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PAGAMENTI POS, FINALMENTE UN TETTO ALLE COMMISSIONI 

APPLICATE 
 

Prosegue l'iter del decreto che, recependo 

una normativa europea, taglia le 
commissioni interbancarie sulle 

transazioni eseguite mediante carte di 
pagamento. Alle transazioni bancomat 

non potrà essere applicata una 
commissione superiore allo 0,20%, che 

potrà arrivare allo 0,30% in caso di 

utilizzo di carte di credito. E' una riduzione 
consistente rispetto alle commissioni 

attualmente applicate dal sistema 
bancario, che sono mediamente dello 0,50% per il bancomat e dello 0,75 per le 

carte di credito (sebbene non sia infrequente trovare casi di commissioni 
superiori all'1%). 

 
Le commissioni sono solo una parte della "catena" dei costi e non si traducono 

automaticamente in una riduzione equivalente dei costi addebitati agli esercenti, 
se non dietro rinegoziazione delle condizioni economiche di POS e carte di 

credito, che gli operatori potranno proporre fin da subito alle rispettive banche, 
sebbene l'entrata in vigore dei nuovi tetti obbligatori sia prevista per aprile 2018. 

Certamente il sistema bancario non potrà più opporre agli operatori-esercenti di 
POS e carte di credito l’esistenza di alte commissioni interbancarie sui movimenti 

effettuati con moneta elettronica, per cui il costo addebitato al singolo Agente 

assicurativo non potrà che diminuire, nei prossimi giorni. 
 

"Le commissioni interbancarie - osserva il Presidente Nazionale SNA Claudio 
Demozzi -  sono i due terzi dell'intera commissione addebitata ai pagamenti con 

POS e carte di credito/debito, per cui urge una rinegoziazione tra ciascun Agente 
e la propria banca affinché la riduzione per legge delle commissioni interbancarie 

si traduca nell’immediata riduzione dei costi a carico dell’agenzia. Questo 
ulteriore intervento legislativo conferma la bontà delle tesi SNA e cioè che è 

assurdo rinunciare all’incasso, sul proprio conto corrente separato agenziale, dei 
premi dei nostri clienti utilizzando un terminale POS-direzionale il cui fine 

sarebbe solo quello di farci risparmiare le spese bancarie, che come evidente 



sono in caduta libera e pertanto tendono alla lunga ad azzerarsi come in molti 

paesi economicamente avanzati”. 
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