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          A TUTTI I SOCI 

          LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Sanzione mancata accettazione pagamenti elettronici e trasmissione dati POS da parte di istituti bancari 

 

 Si informano i sig. soci che a partire dal 30 giugno 2022 entrano in vigore le sanzioni applicabili in caso di mancata 

accettazione dei pagamenti elettronici. 

 

La sanzione applicata sarà pari 30 euro indipendentemente dall’importo aumentata, ulteriormente, del 4 per cento del valore 

della transazione rifiutata. 

 

Da tale data quindi i soggetti IVA non in possesso di POS o che pur essendone in possesso si rifiutano di accettare i pagamenti 

elettronici potrebbero essere assoggettati alla sanzione sopra indicata. 

Si rileva che non sono previsti minimi al di sotto dei quali è consentito il rifiuto. 

Si invitano i sig.ri soci a dotarsi dello strumento per i pagamenti elettronici onde evitare il rischio di sanzioni. 

 

Inoltre si rende noto che è stato disposto anche l'obbligo per gli intermediari finanziari che mettono a disposizione degli 

esercenti i sistemi di pagamento elettronici di trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, gli importi complessivi delle transazioni 

giornaliere effettuate presso i vari esercizi commerciali oltre che i dati identificativi di tutti gli strumenti di pagamento 

elettronico senza distinguere se le operazioni sono afferenti consumatori finali oppure operatori economici; 

Ciò vuol dire che ADE avrà a disposizione i dati delle transazioni giornaliere effettuate tramite POS o altri strumenti di 

pagamento elettronico. 

Di conseguenza diventa di rilevante importanza, in fase di emissione del documento commerciale, indicare esattamente se 

il pagamento è avvenuto in contanti o tramite strumento di pagamento elettronico in modo da far coincidere quanto 

effettivamente incassato tramite POS e quanto risulta in sede di emissione ed invio dei corrispettivi telematici. 

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti all’ufficio fiscale CIA della tua zona. 
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