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Carte di credito, commissioni troppo alte? Ecco come
abbatterle

Si  tratterrebbe  di  quello  che  avviene  per  il
contante  con  un  pagamento  sicuro,  privo  di
costi, di facile utilizzo ed accettato da tutti. La
proposta  Eliminare o ridurre notevolmente le
commissioni  sui  pagamenti  con  le  carte  di
credito  alle  aziende  per  limitare  il  tetto
dell’uso  del  contante  è  la  richiesta  del
presidente  dell’Associazione  Nazionale
Autonomi  e  Partite  Iva,  Eugenio  Filograna  al
Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen
Adolfo  Urso.  “Gli  aumenti  dei  prezzi  al
consumo –  sostiene  Filograna-  ha  fatto  sì  che
le banche e le finanziarie che vendono questo
servizio,  abbiano  avuto  un  aumento
sostanziale  delle  commissioni  percepite  per
ogni  transazione  ai  danni  delle  partite  iva  e
dei  lavoratori  autonomi.  Ma  ad  essere
penalizzati  sono  anche  gli  stessi  consumatori
in  quanto  i  loro  fondi  che  potrebbero  essere
utilizzati  per  i  pagamenti,  sono  piuttosto
trattenuti  dalle  banche  dall’uso  del
contante”. 
Eugenio  Filograna,  Presidente  Associazione
Autonomi  e  Partite  Iva  L’innalzamento  della
soglia  dei  contanti  indurrebbe  banche  e
finanziarie a ridurre le commissioni sulle carte
di  credito  o  debito.  La  BCE  potrebbe
convertire  la  moneta  cartacea  in  moneta

digitale  per  effettuare  o  ricevere  i  pagamenti
in  qualsiasi  parte  dell’Unione  Europea.  Si
tratterrebbe  di  quello  che  avviene  per  il
contante  con  un  pagamento  sicuro,  privo  di
costi, di facile utilizzo ed accettato da tutti. Si
eviterebbero  “così”  le  commissioni  bancarie
sull’utilizzo  della  carta  di  credito  a  vantaggio
delle imprese.
E’  impensabile  che  “nell’era  digitale”  non
venga  emesso  “l’euro  digitale”  che  in  una
prima  fase  si  affiancherebbe  alle  banconote
fino  a  sostituirle  gradatamente  in  maniera
definitiva.  Con  il  reddito  di  cittadinanza  i
pagamenti vengono effettuati con una carta di
debito.   Questo  sta  a  significare  che
basterebbe  pochissimo  tempo  affinché  la
popolazione europea si abituasse all’esclusivo
utilizzo dell’euro digitale. Il momento di grave
difficoltà  che  le  partite  iva  stanno
attraversando durante il quale, come più volte
dichiarato dallo stesso presidente ogni minuto
che passa una impresa sta chiudendo, impone
soluzioni  a  breve,  medio  e  lungo  tempo.
L’Associazione  Nazionale  Autonomi  e  Partite
Iva  ha  istituito  un  tavolo  di  concertazione
permanente  a  sostegno  delle  micro  imprese
italiane.  *Presidente  Associazione  Autonomi  e
Partite Iva Iscriviti alla newsletter
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Credit  cards,  commissions  too  high?  Here's
how  to  break  them  down  -  RuetirNo  Result
View All Result Home Business
Credit  cards,  commissions  too  high?  Here’s
how to break them down
Senator Eugenio Filograna and Minister Adolfo
Urso
This  would  be  what  happens  for  cash  with  a
secure  payment,  free  of  costs,  easy  to  use
and accepted by all. The proposal
Eliminate  or  significantly  reduce  the  credit
card  payment  fees  to  companies  for  limit  the
ceiling on the use of cash is the request of the
president  of  the  National  Autonomous
Association and VAT, Eugenio Filograna to the
Minister  of  Enterprises  and  Made  in  Italy,  sen
Adolfo Urso.
“The  increases  in  consumer  prices  –  claims
Filograna  –  has  ensured  that  the  banks  and
financial companies that sell this service have
had a substantial increase in the commissions
received for each transaction to the detriment
of  VAT  numbers  and  self-employed  workers.
But  to  be  consumers  themselves  are  also
penalized as their funds that could be used for
payments  are  rather  withheld  by  the  banks
from the use of cash ”.
Eugenio  Filograna,  President  of  the
Autonomous Association and VAT Numbers
Raising  the  cash  threshold  it  would  induce
banks and financial companies to reduce their
credit  or  debit  card  fees.  The  ECB  could
convert  paper  money  into  digital  money  to
make  or  receive  payments  anywhere  in  the

