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Gentilissimo Onorevole
Dr. Luigi Casero
Viceministro dell’Economia

Torino 4 settembre 2017

Gentilissimo Onorevole,
da una lettura attenta dei quotidiani economici abbiamo appreso, da Sue dichiarazioni,
dell’intenzione del Governo di firmare entro fine settembre un decreto che introdurrà
sanzioni per i professionisti che rifiuteranno un pagamento elettronico tramite Pos.
Nell’intervista si evocano multe pari a 30 Euro per ogni operazione non consentita per
l’assenza di lettore bancomat negli studi dei dentisti.
Conosciamo le motivazioni che hanno visto nascere l’obbligo dell’utilizzo del
POS negli studi professionali, prima tra tutte la lotta all’evasione fiscale. Come
Sindacato Odontoiatrico con 8 mila iscritti ci riteniamo in prima linea su questo tema,
tanto è che da tempo proponiamo la detraibilità totale delle spese odontoiatriche
sostenute dai cittadini per combattere l’evasione fiscale rilanciando
contemporaneamente il tema della prevenzione odontoiatrica e della salute orale.
Noi crediamo nell’innovazione e nella necessità che gli Studi dentistici si dotino
di tutti gli strumenti utili per migliorare la propria organizzazione e di conseguenza i
servizi per i propri pazienti. Siamo altresì convinti che per promuovere l’utilizzo di
questo strumento utile ai cittadini/pazienti le sanzioni non siano lo strumento più
efficace. Continuiamo a pensare che il modo migliore sia quello di un coinvolgimento e
confronto con le professioni che premi in qualche modo, piuttosto che si punisca,
coloro i quali ne fanno uso.
Detto questo Le chiediamo cortesemente un incontro per formularLe le nostre
proposte. In attesa auspichiamo:
Ø Una ulteriore proroga nell’applicazione delle sanzioni per consentire una
concertazione con le categorie professionali
Ø Un intervento deciso del Governo per ridurre al massimo ed uniformare a
livello legislativo l’entità delle commissioni che le Banche applicano in
moltissimi casi con percentuali troppo elevate per poter essere accettate
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Fiducioso in un Suo positivo riscontro, colgo l’occasione per porgerLe cordiali
saluti.

Il Segretario Nazionale AIO
Dr. Gaetano Memeo

