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CIRCOLARE N. 31/2014  Ravenna, 25 giugno 2014 

N. Prot.:  1990    

Risposta alla nota:    
Allegati:    Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Obbligo di adozione del POS -   LORO SEDI 

 Chiarimenti.   
    

  

 
Si informano gli Iscritti che, I'art. 15, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, come modificato dall'art. 9, 

comma 15-bis del D.L. 30 dicembre 2013, n.150 (cd. "milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge 
27 febbraio 2014, n. 15, ha stabilito che, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014, anche coloro i quali 
esercitano una professione regolamentata, in qualità di prestatori di servizi professionali, siano tenuti ad 
accettare, oltre alle tradizionali modalità di pagamento da parte della clientela, anche i pagamenti effettuati 
attraverso carte di debito (bancomat) per transazioni superiori a 30 euro. 

 
Si segnala agli iscritti che la mancata accettazione del pagamento tramite POS da parte del professionista 

non determina l’applicazione di sanzioni né la perdita del diritto a ricevere il pagamento.  
 
Infatti, in caso di ingiustificato rifiuto da parte del professionista (eventualmente sprovvisto di POS) a 

ricevere il pagamento secondo la modalità suindicata, egli non perderà il diritto a ottenere il proprio onorario, 
ma si verrà a determinare una situazione di stallo, derivante dalla cd. «mora del creditore», in base alla quale il 
cliente non sarà certamente esonerato dal pagamento della prestazione, ma sarà legittimato ad avvalersi degli 
strumenti concessi dalla legge per provvedervi. 

 
Al fine di ovviare a simili inconvenienti si invitano gli iscritti ad attenersi alle indicazioni già data a suo 

tempo dall’Ordine di formalizzare sempre per iscritto il preventivo e ad indicare altresì nello stesso il metodo di 
pagamento del quale ci si intende avvalere, specificando eventualmente di volersi avvalere di una modalità di 
pagamento alternativa al POS (bonifico bancario, assegno o contanti fino alla soglia di 1.000,00 euro). 

 
Si segnala, infine, che l’Ordine si sta attivando per dotarsi di postazione POS a disposizione degli Iscritti. 

 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

  

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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