
pr€sao

'.initbro 
d.lL Gft|.ízL

Prot n" 0fi16687 del l8/06f!014

Serv. PL Area DG-l
Rif.:
Allegati: come da testo

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei
Geometri e Geometri laureati

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Ceometri e

Geometri Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa ltaliana di Previdenza e

Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Istanza al Minisro delto Sviluppo Economico - Esenzione utilizzo Pos per i
professionisti

Con riferimento all'oggetto, si informa che questo Consiglio Nazionale in data 12

giugno c.a. ha inoltrato istanza al Ministro dello Sviluppo Economico, al fine di chiedere
I'esenzione dei geometri ed, in generc, di tuni i professionisti dell'area tecnica, dall'utilizzo
del POS.

Ia nota medesima, allegata alla pr€sente per opponuna conoscenza, è stata anche

pubblicata sul sito del cNGeGL.

Con i migliori saluti.
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D.ssa Federica GUIDI
Ministro dello Svìluppo Economico
seqreteria.ministro@mise.qov.it

Oggetto: obbligo utilizzo POS per professionisti.

Ill.mo Ministro,

dal prossimo 30 giugno tutti i profcssionisti saranno tenuti ad
accettarc, dai propri clienti, pagamenti con care di debito, così come previsto dall'art. 9,
comma l5-bis D.L. 150/2013, convertito in L. t5/20t4.

Tale modalita di pagamenlo risulta estranea alle dinamiche dell'attività orofessionale
del geometra chc essendo, di norma, finalízzatz al deposito di atti presso gli uflici della
pubblica amministrazione (comune, Regione, Agenzia delle Entrate, ètc.) risulta tracciara e.
dunque, gia in linea con lo scopo di contrastare I'evasione fiscale.

lnoltre, I'af.49 del D.Lgs. 23lno07 "Limitazioni all'uso del conranre e dei titoli al
polatore" vieta, al comma l, il trasferimento di danaro contante, ellèttuato a qualsiasi titolo.
per imponi complessivamenîe pari o superiore a euro mille.

Data la portata gcncrale della nonna sopra citata- sono già in uso altri strumcnti
ugualmente efficaci (bonifico bancario, assegno bancario o circolare) che consentono la piena
tracciabilità dei flussi di denaro e non comportano. comc invcce il poS, ulteriori spese ihe si
cumulano alle altre già gravanti sui profèssionisti.
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Perîanlo. I'onere suddetto. si tradunebb€. sopranuîto pcr i giovani professionisti.
unicamcnte in un ulteriore aggravio econonrico.

A s€guito di quanto sopra rappresentalo, si chiede di voler esentarc i geometri cd, in
genere, tutti i professionisti dell'area tecnica, dall'utilizz: del POS ovvero. quantomeno, di
inserire una soglia di reddito minima. come inizialmente previsto per il yrriodo di prima
applicazione della norma.

Nella consapevolczza che la presentc islania sarà oggetto dclla nrassima attenzione,
si porgono deferenti ossequi.

'lrrcr'


