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Pos obbligatorio, i chiarimenti della Guardia di finanza 

Dal 30 giugno per i commercianti, esercenti e professionisti è obbligatorio aver eil Pos 

e consentire ai propri clienti di effettuare pagamento elettronico. Nuove regole prevedono 

anche nuove sanzioni, multe e controlli. Per questo motivo, la Guardia di finanza ha emesso 

due note di istruzioni diramate ai reparti territoriali dal capo del III Reparto Operazioni del 

Comando generale, Giuseppe Arbore, che chiariscono i dubbi sulle modalità e i tempi con cui i 

provvedimenti saranno applicati a chi non rispetta le regole. 

Leggi anche:Pos obbligatorio dal 30 giugno: le multe per negozianti e tassisti che rifiutano la 

carta 

 

Pos obbligatorio, quando scatta la doppia penalità 

Intanto, la legge prevede una doppia penalità: 30 euro che si sommano al 4% del valore della 

transazione negata. Tra le indicazioni dei finanzieri si nota un aspetto fondamentale: la 

sanzione scatta solo nel momento in cui al consumatore viene negato di pagare con carta di 

credito o bancomat. Se, invece, il commerciante, professionista o esercente non possiede il 

dispositivo ma il cliente non ne fa richiesta, allora non si presentano le condizioni necessarie 

per affliggere la multa. 

 

Obbligo Pos, sanzione solo se si rifiutano le carte (non i bonifici) 

Il documento chiarisce anche che «l’indicazione dei mezzi di pagamento elettronici la cui 

accettazione dà luogo all’applicazione della sanzione deve ritenersi tassativa». Questo significa 

che — rimanendo ferma la convinzione che il consumatore ha la possibilità di scegliere come 

saldare il proprio debito — il titolare dell’attività è sanzionabile solo se rifiuta le carte, ma non 

se ad esempio non accetta altri strumenti di pagamento alternativi al contante, come i 

bonifici e altre forme non tracciabili. Questa rimane una disposizione che decide in autonomia. 

 

Obbligo Pos, nessuna sanzione in caso di malfunzionamento 

Ai reparti si specifica anche che non è possibile far pagare la multa nei «casi di oggettiva 

impossibilità tecnica», che si verifica — come specifica il testo della nota della Guardia di 

finanza — quando si presentano «comprovati problemi di connettività o di 

malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici». Saranno 

gli stessi finanzieri o ufficiali e agenti di polizia ad occuparsi dell’accertamento. 
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Il rapporto da consegnare al Prefetto 

Una volta svolti i necessari controlli e comprovata la violazione contestata ai trasgressori, un 

rapporto con la prova dell’illecito eseguito sarà trasmesso al Prefetto della provincia in cui è 

stato commesso e verrà registrato, insieme a tutte le altre violazioni, insieme all’importo della 

sanzione applicata all’interno del software Ares della Guardia di Finanza. 

 

Le frodi sui bonus edilizi 

Altri chiarimenti compresi nelle note della Guardia di finanza riguardano le frodi sui bonus 

edilizi. Intanto è confermata la cabina di regia coordinata dal Comando generale con l’obiettivo 

di svolgere analisi di rischio, in collaborazione con le Entrate, sui movimenti di capitale 

transfrontalieri effettuati dopo la monetizzazione di crediti inesistenti presso gli intermediari 

finanziari. Sarà la sede per valutare le segnalazioni sospette, dare impulso all’attività di 

intelligence e di cooperazione sia in Italia che all’estero, condividere le informazioni e 

ottimizzare l’impiego delle risorse evitando tutte le possibili duplicazioni e sovrapposizioni. 
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