? 

Il Bail – In è in vigore dal 1° 

Gennaio 2016 
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BAIL -IN:  

NUOVO STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE 

Cosa succede in caso di crisi bancaria? 

Vendere parte 

attività 

Alternative di risoluzione 

Trasferire le attività 

temporaneamente ad altro 

soggetto che prosegue 

attività in attesa della 

vendita sul mercato 

Trasferire le attività 

deteriorate ad una bad 

bank che le liquida 

Bail - In 
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BAIL -IN:  

NUOVO STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE 

Come funziona il bail - in? 

Per comprendere si consideri la seguente semplificazione:  

-una banca raccoglie risparmi sotto forma di denaro in c/c, 

obbligazioni e azioni.  

- Il risparmio raccolto lo impiega concedendo prestiti alla 

clientela 

P
re

st
it

i C/C 

Obbligazioni 

Patrimonio 
netto 
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BAIL -IN:  

NUOVO STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE 

Come funziona il bail - in? 

Prima interveniva lo Stato nel caso in cui parte dei prestiti non 

rientrava e vi era necessità di reperire risorse. 

Sostegno pubblico alle Banche 

a fine 2013

Nazioni Miliardi di euro

Germania 250

Spagna 60

Irlanda 50

Paesi Bassi 50

Grecia 40

Belgio 19

Austria 19

Portogallo 18

Italia 4

Fonte Banca d'Italia
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BAIL -IN:  

NUOVO STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE 

Come funziona il bail - in? 

Come si trovano le risorse? 

Per superare la crisi è necessario reperire risorse con le 

quali ricapitalizzare la banca in modo da consentire di 

continuare l’attività: vengono coinvolti anche i soldi dei 

risparmiatori 

1 
• Si Svalutano le azioni cioè si riduce il loro valore 

2 
• Si convertono in azioni alcuni crediti (obbligazioni) 

3 
• Si attinge ai depositi al di sopra dei 100.000€ 
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BAIL -IN:  

NUOVO STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE 

Come funziona il bail - in? 

Ricapitolando cosa è compreso e cosa è escluso 

Reperimento delle risorse (danno per risparmiatori)

1 Azioni

2 Obbligazioni (junior) subordinate e convertibili

3 Obbligazioni (senior) ordinarie e privilegiate

4 Depositi sopra ai 100.000€

Principali esclusioni dalla procedura di risoluzione

Depositi al di sotto dei 100.000€

Conto titoli 

   che ha per oggetto la custodia o l'amministrazione da 

parte della banca di titoli con patrimonio separato rispetto a 

quello della medesima banca, può avere oggetto: azioni, 

obbligazioni, titoli di stato, fondi etc)

Fondi pensione con patrimonio separato rispetto la banca
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BAIL -IN:  

NUOVO STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE 

Fondo interbancario di tutela dei depositi 

I C/C sino a 100.000€ sono tutelati 

1) Se si possiedono due C/C in due diverse banche il livello di copertura 

è pari a 100.000€ per ogni banca; 

2) Nel caso in cui si abbia più C/C nella medesima banca la copertura di 

100.000€ complessiva. Ad es se ho 50.000€ in un conto e 60.000€ in 

un altro nella medesima banca, la garanzia è sino a 100.000€; 

3) In caso di C/C cointestato, la garanzia è di 100.000€ per ogni 

depositante. 

4) Si recupera al massimo 100.000€ per depositante. 
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BAIL -IN:  

NUOVO STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE 

La caduta dei titoli bancari in borsa  

Si tratta di un fenomeno non solo italiano 

Caduta in borsa del sistema bancario

da inizio anno

Nazioni
Variazione 

% 

Grecia -42,86%

Germania -37,03%

Italia -36,66%

Francia -30,60%

Svizzera -19,26%
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BAIL -IN:  

NUOVO STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE 

Il nostro 

sistema 

bancario 

è solido 
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BAIL -IN:  

NUOVO STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE 

..alcuni 

dati sulla 

solidità 

delle 

banche 
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