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La Fondazione Studi del Cno ha calcolato l’impatto del nuovo adempimento dal 2014 

Pos negli studi, vale 2 miliardi 
Un costo per i professionisti. Un business solo per le banche 

L’introduzione del 
sistema di paga-
mento con carte di 
debito, anche per gli 

studi professionali, frutterà 
al sistema creditizio un utile 
di oltre due miliardi di euro 
all’anno. Sono questi i dati 
che emergono dall’indagine 
dell’Osservatorio della Fon-
dazione Studi dei consulenti 
del lavoro, che ha analizzato 
i dati macroeconomici dei 
movimenti bancari medi in 
questi ultimi anni. Da detta 
analisi emerge un dato scon-
fortante nel momento in cui 
si parla di spending review e 
diminuzione dei costi ad ogni 
livello.

Le imprese in Italia si at-
testano sui 5 milioni di sog-
getti circa che in un anno 
spendono mediamente 7 mila 
euro per servizi professionali 
con un volume di transazio-
ni pari a circa 35 miliardi di 
euro. Applicando il 3% medio 

di commissione bancaria sui 
pagamenti si arriva a oltre 
1 milione di euro in più di 

incassi per le Banche. I pro-
fessionisti ordinistici sono 
2.300.000 che dovrebbero 

dunque installare un Pos 
con due costi ulteriori: 150 
euro circa per il rilascio del 
bancomat (pari a circa 350 
milioni) e altrettanti per ca-
none. Insomma, un regalo da 
oltre 2 milardi di euro per il 
sistema bancario. 

Ma c’è di più. 
Cosi come è struttura-

ta la norma (legge 221 del 
17/12/2012), i professionisti 
dovranno accettare solo ban-
comat, escludendo quindi le 
carte di credito, che invece 
avrebbero potuto essere più 
utili per i pagamenti delle 
fatture visto che non hanno 
limiti giornalieri di utilizzo. 
Comunque, oggi il 90% delle 
transazioni tra professioni-
sti e clienti avviene tramite 
bonifi co ovvero assegno ban-
cario; anche alla luce del li-
mite di utilizzo del contante 
esistente in Italia.

Peraltro, al momento non 
si conosce se e come questa 

norma entrerà in vigore, 
visto che ad oggi mancano 
i previsti decreti attuativi 
del Ministero dello sviluppo 
economico e del Ministero 
dell’economia e delle fi nan-
ze. Ecco dunque mancare 
limiti, sanzioni, modalità e 
procedure.

Sicuramente non è questa 
la misura idonea a combat-
tere l’evasione; ma servirà 
esclusivamente a creare mag-
giori diffi coltà e costi diretti 
e indiretti per professionisti, 
imprese e cittadini, in un mo-
mento in cui semplifi care e 
ridurre i costi è fondamenta-
le. Ma principalmente creerà 
un grande business per gli 
Istituti di Credito.

Caserta. È in programma 
per il prossimo 20 novem-
bre a Caserta l’Assemblea 
Annuale delle U.P. Ancl 
della Regione Campania, 
organizzata dal Consiglio 
regionale presieduto da 
Anna Maria Granata. In 
programma due tavole 
rotonde sul tema «Le re-
altà locali e i Consulenti 
del lavoro», che saranno 
moderate dal presidente 
della Fondazione Studi 
Rosario De Luca. Al centro 
del dibattito le diffi coltà 
di accesso al credito, la 
gestione della crisi negli 
studi professionali e le 
opportunità offerte dalla 
professione. Ai lavori par-
teciperanno la presidente 
del Cno Marina Caldero-
ne, il presidente dell’Ancl 
Francesco Longobardi.

Roma. Si svolgerà il 29 
e 30 novembre 
pp.vv. la perio-
dica Assem-
blea dei consi-
gli provinciali 
de l l ’Ordine. 
Sotto i rifl etto-
ri dei dirigenti 
territoriali i 
nuovi regola-
menti attuativi 
della riforma 
delle professioni (Consigli 
di disciplina, praticantato 
e formazione continua), ma 
anche analisi e valutazioni 
sui rifl essi della crisi con 
proposte e testimonianze 
dalle varie realtà locali. 
L’Assemblea si svolgerà 
presso l’Hotel Plaza di 
Roma.

