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Roma, febbraio 2014

Prot. 868 /GG/df

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI
Oggetto:

obbligo per i professionisti di accettare anche pagamenti con carte di debito (bancomat) e
prime considerazioni sui contenuti dello Schema di decreto attuativo elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico - aggiornamento.

Facciamo seguito alla nostra recente circolare del 16 gennaio per segnalare che il decreto ministeriale attuativo è stato pubblicato in gazzetta e ve ne alleghiamo copia. Va comunque evidenziato che
nell'iter di conversione del Decreto c.d. "Milleproroghe" è stato approvato un emendamento che "sospenderebbe" il tutto fino al 1.6.2015.
Purtroppo i contenuti, che avevamo avuto modo di esaminare ancora in via ufficiosa, sono stati parzialmente modificati nella versione finale, estendendo, sebbene ancora in maniera apparentemente
limitata, il novero dei professionisti che saranno assoggettati al nuovo obbligo.
Il decreto stabilisce che l’importo minimo da cui scaturisce l’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito si applichi a tutti i pagamenti superiori alla soglia minima di trenta euro (e non venti euro
com’era previsto nella bozza) e che l’obbligo sussista solo se il fatturato nell’anno precedente sia superiore a 200.000,00 euro; ma non più per la parte riferibile alle sole transazioni con consumatori o
utenti, ma sul volume d’affari complessivo. E quest’ultima previsione rappresenta un deciso peggioramento per i professionisti. Decorsi sei mesi dalla entrata in vigore del Decreto, tale limite potrà essere oggetto di revisione (e, a questo punto, temiamo, ulteriormente verso il basso).
La Rete delle Professioni Tecniche ha espresso il proprio disappunto e tenterà di intervenire nei previsti successivi decreti di aggiustamento.
Distinti saluti.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Angelo Dell’Osso)

All.: c.s.
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IL PRESIDENTE
(Giampiero Giovannetti)

