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Studio Sbreviglieri Rag. Marco 

Via F.lli Cervi, 3 - Villa Poma 

46036 Borgo Mantovano (MN)       

Tel. 0386/864222        

Consulenza@studiosbreviglieri.it 

Paghe@studiosbreviglieri.it 

www.studiosbreviglieri.it 

 

 

Borgo Mantovano (MN), lì 27/05/2022    

          

Alla Spett.le Clientela di Studio 

 

 

OGGETTO: Obbligo POS dal 30 giugno 2022 

 

 

Egregio Cliente, 

Il DL 36/2022, entrato in vigore il 1° maggio scorso, contiene le “misure per l’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria e fiscale.”  

Tra queste novità si possono citare: 

• L’anticipazione, a partire dal prossimo 30 giugno 2022, dell’applicazione delle sanzioni per 

gli esercenti ed i professionisti che negano l’utilizzo del Pos; 

• L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti minimi, forfettari e 

ASD (è sempre possibile visionare l'approfondimento cliccando qui). 

 

DI COSA SI TRATTA 

L’articolo 18, comma 1, del Dl 36/2022 anticipa, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022, le sanzioni 

pecuniarie per gli esercenti che non consentono l’uso del Pos. 

 

 

SOGGETTI OBBLIGATI 

La norma, attualmente, prevede che: 

a) Tutte le società di capitali; 

b) Tutte le società di persone; 

c) Le ditte individuali; 

d) I lavoratori autonomi; 

e) Le pubbliche amministrazioni; 

f) I gestori di servizi pubblici; 

g) Le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; 

h) le società a controllo pubblico, escluse le società quotate; 

 

Che: 

1. Svolgono l’attività di vendita di prodotti, 

2. Prestano servizi (anche professionali), ai consumatori persone fisiche nella loro sfera 

personale,  

Sono tenuti a mettere a loro disposizione strumenti idonei al pagamento elettronico. 

In sostanza di tratta di bar, ristoranti, commercianti al minuto, tutti i liberi professionisti iscritti o 

meno ad un Albo, piccoli artigiani, ecc.

https://www.studiosbreviglieri.it/minimi-e-forfettari-fattura-elettronica/
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SANZIONI 

A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento con carta di 

credito o di debito (di qualsiasi importo), si applica, nei confronti degli esercenti o dei professionisti 

obbligati ai sensi del comma 4 dell’articolo 15 del Dl 179/2012, la sanzione amministrativa 

pecuniaria dell’importo di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è 

stata rifiutata l’accettazione del pagamento. 

Si tratta di una sanzione amministrativa “doppia” perché ammonta a 30 euro di pena pecuniaria 

fissa, cui va aggiunto il 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata 

l’accettazione del pagamento elettronico. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, 

disciplinato dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative, né è previsto alcun importo 

minimo ai fini dell’applicabilità della norma. 

 

POS E FATTURE IN CLOUD 

Si avvisa che il programma di fatturazione elettronica di Teamsystem “Fatture in Cloud” è stato 

aggiornato con il modulo “TS Pay”, ovvero il cosiddetto “POS digitale integrato”. 

Grazie a questa integrazione, è possibile ricevere pagamenti in formato digitale dai propri clienti, 

anche con carta di credito/debito, e l'incasso viene registrato in automatico dal sistema. 

L'integrazione tra Fatture in Cloud e TS Pay soddisfa l’obbligo di accettazione di pagamenti 

elettronici in vigore dal 30 giugno 2022. 

Vi consigliamo di verificare l’attivazione di tali moduli attraverso il modulo di contatto presente sul 

sito internet all’indirizzo https://www.fattureincloud.it/software-fatturazione/incassi-digitali/ 

Il dettaglio dei costi di ricezione e incasso dei pagamenti si trovano invece a questa pagina: 

https://www.teamsystempayments.com/attivazione-e-costi, riassumibili come segue: 

Accesso ai conti Incasso Disposizioni pagamento 

• Canone di servizio = 0,00€ 

/mese; 

• Costo servizio: 0,00 € / 

conto / mese. 

• Carta = 1,80% + 0,25€ a transazione; 

• SDD = 1,00€ a transazione; 

• Bonifico di accredito: 1,50€; 

• Nessun altro costo aggiuntivo da altri operatori; 

• Commissioni applicate solo sulle transazioni 

andate a buon fine. 

• Canone di servizio = 0,00€ 

/mese; 

• Costo servizio: 0,00 € 

/disposizione. 

 

In ogni caso, vi consigliamo di contattare il Vostro operatore finanziario, nel caso fossero 

disponibili condizioni di maggior favore.  

 

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si 

porgono, 

Cordiali saluti. 

Sbreviglieri, Rag. Marco             Sbreviglieri, Dott. Claudio 

      

 

 

https://www.fattureincloud.it/software-fatturazione/incassi-digitali/
https://www.teamsystempayments.com/attivazione-e-costi