European Union.  This  would  be what  happens
for cash with a secure payment, free of costs,
easy to use and accepted by all.
In  this  way,  bank  commissions  on  the  use  of
credit  cards  would  be  avoided  for  the  benefit
of  businesses.  It  is  unthinkable  that  “in  the
digital  age”  the  “digital  euro”  will  not  be
issued,  which  in  a  first  phase  would  join  the
banknotes  and  gradually  replace  them
definitively.  With  the  basic  income,  payments
are made with a debit card.
This  means  that  It  would  take  very  little  time
for the European population to get used to the
exclusive use of the digital euro. The moment
of  serious  difficulty  that  VAT  numbers  are
going  through  during  which,  as  the  president
himself  has  repeatedly  stated,  every  minute
that  passes  a  business  is  closing,  requires
solutions in the short,  medium and long time.
The National Autonomous Association and VAT
Partite  has  set  up  a  permanent  consultation
table to support Italian micro-enterprises.
*  President  of  the  Autonomous  Association
and VAT
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Come eliminare le commissioni sui pagamenti con le carte di
credito

(AGENPARL)  -  mar  08  novembre  2022  Come
eliminare le commissioni sui pagamenti con le
carte  di  credito  Eliminare  o  ridurre
notevolmente  le  commissioni  sui  pagamenti
con  le  carte  di  credito  alle  aziende  per
limitare  il  tetto  dell'  uso  del  contante  è  la
richiesta  del  presidente  dell'  Associazione
Nazionale  Autonomi  e  Partite  Iva,  Eugenio
Filograna al Ministro delle Imprese e del Made
in  Italy,  sen  Adolfo  Urso  "Gli  aumenti  dei
prezzi  al  consumo  -  sostiene  Filograna-  ha
fatto  sì  che  le  banche  e  le  finanziarie  che
vendono  questo  servizio,  abbiano  avuto  un
aumento  sostanziale  delle  commissioni
percepite  per  ogni  transazione  ai  danni  delle
partite  iva  e  dei  lavoratori  autonomi.  Ma  ad
essere  penalizzati  sono  anche  gli  stessi
consumatori  in  quanto  i  loro  fondi  che
potrebbero  essere  utilizzati  per  i  pagamenti,
sono  piuttosto  trattenuti  dalle  banche  dall'
uso del contante". L' innalzamento della soglia
dei contanti indurrebbe banche e finanziarie a
ridurre  le  commissioni  sulle  carte  di  credito  o
debito.  La BCE potrebbe convertire la moneta
cartacea  in  moneta  digitale  per  effettuare  o

ricevere  i  pagamenti  in  qualsiasi  parte  dell'
Unione  Europea.  Si  tratterrebbe  di  quello  che
avviene  per  il  contante  con  un  pagamento
sicuro,  privo  di  costi,  di  facile  utilizzo  ed
accettato  da  tutti.  Si  eviterebbero  "così"  le
commissioni  bancarie  sull'  utilizzo  della  carta
di  credito  a  vantaggio  delle  imprese.  E'
impensabile che "nell' era digitale" non venga
emesso  "l'  euro  digitale"  che  in  una  prima
fase  si  affiancherebbe  alle  banconote  fino  a
sostituirle gradatamente in maniera definitiva.
Con  il  reddito  di  cittadinanza  i  pagamenti
vengono  effettuati  con  una  carta  di  debito.
Questo  sta  a  significare  che  basterebbe
pochissimo  tempo  affinché  la  popolazione
europea si abituasse all' esclusivo utilizzo dell'
euro  digitale.  Il  momento  di  grave  difficoltà
che  le  partite  iva  stanno  attraversando
durante  il  quale,  come  più  volte  dichiarato
dallo stesso presidente ogni minuto che passa
una  impresa  sta  chiudendo,  impone  soluzioni
a breve, medio e lungo tempo. L' Associazione
Nazionale  Autonomi  e  Partite  Iva  ha  istituito
un  tavolo  di  concertazione  permanente  a
sostegno delle micro imprese italiane.
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