Enpacl. È il momento di 

pensare alla tua pensione! 
Hai mai provato a verifi -
care la misura della tua 
futura pensione Enpacl? 
Collegati al sito Enpacl 
e prova a effettuare una 
simulazione. Saprai con 
chiarezza da quale data e 
con che rateo raggiungerai 
la pensione di vecchiaia o 
di vecchiaia anticipata. 
Potrai anche apprezzare 
i vantaggi previdenziali 
della contribuzione ag-
giuntiva, la cosiddetta 
‘modularità’, che è rigo-
rosamente volontaria e 
rappresenta una straor-
dinaria opportunità per 
integrare la tua pensione, 
senza pagare i costi di 
gestione tipici delle polizze 
integrative. Puoi decidere 
di versare sul tuo persona-
le montante contributivo 
Enpacl, in ogni momento 
dell’anno, quanti moduli 

di 500 euro 
p r e f e r i s c i , 
così da mi-
gliorare la 
tua futura 
pensione. In 
t a l  m o d o, 
fruisci subi-
to del van-
taggio fi scale 
della piena 
deducibilità 

dei moduli versati, senza 
limiti di importo. Inizia 
già oggi a costruire la mi-
sura della tua pensione. Si 
tratta di un investimento 
sicuro, perché l’Enpacl è il 
tuo ente di previdenza. Si 
tratta di un investimento 
garantito, perché l’Ente 
rivaluta ogni anno i tuoi 
moduli con un rendimento 
minimo dell’1,5%.
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sui professionisti ricadranno gli elevati oneri ban-• 
cari di gestione
sui cittadini ricadranno maggiori oneri bancari per • 
gestione indiretta
sarà necessario dedicare una linea telefonica per • 
l’uso del Pos
potrà essere utilizzato solo per carte bancomat e • 
non per carte di credito
le carte bancomat hanno limiti di utilizzo giorna-• 
liero 
sarà dunque impossibile saldare interamente le • 
fatture di importo superiore
i cittadini non in possesso di bancomat saranno • 
costretto a dotarsene 
il 90% dei pagamenti ai professionisti avvengono • 
tramite bonifi co o assegno

Pos: perchè è inutile e dannoso

La Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
organizza una serie di convegni sul tema

27 Modi di dire: Ti assumo
Analisi delle tipologie contrattuali incentivate

Identifi cazione delle diverse possibilità di agevolazioni
Tipologie di sgravi

Requisiti per la fruizione (fonte, soggetti interessati, modalità operativa)
Verifi che preliminari per poter accedere agli sgravi, fattibilità

Le varie forme di apprendistato
Le assunzioni di cassaintegrati e disoccupati

Le assunzioni per giovani, donne, ricercatori e diversamente abili
La formazione fi nanziata

***********************
RELATORI: Emiliana Dal Bon, Francesco Capaccio, Luigi Nerli, Stefano Carotti, Mauro Marrucci, Vincenzo Barbaro, 
Giovanni Marcantonio, Giuseppe Buscema, Luca Caratti

ELENCO DELLE SEDI

CONVEGNI GIÀ SVOLTI

I CONVEGNI SI SVOLGERANNO IN COLLABORAZIONE
CON IL FONDO INTERPROFESSIONALE

CATANIA 20/11/2013 14.30 – 19.00 Hotel Nettuno – Viale Ruggero di Lauria, 121

PALERMO 22/11/2013 14.30 – 19.00 Astoria Palace – Via Santuario Monte Pellegrino, 62

NOVARA 11/12/2013 15.00 – 18.30 Golf Club – Via Castelconturbia, 10 Agrate Conturbia 

SAVONA 12/12/2013 15.00 – 19.00 Sede Consiglio Provinciale – Via Paleocapa 18/28

BOLOGNA 22/01/2014 15.00 – 19.00 Zan Hotel Europa – Via C. Boldrini, 11

PADOVA 28/10/2013 15.00 – 19.00 Hotel Crowne Plaza di Padova – Via Po, 1

CROTONE 31/10/2013 09.30 – 13.30 Lido degli Scogli – Via Per Capo Colonna

ANDRIA 31/10/2013 09.00 – 13.00 Ist. Prof. per il Comm. Riccardo Lotti – Via C. Violante, 1

VIBO VALENTIA 06/11/2013 09.00 – 13.00 Sala Conf. ODCEC di Vibo – V.le Kennedy, 65

TORINO 18/11/2013 14.30 – 18.30 Salone “Beato G. Allamano” C.so Ferrucci, 12


