
 
Associazione dei professionisti operanti nel Web ai sensi della legge 4/2013 

 
 

Al Ministro 
per lo Sviluppo Economico 
Flavio Zanonato 

 
 
 
Oggetto: Decreto Legge n. 179/2012: DM pagamenti con carte di debito e professionalità Web 
 
Gent.mo Ministro, 
 

Le scrivo in merito all’argomento in oggetto in qualità di Presidente dell’Associazione IWA 
Italy – International Webmasters Association Italia, associazione dei professionisti operanti nel 
Web ai sensi della Legge 4/2013, attualmente unica associazione del comparto ICT ad aver 
ottemperato ai requisiti della citata legge per la catalogazione all’interno del suo ministero. 

 Come ben saprà il decreto legge n. 179/2012, all’art. 15 parla di pagamenti elettronici. 
Volevo puntare in particolare l’attenzione ai commi 4 e 5 che per praticità riporto qui di seguito: 

4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014,  i  soggetti  che  effettuano l’attività 

di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono 

tenuti ad accettare  anche  pagamenti  effettuati attraverso carte  di  debito.  

Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le disposizioni del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231.  

5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con 

il Ministero dell'economia e delle finanze,  sentita  la Banca d'Italia, vengono 

disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in 

relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di  cui  al  

comma  precedente.  Con  i medesimi decreti può essere disposta l'estensione 

degli  obblighi  a ulteriori strumenti di pagamento  elettronici  anche  con  

tecnologie mobili.  

Come potrà notare la scadenza del comma 4 è molto vicina e ciò che preoccupa la 
categoria professionale che rappresentiamo è l’applicazione di tale norma in settori con 
professionalità che operano prettamente nel settore delle forniture ad aziende e a distanza.  
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La norma difatti parla di carte di debito ossia le carte di pagamento che prevedono 
l’addebito contestualmente all'effettuazione dell'operazione, ovvero quelle carte che 
comunemente identifichiamo come “bancomat”. 

Se ha avuto modo di effettuare acquisti in rete, vedrà che il bancomat non è una modalità 
di pagamento accettata a differenza della carta di credito per cui invece esistono sistemi di 
pagamento oramai dal secolo scorso. Nel settore delle professioni Web (e non solo) gran parte 
delle attività vengono svolte prettamente verso attività commerciali (difficilmente un privato ad 
oggi richiede attività di professionisti operanti nel Web) e pertanto l’obbligo di legge di consentire 
l’accettazione di pagamento tramite carte di debito si ridurrebbe ad un ulteriore inutile onere per 
tali professionalità che già utilizzano forme elettroniche di pagamento quali bonifici (nei casi in cui 
riescono a farsi liquidare i lavori svolti, in particolar modo dalle PA). 

Obbligare i soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di 
servizi, anche professionali” all’accettazione di carte di debito significa tecnicamente obbligare 
chiunque a dotarsi di POS virtuali oggi non esistenti e/o di POS fisici presso sedi legali che spesso 
corrispondono all’abitazione dei soggetti che svolgono le professioni Web. D’altro canto sarebbe 
sufficiente esentare all’accettazione delle carte di debito – con i DM previsti dal comma 5 dell’art. 
15 del decreto legge n. 179/2012 - le professionalità senza sedi operative fisiche e/o aperte al 
pubblico. In un settore come quello rappresentato dalla ns. associazione, pertanto, è necessario 
valutare seriamente la non applicazione di tale norma, in quanto - come già dimostrato – 
tecnicamente inapplicabile.  

Mi permetto altresì di consigliare, per tutte le altre attività non rientranti nel settore di 
competenza della nostra associazione, di definire dei precisi ambiti di applicazione e degli importi 
minimi, ricordando la non ben piccola problematica relativa alla limitazione della circolazione della 
moneta cartacea. Pensi ad esempio al settore dell’e-commerce, sul quale già in alcune realtà si 
favoleggia pure di tassazioni aggiuntive ponendo quindi un freno ulteriore allo sviluppo digitale del 
paese. 

A disposizione per eventuali delucidazioni in merito, 

distinti saluti. 

             
        Il Presidente Associazione  IWA Italy 
            Coordinatore EMEA IWA/HWG 
                 Roberto Scano 
 
                      

Venezia, 10 settembre 2013 
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