
 
 

 
 

GO/161/14 
 A tutte le Aziende ASSOCIATE 
  
Circolare n. 28/ER 
 
 
Roma, 1 aprile 2014 
 
 
Oggetto: DM n. 51 del 14/02/2014. Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni 

con carte di pagamento 

  

Si allega il decreto ministeriale in oggetto che entrerà in vigore decorsi 120 giorni dalla 

pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ovvero, il prossimo 29 luglio 2014. 

Il decreto, in ottemperanza alle disposizioni del DL n. 201/2011, ha individuato i criteri per 

assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti, in relazione alle transazioni 

effettuate con carte di pagamento (di debito, di credito o prepagate). 

Nello specifico, il decreto impone agli acquirer (soggetti che sottoscrivono i contratti per 

l’accettazione delle carte di pagamento da parte degli esercenti) maggiore trasparenza 

nell’individuazione delle commissioni applicate, con l’obiettivo di una loro riduzione in relazione 

alle economie di scala raggiunte, nel rispetto delle seguenti direttive: 

• differenziare le commissioni applicate in base alla tipologia di carta e in relazione ai diversi 

circuiti di riferimento, nonché alle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie; 

• i gestori dei circuiti rendono note e aggiornate le commissioni applicate. Tali informazioni 

vengono trasferite agli esercenti, dagli acquirer, con periodicità almeno annuale; 

• l’informativa precontrattuale deve riportare un tabella contenente l’indicazione delle 

commissioni applicate, per consentire all’esercente un facile confronto con analoghi prodotti; 

• nei contratti di convenzionamento stipulati con l’esercente deve essere inserita un’apposita 

clausola di revisione annuale delle commissioni, finalizzata alla revisione delle stesse in 

relazione al volume e al valore delle transazioni effettuate. 

• per pagamenti fino a 30 €, gli acquirer applicano commissioni ridotte se fatte tramite “terminali 

evoluti di accettazione multipla”, come definiti all’art. 1. 

A decorrere dalla pubblicazione del decreto, ovvero dal 31 marzo 2014, cessa l’applicazione 

della disposizione di legge che prevedeva la gratuità delle commissioni per i pagamenti di importo 

inferiore a 100 € di carburante, con carte di pagamento. 



 
 

 
 

Da quanto riportato appare chiaro che gli acquirer utilizzeranno questo periodo antecedente 

l’entrata in vigore del decreto per rivedere i contratti in essere, prevedendo, riteniamo, il passaggio 

dal canone di noleggio del POS all’applicazione di nuove commissioni. E’ quindi opportuno che gli 

operatori vigilino e ci segnalino azioni non conformi a quanto sopra riportato. 

Ricordiamo, infine, l’emanazione del DM 24/01/2014 (ns circolare n.12ER del 04/02/2014) 

che prevede l’obbligo, per gli esercenti abilitati all’accettazione di carte di pagamento, di accettare 

pagamenti per importi superiori a 30 euro, effettuati con carte di debito. In sede di prima 

applicazione, l’obbligo riguarderà esclusivamente gli esercenti che svolgono l’attività di vendita 

prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è 

effettuato il pagamento, sia superiore a duecentomila euro. Con la conversione in legge del DL n. 

150/2013, il suddetto obbligo è stato prorogato al 30 giungo 2014. 

Cordiali saluti. 

 Segreteria Generale 
 Ing. Gian Maria Orsolini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: DM n. 51 del 14/02/2014 
 Testo coordinato art. 15 del DL n. 179/2012 
 


