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Le conseguenze derivanti dall’obbligo di installazione previsto dal decreto crescita bis

Professionisti, il Pos costa caro
Canone mensile di 37 euro più 1,90% di commissione

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per i professionisti 
l ’obbligo del  Pos 
(Point of sale) incre-
menterà i già alti co-

sti di gestione dello studio, 
senza risvolti pratici per 
quanto concerne il contra-
sto all’evasione fiscale. Con 
l’art. 15, commi 4 e 5 del dl 
179/2012 (Decreto crescita 
bis), il legislatore ha impo-
sto l’obbligo, per tutti coloro 
che effettuano vendite di 
beni e servizi, anche di na-
tura professionale (geome-
tri, commercialisti, legali e 
quant’altro), di accettare pa-
gamenti delle proprie notule 
anche con carte di debito.

Le norme in questione, in-
fatti, dispongono che «a de-
correre dal 1° gennaio 2014, 
i soggetti che effettuano l’at-
tività di vendita di prodotti 
e di prestazione di servizi, 
anche professionali, sono 
tenuti ad accettare anche 
pagamenti effettuati attra-
verso carte di debito. Sono 
in ogni caso fatte salve le di-
sposizioni del dlgs 231/07». 

Il legislatore, inoltre, ha 
disposto che «con uno o più 
decreti del ministro dello svi-
luppo economico, di concerto 
con il ministero dell’econo-
mia e delle fi nanze, sentita 
la Banca d’Italia, vengono 
disciplinati gli eventuali im-
porti minimi, le modalità e i 
termini, anche in relazione ai 
soggetti interessati, di attua-
zione della disposizione di cui 
al comma precedente» e che 
«con i medesimi decreti può 
essere disposta l’estensione 
degli obblighi a ulteriori stru-
menti di pagamento elettro-
nici anche con tecnologie mo-
bili». L’obbligo, pertanto, è in 
vigore dal 1° gennaio scorso 
ma mancano ancora i regola-
menti di attuazione. 

È necessario ricordare che 
in gioco c’è l’installazione di 
un dispositivo elettronico 
che consente di accettare pa-
gamenti tramite carte di cre-
dito, di debito o prepagate e 
rappresenta, di fatto, un ser-
vizio bancario che permette, 
a un commerciante e ora an-
che a un professionista, di 
incassare, direttamente sul 

proprio conto corrente, i pa-
gamenti eseguiti con moneta 
elettronica di beni o presta-
zioni. L’obbligo, se saranno 
confermate le prime indi-
screzioni sul decreto in corso 
di emanazione, scatterà per 
i pagamenti superiori alla 
soglia di 30 euro e per chi 
avrà ricavi superiori a 200 
mila euro all’anno. 

Secondo le prime stime, e 
con riferimento alle prime 
convenzioni stipulate da 
alcuni ordini professiona-
li, il costo per l’attivazione 
non sarà contenuto. Potrà, 
infatti, variare in relazio-
ne all’operatore fi nanziario 
prescelto, mentre il costo di 
gestione comporterà l’obbli-
go di sostenere una spesa 
fi ssa mensile, ancorché de-
terminata in via forfetaria. 
Peraltro, essendo possibile 
incassare i propri onorari 
anche al di fuori dello stu-
dio, i professionisti dovran-
no acquistare un dispositivo 
su rete mobile, con un ulte-
riore aggravio del costo di 
gestione, rispetto al costo 

per il servizio attivato su 
rete fissa. In aggiunta, il 
professionista dovrà soste-
nere le commissioni su ogni 
singola transazione che in-
cideranno sensibilmente in 
assenza di contratti in cui 
non siano previsti importi 
minimi delle transazioni e 

sia fissata una quota fissa 
di commissione per ogni sin-
gola operazione. 

L’obiettivo prioritario del 
legislatore è, quindi, piut-
tosto chiaro ed è quello di 
aumentare la tracciabilità 
delle transazioni di denaro 
derivanti da prestazioni di 

carattere professionale, al 
fine di contrastare qualsiasi 
tipo di evasione fiscale. Deve 
essere messa evidenza, però, 
l’assenza, allo stato attuale, 
di una disciplina sanziona-
toria in caso di mancato ri-
spetto dell’adempimento.
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Il Grande fratello di Orwell si sta tra-
sformando da fantasia letteraria in 

cruda realtà. Almeno in materia fi sca-
le. 
L’accordo Facta, sottoscritto vener-
dì scorso tra Italia e Stati Uniti, è 
solo l’ultimo passo di un percorso 
che tra due o tre anni avrà rag-
giunto l’obiettivo di mettere sotto 
il controllo del fi sco i patrimoni e 
le operazioni economiche di tutti. 
Senza alcuna possibilità di scam-
po. E l’Italia in questo processo 
è probabilmente la punta di dia-
mante a livello mondiale.
Tutto è cominciato al G20 dell’apri-
le 2009, in quello che sembrava il 
momento di picco della crisi econo-
mica, due anni dopo lo scoppio del caso 
Lehman. Fino ad allora gli interventi di 
contrasto al segreto bancario avevano 
seguito la via delle amnistie fi scali che, 
di fatto, erano un modo per rimpatriare 
i soldi detenuti all’estero pagando mini-
me sanzioni.
E non a caso, i Paesi promotori della tra-
sparenza sono stati il Regno Unito e gli 
Stati Uniti, i due Paesi più intaccati dalla 
crisi fi nanziaria. Italia e Francia si sono 
messi in scia per necessità mentre la Ger-
mania non è sembrata così determinata ad 
avviare azioni forti nei confronti degli eva-

s o r i . 
F o r s e 
perché le sue 
esigenze di gettito 
non sono così impellenti. 
L’Italia invece fa sul serio. Non a caso 
i 121 Paesi riuniti nel global forum 
dell’Ocse dello scorso novembre in In-
donesia hanno affidato a Roma la presi-
denza del nuovo Automatic Exchange of 
information group. Negli ultimi anni il 

Belpaese 
ha infatti di-

mostrato un atti-
vismo sul fronte della 

lotta all’evasione internazio-
nale veramente notevole. Il 1° gennaio 
di quest’anno è entrata in vigore la con-
venzione con San Marino. A dicembre è 
stata siglata la convenzione con Londra 
per lo scambio di informazioni tra Italia 
e Isola di Man. Trattati analoghi erano 

già stati firmati con Jersey, Guernsey, 
Bermuda, Cayman, Gibilterra e tutti i 
più importanti Paesi europei. E poi c’è 
l’enorme lavoro per realizzare l’anagra-
fe tributaria, una archivio mille volte 
più ricco di quello del Kgb sovietico. Nei 
piani alti del ministero del tesoro si sta 
addirittura pensando a norme che con-
sentano di rendere utilizzabili le liste 
di contribuenti italiani con patrimoni 
non dichiarati depositati in banche 
estere. Dopo il caso clamoroso della 
lista Falciani, sarebbe un’operazione 
di marketing perfetta per spingere i 
renitenti ad approfittare della volun-
tary disclosure e far riemergere i ca-
pitali espatriati clandestinamente. 

Ma l’Europa non sta a guardare. Il Par-
lamento Ue ha approvato a dicembre una 
risoluzione che obbliga gli stati membri 
nei prossimi anni a raccogliere e a condi-
videre automaticamente i dati sui redditi 
di lavoro dipendente, i compensi agli am-
ministratori, le assicurazioni sulla vita, le 
pensioni, le plusvalenze, i saldi bancari.
Tutto sotto controllo, insomma. Niente di 
male, se la politica fi scale si fosse dimo-
strata esempio di correttezza, rispetto 
dei diritti dei contribuenti, lungimiran-
za. E non predatoria, confusa, emergen-
ziale. Insomma, è facile prevedere che, 
una volta che il Grande fratello avrà ca-
pito dove stanno i quattrini, troverà una 
buona ragione per andarli a ripulire.
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Il peso della burocrazia - Piccole e 
medie imprese soffocate dagli adempi-
menti per  fisco, ambiente e sicurezza. 
Ma intanto le semplificazioni restano 
al palo
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sono a lungo termine. Di-
chiarazione entro il 30 giu-
gno dell’anno successivo
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Fisco/2 - Di nuovo tutti 
in pista per la rivalutazione dei beni 
d’impresa. Dopo 14 anni dal debutto è 
ancora forte l’appeal della manovra

Felicioni a pag. 11

Contenzioso tributario - Negli ac-
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per l’eco-illecito compiuto da terzi

Dragani a pag. 18

Immobili e condominio 
- Caos sulla certificazio-
ne energetica degli edifici. 
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sulla mancata allegazione 
dell’Ape
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Previdenza - Casalinghe all’appello 
Inail. Conto alla rovescia per l’iscri-
zione o il rinnovo dell’assicurazione 
contro gli infortuni

De Lellis a pag. 20

Spendere meglio - Compro casa? No, 
conviene scambiarla per risparmiare 

sulle imposte di acquisto. 
Pro e conto della permu-

ta immobiliare
Di Palma a pag. 23
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IN EVIDENZA
*       *       *

NELL’INSERTO/2Mai più fi gli e fi gliastri. Addio 
alla distinzione e alle dispari-
tà di trattamento tra fi gli nati 
nel matrimonio e fi gli nati fuo-

ri dal matrimonio. Il principio di unicità 
della categoria di fi glio è stabilito dal dlgs 
154/2013 (in G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014), 
attuativo della legge delega 219/2012. La 
parità vale innanzitutto nei rapporti tra 
genitori e fi gli, sia con riferimento agli 
aspetti personali, sia agli obblighi di man-
tenimento, e anche in relazione all’eserci-
zio della responsabilità genitoriale: istitu-
to questo che sostituisce la tradizionale, 
ma antiquata, potestà genitoriale.

E non è questa l’unica novità per il di-
ritto di famiglia. Sulla scia della sentenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
l’Italia si adegua e manda in soffitta la rego-
la dell’obbligo di trasmissione del cognome 
paterno. Il consiglio dei ministri del 10 gen-
naio 2014 ha, infatti, approvato un disegno 
di legge contenente disposizioni in materia 

NELL’INSERTO/1

L’edilizia abitativa non di lusso è premiata con 
l’aliquota Iva del 4%. Il raggio d’azione dell’aliquo-
ta minima, in particolare, è rappresentato per lo 
più dagli appalti per la costruzione di abitazioni 
destinate alla vendita e dalla «prima casa». Non 
mancano, però, altre situazioni agevolate, che of-
frono la possibilità di sensibili risparmi fiscali, 
adottando le scelte più vantaggiose. 

Nelle pagine che seguono vengono appunto 
rappresentate, in forma schematica, tutte le opera-
zioni immobiliari alle quali è applicabile l’aliquota 
del 4%.

È opportuno però anteporre l’analisi del regime

una frazione di fabbricato e del suolo ad essi per-
tinente, diversi da quelli di cui all’articolo 12, par. 
1, lettera a). L’art. 137, par. 1, lettera b), tuttavia, 
prevede che gli stati membri possono accordare ai 
loro soggetti passivi il diritto di optare per l’impo-
sizione delle cessioni di fabbricati, esclusi quelli di 
cui al citato art. 12, par. 1, lett. a). 

La direttiva, in sostanza, assoggetta obbliga-
toriamente all’imposta solo le cessioni previste 
da quest’ultima disposizione, ossia le cessioni di 
fabbricati effettuate anteriormente alla prima oc-
cupazione; il par. 2, terzo comma dell’art. 12 citato, 
inoltre prevede che gli stati membri possono appli

L’Iva del 4% 
nell’edilizia

Tutte le operazioni del settore 
immobiliare agevolate con l’applicazione 

dell’imposta nella misura minima

di FRANCO RICCA

AMBIENTE

12

Trattamento acque reflue
Nel mio Comune, le piogge abbondanti non consentono il corretto funziona-

mento del depuratore delle acque reflue. Tale situazione può comportare sanzione 
a livello comunitario?  

E.Z.

Risponde Piergiorgio Pizzo
La direttiva 91/271/CE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il tratta-
mento delle acque reflue urbane, in G.U.CE n. L 135 del 30 maggio 1991, avendo 
come obiettivo la protezione non soltanto degli ecosistemi acquatici, ma anche la 
preservazione dell’uomo, della fauna, della flora, del suolo, della risorsa idrica in 
se stessa considerata, dell’aria e del paesaggio da qualsiasi incidenza negativa 
connessa alla proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale cagiona-
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A cura di Gilberto Gelosa

2
Sommario

1 Ambiente 

2 Azienda e 
bilancio 

3 Borsa 

4 Diritto tributario 

5 Mediazione civile 
e commerciale 

5 Previdenza 

6 Qualità 

7 Redditi diversi 

Tutti sotto l’occhio del Fisco
L’accordo Facta tra Italia-Usa è solo l’ultimo passo di una marcia a tappe forzate per 
stanare la ricchezza nascosta nei paradisi fiscali. Che ormai è in vista del traguardo

Con il dlgs 154/2013, nessuna distinzione tra le nascite fuori o dentro il matrimonio. Anche in materia ereditaria

I figli sono tutti uguali. Sempre 
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELIBERATI DALL’ASSEMBLEA

«In tema di condominio negli edifi ci, atteso che 
le spese dei lavori di manutenzione straordinaria 
delle parti comuni deliberati dall’assemblea si ri-
partiscono tra i condòmini secondo le tabelle mil-
lesimali, ricorrono» ha detto la Cassazione (sent. 
n. 18072/’12, inedita), «le condizioni di liquidità ed 
esigibilità del credito che consentono al condo-
minio di richiederne il pagamento con procedura 
monitoria nei confronti del singolo condòmino».

a cura dell’Uffi cio legale
della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA


