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Abstract  

Dal 1965, quando l’idea di una società senza contanti è stata per la prima volta citata, ad oggi 
i mercati e le istituzioni finanziarie sono profondamente mutati. Questo cambiamento sta 
portando alla formazione di una società senza contanti ed è avvenuto principalmente negli 
ultimi decenni a causa delle tendenze generali di liberalizzazione, globalizzazione e progresso 
tecnologico. I contanti però ricoprono ancora un ruolo importante nel tessuto economico 
mondiale, nel 2018 il denaro fisico rappresentava il 9,6% dei PIL globale, in crescita rispetto 
agli anni precedenti. La costituzione di una Cashless Society è ormai un fenomeno in atto da 
parecchi anni, voluto e sostenuto dall’istituzione sovrannazionale europea e dunque dai 
governi degli stati membri. È proprio il parlamento europeo a dichiarare che le transazioni in 
contanti sono un rischio molto elevato in termini di evasione fiscale. Tale trasgressione è molto 
diffusa in Europa, secondo il metodo del tax gap è stata stilata una classifica dei paesi europei 
in base all’evasione totale annua, l’Italia si colloca al primo posto con 190,9 miliardi evasi nel 
2019.  Le Direttive europee emanate hanno dunque cercato di unificare e regolamentare i 
servizi di pagamento al dettaglio con lo scopo di agevolare il diffondersi dei metodi di 
pagamento elettronici per rendere le transazioni tracciabile e dunque contrastare il fenomeno 
dell’evasione. 

Le imprese hanno dovuto modificare il proprio modello di business per allinearsi alle norme 
emesse e tramite il caso di studio sulla microimpresa “Ristorante Frate” attiva nel territorio 
comasco è stato compreso che i contanti rimangono ancora il metodo più efficiente per gli 
incassi, mentre per i pagamenti ai fornitori la maggior efficienza è riposta nell’utilizzo del 
bonifico bancario. Nonostante ciò, l’introduzione di solo incassi tramite carte di pagamento 
risulta economicamente sostenibile e dunque possibile. Anche il Covid-19 ha avuto un impatto 
sulla Cashless Comunity, nel caso studiato però l’effetto è stato negativo perché ha portato ad 
un maggiore utilizzo di contanti.  
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1. Introduzione 

Lo studio del mercato dei servizi di pagamento e incasso ha fatto emergere una situazione 
nata anni addietro e tutt’ora in evoluzione in tutto il mondo. Il mercato finanziario è in continuo 
mutamento e segue i trend di globalizzazione e digitalizzazione. Il seguente elaborato cerca 
di comprendere come e con quali conseguenze le microimprese si sono allineate a 
un’evoluzione normativa che prevede la progressiva eliminazione del contante decisa dalle 
istituzioni europee e italiane.  

Negli ultimi decenni i mercati e le istituzioni finanziarie hanno subito grossi cambiamenti. I 
flussi di transazioni internazionali si sono intensificati e questo ha portato ad un aumento 
dell’indipendenza transfrontaliera. Parallelamente a tali modifiche anche le modalità di 
pagamento si sono trasformate ed evolute. Carte di credito e di debito si sono diffuse e hanno 
iniziato a propagarsi grazie all’evoluzione tecnologica. Nonostante ciò i contanti svolgono 
ancora un ruolo fondamentale nel tessuto economico mondiale, secondo un rapporto di G4S, 
che gestisce i sistemi di distribuzione del contante, il denaro fisico rappresentava nel 2018 il 
9,6% del PIL globale, in aumento rispetto al 2011 quando era all’8,1%. (Jenkins, 2018). Come 
dichiarato dal Parlamento Europeo però “le transazioni in contanti restano un rischio molto 
elevato in termini di riciclaggio e evasione fiscale” (Parlamento europeo, 2019, p. 9). È 
soprattutto per combattere quest’ultimo fenomeno citato, che colpisce l’Italia sopra tutti gli altri 
stati membri dell’Unione, il motivo per cui sono state introdotte direttive e regolamenti che 
portino alla formazione di una Cashless Comunity.  

Le direttive emesse per l’armonizzazione dei servizi di pagamento a livello europeo e dunque 
la formazione di un mercato unico hanno subito modifiche dei propri obbiettivi nel tempo. 
L’obbiettivo inziale dell’armonizzazione è stato quello di garantire ai servizi di pagamento 
transfrontalieri la medesima efficienza di quelli offerti a livello nazionale. In seguito, gli obbiettivi 
si sono ampliati vertendo verso una promozione dell’innovazione e includendo anche i sistemi 
di pagamento al dettaglio. Le principali direttive europee emesse sono state la direttiva 
2007/64/CE (Payments Service Directive 1) e la 2015/2366 (Payments Service Directive 2) 
che in Italia si è tradotta nel Manovra fiscale 2020. Quest’ultima ha cercato di agevolare e 
spingere le imprese ad aumentare le transazioni senza contanti.  

Sono proprio le imprese ad essere soggetto di questo elaborato, in particolare le microimprese 
che ricoprono un ruolo molto importante nel tessuto economico italiano. Dall’ultimo censimento 
eseguito dall’Istat nel 2017 si evince che la percentuale di microimprese presenti sul territorio 
è il 96,6% del totale, in crescita dell’1,5% rispetto all’anno precedente (ISTAT, 2019, p. 509). 
In particolare, attraverso un caso di studio pratico sull’attività commerciale “Ristorante Frate” 
attiva sul territorio comasco, si è riusciti a comprendere quali siano i vantaggi e gli svantaggi 
legati ai vari metodi di incasso e pagamento. I contanti sembrano essere ancora il metodo di 
incasso più efficiente per l’impresa, per i pagamenti dei fornitori invece vi è un riscontro di 
maggior efficienza sull’utilizzo del bonifico bancario.  



  2 

La progressiva eliminazione del contante: evoluzione normativa e conseguenze per le microimprese italiane attraverso un caso 
di studio  

In seguito, per gli anni 2017/2018/2019 sono stati prodotti dei conti economici trimestrali medi 
per cercare di comprendere l’impatto dei costi di commissione legati alle carte di pagamento 
sull’utile d’esercizio. L’analisi ha portato a conclusioni inaspettate ma ha permesso di 
comprendere, insieme all’analisi dell’efficienza citata precedentemente che i contanti sono 
ancora molto importanti per le aziende.    

Nell’elaborato si è poi cercato di comprendere se il “Covid-19” abbia favorito o meno l’utilizzo 
di metodi di incasso e pagamento alternativi al contante. Il 2020 è stato un anno difficile a 
causa della pandemia che ha colpito tutto il globo dovuta alla diffusione di una malattia creata 
da nuovo coronavirus. Il Covid-19 ha colpito l’economia globale e in Italia ha portato ad un 
periodo di lockdown durato dal 10 marzo al 18 maggio. Intervistando i proprietari dell’attività si 
è cercato di comprendere quali siano state le conseguenze per l’impresa di questa chiusura 
totale e se questa abbia favorito o meno l’utilizzo di metodi di incasso e pagamento alternativi 
al contante. Sembrerebbe però, che i contanti siano stati favoriti da questa situazione. Il Covid-
19 ha obbligato i proprietari a fornire servizio a domicilio. Non essendo l’attività fornita di POS 
mobile l’unico metodo di pagamento possibile per i consumatori era quello con contanti. Inoltre, 
la diminuzione delle vendite ha ridotto le forniture per portata e frequenza, dunque anche in 
questo caso ha favorito l’utilizzo dei contanti.  

Tutti i risultati ottenuti sono stati prodotti tramite l’analisi di letteratura, la rielaborazione e 
analisi di interviste e dati economici forniti dall’azienda su cui è stato implementato il caso di 
studio. Di seguito l’elaborato inizierà indagando, a livello teorico, quali siano le norme emesse 
e le motivazioni che hanno portato gli stati a regolamentare i servizi di pagamento con 
particolare focus sull’evasione fiscale. In seguito, verrà presentato il caso di studio e tutte le 
indagini eseguite grazie alle interviste ai proprietari dell’attività e all’analisi dei dati economici.  
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2. L’evoluzione normativa per la formazione di una società 
Cashless 

La prima parte del seguente lavoro di tesi riguarda un’analisi teorica che ci aiuterà a 
comprendere e individuare l’evoluzione normativa per il raggiungimento di una società 
Cashless. Tale evoluzione è in atto in Italia dal 2007, anno in cui venne emessa la prima 
direttiva europea sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/Ce) (ABI, Associazione Bancaria 
Italiana), tema che verrà approfondito in seguito. In questo capitolo si cercherà di individuare 
le ragioni per cui è stata emanata tale direttiva e le successive, con particolare focus sulla lotta 
all’evasione fiscale e di individuare come tale evoluzione ha influito sulle microimprese, di 
conseguenza lo stato attuale di tali imprese per quanto riguarda i metodi di pagamento e 
incasso consentiti. Questi obbiettivi verranno perseguiti attraverso analisi desk di letteratura: 
libri, articoli scientifici, report, analisi dati.  

L’utilizzo di computer e telecomunicazioni da parte delle banche in Europa e Nord America 
iniziò intorno agli anni 50. Secondo uno studio del 1954 pubblicato dal laboratorio di Analisi 
Dinamica e Controllo dell’MIT, una volta che le banche avessero digitalizzato i propri conti 
sarebbe stato facile collegare i computer tra di loro creando una rete di telecomunicazioni. In 
questo modo le banche avrebbero potuto elaborare la maggior parte dei pagamenti 
interbancari di routine interamente in formato elettronico (Bernardo Bátiz-Lazo T. H., 2015, p. 
109). L’idea di una società senza contanti nasce intorno al 1965 quando banchieri europei e 
nord americani riescono a comprendere che l’interconnessione dei sistemi informatici poteva 
essere sfruttata all’interno del sistema finanziario e proprio nello stesso periodo si ritrovano a 
dover affrontare problemi di gestione dovuti all’ingente incremento dei clienti. (Bernardo Bátiz-
Lazo T. K., 2014, p. 101). A introdurre tale idea al mondo fu nel 1965 l’amministratore delegato 
di IBM Thomas J. Watson Jr. che rivolgendosi alla conferenza nazionale sull’automazione 
dell’Associazione Americana dei Banchieri abbozza la società senza contanti come una 
possibilità tecnologica senza però articolarla o fornire delle motivazioni che portassero i 
banchieri a investire in questa idea innovativa (Bernardo Bátiz-Lazo T. H., 2015, p. 110).  
Bernardo Bátiz-Lazo e Björn Thodenius spiegano però, che nel contesto in cui si sviluppa 
l’idea di società senza contanti è molto importante il momento in cui le casse di risparmio 
introducono il sistema bancario all’utilizzo dell’informatica in tempo reale anche detta OLRT 
(On-line Real-time). I primi distributori automatici di contanti infatti (introdotti in Svezia intorno 
agli anni ’50) gestivano registri centrali off-line dunque sistemi informatici asincroni. Per le 
casse di risparmio una proposta del genere era inaccettabile perché non permetteva di offrire 
servizi di scoperto. Tale condizione, insieme all’aumento di clienti, ha richiesto alle casse di 
risparmio di raggiungere la piena interconnessione OLRT tra il prelievo di contanti e le 
registrazioni centrali al momento della transazione. È proprio il sistema OLRT che distingue i 
distributori di contanti dagli sportelli automatici come oggi li conosciamo (Bernardo Bátiz-Lazo 
T. K., 2014, p. 104).  

Negli ultimi decenni le tendenze generali di liberalizzazione, globalizzazione e progresso 
tecnologico hanno trasformato i mercati e le istituzioni finanziarie profondamente. I flussi di 
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capitali internazionali si sono intensificati e con essi anche il grado di interdipendenza 
transfrontaliera è aumentato. Parallelamente a tali modifiche anche le modalità di pagamento 
si sono trasformate ed evolute. Carte di credito e di debito si sono diffuse e hanno iniziato a 
propagarsi grazie anche all’evoluzione tecnologica che ne ha facilitato l’uso, come la 
tecnologia contactless. (Fabris, 2019, p. 54-55). Nonostante ciò i contanti svolgono ancora un 
ruolo fondamentale nel tessuto economico mondiale, secondo un rapporto di G4S, che 
gestisce i sistemi di distribuzione del contante, il denaro fisico rappresentava nel 2018 il 9,6% 
del PIL globale, in aumento rispetto dal 2011 quando era all’8,1%. (Jenkins, 2018).  

Nikola Fabris individua i seguenti vantaggi e svantaggi di una società senza contanti (Fabris, 
2019, p. 57) : 

Tabella 1: costi e benefici di una società senza contante 

Benefici di una società senza contanti Costi di una società senza contanti  

Diminuzione della criminalità e del riciclaggio 
di denaro  

Difficoltà nell’utilizzo di strumenti elettronici 
per persone anziane o non istruite  

Comodi mezzi di pagamento (soprattutto per 
grandi transazioni) 

Un basso livello di alfabetizzazione 
finanziaria e informatica potrebbero impedire 
che una parte della popolazione utilizzi 
mezzi di pagamento senza contanti  

Diminuzione dell’economia sommersa Aumento della criminalità informatica 

Rapido sviluppo delle tecnologie 
informatiche, smatphones e applicazioni che 
supportino i pagamenti online 

Minacce alla privacy 

Sicurezza personale (non vi è più la 
necessità di accumulare scorte di contanti) 

Tradizione (l’utilizzo del contante è il metodo 
tradizionale di pagamento) 

Riduzione dei costi per banche, istituti di 
credito  

Rischi di malfunzionamenti  

Dalla tabella sopra riporta risulta che a essere più svantaggiate in una società Cashless, 
sarebbero le persone anziane o non istruite che avrebbero difficoltà nell’utilizzo di strumenti 
elettronici e tutta la popolazione con un basso livello di alfabetizzazione finanziaria e 
informatica. Essendo una valutazione generica che cerca di individuare vantaggi e svantaggi 
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a livello globale, banche e istituti di credito si troverebbe in una situazione favorevole perché 
a fronte di una riduzione di costi avrebbero un aumento della clientela. Per tutto il resto della 
popolazione risulta che una Cashless Society porti più vantaggi che svantaggi anche grazie 
agli interventi degli stati che tendono a emanare norme per proteggere i consumatori, in 
Europa, ad esempio la nuova Normativa sulla Privacy 2016/679 che istituisce regole per le 
organizzazioni che trattano e detengono dati di persone fisiche residente nella comunità 
europea. Tale normativa cerca di disciplinare la protezione di questi dati, sensibilizzando 
coloro che li rendono disponibili (persone fisiche) e cercando di responsabilizzare le imprese 
e le autorità che li utilizzano nell’ambito della loro attività. 

Di seguito si analizzerà, a livello teorico, come lo Stato stia introducendo normative e leggi ai 
fini di creare una società senza contanti per cercare di combattere l’evasione fiscale, problema 
che colpisce l’Europa e in particolare l’Italia.   

2.1. Lotta all’evasione fiscale  

Nella relazione sui reati finanziari, l’evasione e l’elusione fiscale approvata il 26 marzo 2019 
dal parlamento europeo, si sottolineano i rischi e i benefici legati alle transazioni in contanti. In 
primis, tale relazione, sottolinea che “le transazioni in contanti restano un rischio molto elevato 
in termini di riciclaggio e evasione fiscale” (Parlamento europeo, 2019, p. 9). Fa presente 
inoltre che le norme che riguardano la circolazione di denaro all’interno degli Stati membri non 
sono armonizzate ma variano. Il parlamento europeo considera questa frammentazione 
negativa, in quanto potrebbe perturbare il corretto funzionamento del mercato interno. 
L’Unione Europea si dichiara dunque favorevole e promotrice dell’eliminazione di banconote 
di grosso taglio e non solo, come quelle da 500 euro che la BCE ha smesso di stampare nel 
2016, vorrebbe inoltre che venissero proposte delle norme che possano rendere tali banconote 
inutilizzabili. Risulta dunque essere questo uno dei principali motivi per cui l’Unione Europea 
si sta prodigando nella creazione di una società Cashless.  

Nel report di Richard Murphy sul divario fiscale in Europa emerge che in termini assoluti, i 
divari fiscali maggiori sono in Italia, Francia e Germania. (Murphy, 2019). Essendo l’evasione 
fiscale un fenomeno riguardante l’illegalità, esso non può essere direttamente conosciuto ma 
solo stimato. La metodologia del tax gap, detto anche divario fiscale, utilizzata da Murphy, 
permette di stimare la trasgressione legata a tributi molto importanti, come l’IVA (Imposta sul 
Valore Aggiunto), calcolando la differenza tra il gettito teorico dovuto e gettito di competenze 
economica effettivamente osservato. (Confcommercio, 2017, p. 19)  La quantificazione 
dell’evasione colloca l’Italia al primo posto con 190,9 miliardi evasi mediamente ogni anno, la 
Germania al secondo con 125,1 miliardi e la Francia al terzo con 179 miliardi evasi. Il periodico 
“Sole 24 Ore”, in un articolo di seguito citato, produce una classifica in base alla rielaborazione 
dei dati raccolti da Murphy. Secondo l’evasione pro capite la classifica europea assume un 
assetto diverso perché calcolata sul numero di abitanti ed è la seguente (Roberto Galullo, 
2019): 
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Tabella 2: classifica europea evasione fiscale pro capite 

Paesi Evasione pro 
capite 

Paesi Evasione pro 
capite 

Italia 3156 Paesi Bassi 1290 

Danimarca 3027 Spagna 1289 

Belgio 2676 Slovenia 1260 

Lussemburgo 2657 Lituania 1088 

Malta 2059 Portogallo 1072 

Finlandia 1934 Slovacchia 1043 

Grecia 1847 Ungheria 942 

Francia 1739 Polonia 900 

Svezia 1687 Lettonia 863 

Germania  1634 Croazia 842 

Austria  1468 Rep. Ceca 833 

Irlanda 1449 Romania 824 

Cipro 1402 Bulgaria 544 

Regno unito  1312   

Secondo alcuni studi e come riportato da Kenneth S. Rogoff nel suo libro “La fine dei soldi: 
una proposta per limitare i danni del denaro contante”, solitamente a eludere le tasse sono 
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cittadini rispettosi della legge in generale, che praticano l’evasione fiscale per opportunismo e 
tale pratica è favorita dall’utilizzo di contanti come metodo di pagamento non tracciabile. Dalla 
maggior parte dei cittadini, quella dell’evasione fiscale, viene considerata una pratica 
moralmente sbagliata ma attuata perché ritenuta una trasgressione di poco conto. In realtà, 
ciò che i cittadini non colgono è che tale trasgressione genera un problema di “equità 
orizzontale”. La spiegazione è semplice, se un cittadino non dichiara tutto il suo reddito, 
dunque paga meno tasse, significa che colui che invece ha lo stesso reddito e lo dichiara 
interamente ne pagherà di più (Rogoff, 2017, p. 128-129). In questo modo si genererà iniquità 
e per poter riscuotere tutte le tasse necessarie lo Stato sarà obbligato ad aumentare il peso 
della fiscalità su ogni singolo cittadino.   

Il rapporto della Confcommercio, sopra citato, definisce l’economia non direttamente osservata 
come originata: 

- Dal sommerso economico  

- Dalle attività illegali 

- Dalla produzione del settore informale  

- Dal sommerso statistico ovvero derivante da carenze del sistema di rilevazione e 
misurazione dell’attività. 

Nel sommerso economico rientrano: rigonfiamento dei costi, sotto dichiarazione di fatturato e 
lavoro irregolare che porta all’evasione contributiva. Dunque, è proprio in questa ultima 
componente della NOE (Non Observed Economy) che si genera la maggior parte dell’evasione 
fiscale. Secondo l’ultima indagine ufficiale dell’Istat del 2014, l’economia non osservata 
rappresenta il 13% del PIL. (Confcommercio, 2017, p. da 19 a 21).  

Nel rapporto di Confcommercio si cercano di individuare delle determinanti della presenza o 
meno sul territorio italiano di evasione fiscale o contributiva. Attraverso una regressione lineare 
si è tentato di analizzare se esiste e quanto potrebbe essere significativa la relazione tra il 
tasso di evasione fiscale e le determinanti scelte. Una delle variabili scelte è l’incidenza di 
microimprese (0-9 addetti) presenti sul territorio. Talvolta si sostiene che il tasso di evasione 
dipenda dalla diffusione, a livello settoriale, di sostituti d’imposta. Ciò che si intende è che, in 
settori in cui sono presenti imprese individuali o molto piccole in maniera preponderante, si 
crea confusione tra reddito d’impresa e reddito dell’imprenditore dunque, a parità di altre 
condizioni, vi è un più elevato tasso di evasione. Secondo questa considerazione la presenza 
di microimprese dovrebbe aumentare l’evasione fiscale. In base all’analisi svolta, la variabile 
entra nel modello con il segno atteso e un’accettabile significatività statistica (Confcommercio, 
2017, p. da 47 a 50). Di conseguenza, una diminuzione della presenza sul territorio di 
microimprese farebbe diminuire l’evasione fiscale.  

Dall’ultimo censimento eseguito dall’Istat nel 2017 si evince che la percentuale di 
microimprese presenti sul territorio italiano è’ il 96,6% del totale, in crescita dell’1,5% rispetto 
all’anno precedente (ISTAT, 2019, p. 509). Questi dati fanno intendere che le microimprese 
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sono la tipologia di impresa più importante e presente sul territorio italiano e il loro numero è 
in aumento, alla luce di questi dati possiamo assumere che è impossibile combattere 
l’evasione fiscale cercando di diminuire il numero di esse, dunque la Cashless Society 
potrebbe essere uno dei progetti più funzionali nel cercare di combattere tale trasgressione. 
Attraverso la totale tracciabilità dei pagamenti e degli incassi ogni transazione potrebbe essere 
automaticamente ricondotta alla giusta imposizione a cui deve essere sottoposta. 

2.2. Norme e provvedimenti emanati in Unione Europea e Italia 

L’unificazione monetaria europea e la formazione di un mercato economico e finanziario unico 
è stata concretizzata grazie all’integrazione dei sistemi di pagamento tra tutti gli stati facenti 
parte dell’Unione. La realizzazione del progetto SEPA (Single Euro Payments Area) ha 
richiesto l’armonizzazione dei servizi di pagamento. Tale armonizzazione si è realizzata 
innanzitutto tramite l’integrazione dei sistemi di pagamento all’ingrosso avvenuta in primo 
luogo, con il collegamento dei sistemi nazionali tra loro e in seguito con la creazione 
dell’infrastruttura comune denominata Target 2. Per i sistemi di pagamento al dettaglio, in 
particolare quelli offerti ai consumatori finale, l’esigenza di armonizzazione inizialmente 
sembrava secondaria. (Marilena Risoli Farina, 2009, p. 3) 

L’obbiettivo primario dell’armonizzazione è stato quello di garantire ai servizi di pagamento 
transfrontalieri la medesima efficienza di quelli offerti a livello nazionale. Sono stati quindi 
identificati due principali strumenti di pagamento: addebito diretto e bonifico, di cui sono state 
definite delle versioni uniche a livello europeo. Gli obbiettivi si sono poi ampliati vertendo verso 
una promozione dell’innovazione e includendo anche i sistemi di pagamento al dettaglio. Oltre 
all’ampliamento di tali obbiettivi nuovi fornitori si affacciarono sul mercato dei servizi di 
pagamento come gli operatori di telefonia mobile. Le Istituzioni politiche comunitarie diedero 
quindi forma ad un quadro giuridico di riferimento, inizialmente con l’adozione della Payment 
Services Directive (PSD) o Direttiva 2007/64/Ce a sostegno del progetto SEPA (Marilena 
Risoli Farina, 2009, p. 4-5) e in seguito con la sua versione più recente: la PSD2 (Direttiva 
(UE) 2015/2366). Le norme UE sull’armonizzazione dei servizi di pagamento, dalla Direttiva 
2007/64/Ce in poi hanno quattro principali obbiettivi: 

1. Facilitare le operazioni elettroniche di versamenti tra cliente e impresa, stabilendo che 
le commissioni applicate dalle banche, sui pagamenti, a livello europeo devono essere 
equivalenti a quelle applicate a livello nazionale. La regola appena citata deve valere 
anche per le banche con sedi in paesi dell’UE che non fanno parte della zona euro. 

2. Vietare le maggiorazioni per i pagamenti con carte. Le imprese hanno il divieto di 
addebitare commissioni aggiuntive ai clienti che pagano con carte di credito o debito.  

3. Vietare la discriminazione dei pagamenti. Se i clienti intendono pagare per via 
elettronica in una valuta ammessa, il pagamento va accettato a prescindere dal luogo 
in cui essi si trovano.  
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4. Imporre norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per poter 
ottemperare a tale scopo vengono applicate delle misure nel momento in cui si 
superano certi importi. Nel commercio di beni se è effettuato o ricevuto un pagamento 
superiore a 10000 euro, se si esegue un’operazione occasionale pari o superiore a 
15000 euro e infine quando un prestatore di servizi di gioco d’azzardo che partecipa 
all’incasso delle vincite o all’atto della puntata, effettua operazioni d’importo pari o 
superiore a 2000 euro. Nei tre casi sopra citati bisognerà effettuare una verifica della 
clientela tramite identificazione e verifica del titolare effettivo. Questa attività sospetta 
andrà segnalata all’unità d’informazione dell’UE (Unione Europea, 2019) 

2.3. L’armonizzazione dei servizi di pagamento a partire dalla Direttiva 
“Payment Services Directive 1” 

Con la direttiva 2007/64/CE nota anche come Payment Services Directive (PSD) del 
parlamento e del consiglio europei si ha un punto di svolta per quanto concerne l’unificazione 
dei mercati dei servizi di pagamento all’interno dell’Unione. Fino a quel momento, furono 
numerosi gli atti comunitari adottati con lo scopo di omologare un mercato che all’interno 
dell’Unione Europea si trovava frammentato in 27 ordinamenti nazionali, ma tutte le misure 
risultarono inefficienti. Lo scopo di questa direttiva è dunque quello di ampliare e delineare il 
progetto SEPA (Single Euro Payments Area). Tra gli obbiettivi la PSD si prefissò anche quello 
di stimolare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici al fine di favorirne l’utilizzo e la 
diffusione. 

Questa direttiva ha stabilito norme per i servizi di pagamento quali bonifici, addebiti diretti e 
pagamenti con carte (Marilena Risoli Farina, 2009, p. 11). Ha inoltre definito gli obblighi che 
tali norme comprendono, come quello di informazione per i prestatori di servizi di pagamento, 
insieme ai diritti e i doveri che scaturiscono dall’utilizzo di tali servizi. Il quadro normativo in 
questione è stato introdotto nel contesto in cui tutti i consumatori avrebbero dovuto essere 
sicuri che i pagamenti effettuati all’interno dell’Unione Europea fossero facili, efficienti e 
affidabili.  

In seguito alla normativa PSD1, che ha introdotto un quadro giuridico armonizzato per il 
mercato dei servizi di pagamento, ci furono diverse integrazioni. La prima dal Regolamento 
(CE) n. 924/2009 che eliminò le differenze tra commissioni applicate ai pagamenti 
transfrontalieri all’interno dell’Unione e quelle applicate all’interno dei confini di uno Stato 
membro (come citato nel capitolo precedente). In secondo luogo, il Regolamento (UE) n. 
260/2012 ha stabilito i requisiti tecnici e commerciali applicabili ai bonifici e agli addebiti diretti 
paneuropei. (Zeppieri, 2018).    

In Italia, la PSD entra nell’ordinamento nazionale con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.11, entrato 
in vigore il primo marzo 2010 (ABI, Associazione Bancaria Italiana). Da questo decreto di legge 
fu possibile effettuare micropagamenti tramite cellulare.  
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2.4. Dalla Direttiva europea “Payment Services Directive 2” alla Manovra Fiscale 
2020 in Italia  

Negli anni che seguirono l’entrata in vigore della Direttiva PSD (Payments Service Directive), 
l’accelerazione del processo tecnologico ha determinato l’aumento delle transazioni 
commerciali e della smaterializzazione dei trasferimenti di denaro. Questa condizione ha reso 
necessario un adeguamento normativo. Da un riesame della prima normativa è emerso che 
alcuni settori rilevanti del mercato dei pagamenti, come pagamenti con carta, tramite internet 
e dispositivo mobile, fossero ancora frammentati ad appannaggio di ogni singolo Stato. In 
secondo luogo, alcune regolamentazioni presenti nella PSD, come quelle legate alle attività 
connesse ai pagamenti, sono risultate   ambigue o obsolete.  

Dalla rielaborazione di tali contenuti nasce la Direttiva (UE) 2015/2366 entrata in vigore in Italia 
il 13 gennaio 2018, nota anche come PSD2. La suddetta direttiva abroga quelle 
precedentemente in corso (PSD1). La nuova Direttiva risolve quattro principali criticità presenti 
in quella precedente: 

1. L’applicazione non uniforme delle norme vigenti in materia di pagamenti nei vari Stati 
membri; 

2. la presenza di esenzioni troppo generiche dell’ambito dell’applicazione della PSD; 

3. il vuoto giuridico ancora esistente per molti operatori del settore; 

4. l’applicazione di pratiche tariffarie non omogenee. 

I principali cambiamenti introdotti dalla PSD2 riguardano: 

- L’ampliamento dell’ambito di applicazione. Nella PSD viene regolamentato il Servizio 
Di Disposizione di Ordini ossia un servizio attraverso il quale un soggetto terzo si 
frappone tra colui che paga e il suo conto di pagamento online. Questo servizio 
permette al consumatore di disporre di pagamenti online mediante addebito diretto sul 
proprio conto corrente. Il presupposto per il funzionamento di tale prestazione è che il 
soggetto terzo non entri mai in possesso dei fondi del consumatore e il soggetto presso 
cui il pagatore detiene il conto corrente permetta l’operazione prima spiegata. La nuova 
normativa prevede che i due soggetti, colui che fornisce il servizio e colui presso il 
quale il pagatore detiene il conto, non debbano essere legati necessariamente da un 
rapporto contrattuale. La normativa vieta a coloro che detengono i conti di utilizzare i 
dati del cliente o effettuare l’accesso ai relativi conti di pagamento per scopi diversi da 
quelli previsti dal servizio. La regolamentazione dell’attività di tali soggetti porta a una 
maggior tutela dei consumatori, a un aumento della sicurezza e della responsabilità 
nonché alla risoluzione di importanti problemi legati alla protezione dei dati. 

- Rimodulazione delle esenzioni resa necessaria dall’assenza di omogeneità 
nell’interpretazione. Le più importanti esenzioni che vengono specificate nella nuova 



  11 

La progressiva eliminazione del contante: evoluzione normativa e conseguenze per le microimprese italiane attraverso un caso 
di studio  

Direttiva riguardano: le operazioni commerciali effettuate tramite agente, le reti a 
spendibilità limitata, le telecomunicazioni e gli ATM (Automated Teller Machine) 
indipendenti. 

- Estensione dell’ambito di applicazione alle transazioni “one leg”. La Direttiva estende 
il suo ambito di applicazione sia in termini geografici che in termini di valute 
considerate. La normativa si applicherà anche alle operazioni di pagamenti in tutte le 
valute laddove solo uno dei prestatori di servizi sia situato all’interno dell’Unione 
(operazione “one leg”). 

- Responsabilità dell’utilizzatore dei servizi di pagamento: nel caso in cui vi sia sospetto 
di comportamenti fraudolenti, secondo la PSD2, il fornitore di servizi può bloccare il 
rimborso dell’utilizzatore temporaneamente con lo scopo di effettuare delle indagini più 
specifiche sui fatti accaduti.  

- Istituzione del Registro Elettronico Centrale dell’Autorità Bancaria Europea: in tale 
registro verranno elencate tutte le entità che prestano servizi di pagamento. La PSD2 
prevede che l’EBA (Autorità Bancaria Europea) elabori una serie di norme tecniche di 
regolamentazione che definiscano i requisiti tecnici necessari per l’accesso alle 
informazioni contenute nel Registro Elettronico Centrale. 

- Autentificazione forte, sicurezza e comunicazione tra le parti sono altri aspetti 
regolamentati nella PSD2 che prevede un’armonizzazione delle prassi operative. 
(Fabrizio Cascinelli, 2016). 

La PSD2 insieme al Regolamento MIF (Interchange Fee) formano il cosiddetto “Pacchetto 
Pagamenti”. Le due regolamentazioni prevedono misure autonome e distinte, ma 
complementari nello spirito e nell’obbiettivo finale. Il Regolamento MIF è incentrato sulle 
commissioni interbancarie applicate alle carte di pagamento, fissa limiti massimi a tali 
commissioni e rafforza l’obbligo di trasparenza. Un esempio è l’obbligo di separazione dei costi 
relativi alle commissioni da quelli attinenti ai diversi marchi presenti sulle carte. Come norma 
di coordinamento la PSD2 all’art. 62 prevede che gli Stati membri assicurino che il beneficiario 
delle commissioni interbancarie non imponga spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento le 
cui commissioni interbancarie siano già soggette al Regolamento MIF (Fabrizio Cascinelli, 
2016). 

Oltre alle nuove leggi introdotte a seguito delle normative europee, sarà il Decreto fiscale 2020 
(D.L. 124/2019) a accompagnare l’Italia verso una società Cashless. Il decreto punta ad 
incentivare utenti ed esercenti all’utilizzo di pagamenti digitali e cerca di scoraggiare l’uso del 
contante e l’evasione fiscale, la Cashless Comunity quindi non ha solo lo scopo di eludere le 
frodi derivanti dal contante ma anche quello di incoraggiare gli utenti all’utilizzo delle nuove 
forme di pagamento introdotte dalla digitalizzazione (Palmieri, 2019). Tra le novità più 
importanti che concernono i pagamenti senza contanti troviamo: 

- L’abbassamento della soglia massima di pagamento in contanti (art.18): 
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Tabella 3: limite massimo di utilizzo di contanti (DeLuca, 2019) 

 

- Lotteria scontrini e premi aggiuntivi (art. 19-20): vengono istituiti dei premi speciali 
aggiuntivi per i consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici e gli 
esercenti che utilizzano i registratori telematici. 

- Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici (art. 21): è introdotto un credito d’imposta 
del 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti effettuati, a decorrere dal primo 
luglio 2020, con carte di credito o debito (tra cui prepagate). I destinatari di tale credito 
sono gli esercenti attività d’impresa e arti o professionisti, a condizione che i ricavi nel 
periodo d’imposizione precedente non superino i 400000 euro. 

- Blocco pagamenti a soggetti senza concessione (art. 28): ai fini di favorire la 
tracciabilità dei pagamenti e contrastare l’evasione fiscale, viene previsto il divieto per 
le società emittenti di carte di credito e gli operatori bancari, finanziari e postali di 
traferire somme di denaro a operatori di gioco illegali che operano su territorio 
nazionale. La violazione di tale divieto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria 
da 300000 a 1300000 euro. (DeLuca, 2019) 

Attraverso queste misure le autorità cercheranno di portare l’Italia a diventare una Cashless 
Comunity. Tali misure vengono approvate e completate da due Provvedimenti attuativi: il primo 
è un provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020 di attuazione dell’articolo 22 comma 
5 del Decreto-legge 26 ottobre 2019 n.124, il secondo un Provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate. Il Provvedimento della Banca d’Italia individua le modalità e i criteri con cui i prestatori 
di servizi dovranno trasmettere mensilmente l’elenco delle transazioni e informazioni relative 
alle commissioni corrisposte a tutti gli esercenti con cui hanno stipulato un contratto. È 
attraverso questi documenti che gli esercenti potranno avvalersi della detrazione fiscale del 30 
per cento delle commissioni pagate. Banca d’Italia è insieme al Governo italiano nell’intento di 
promuovere il progetto “Italia Cashless”. Il Primo Ministro Giuseppe Conte, in seguito 
all’incontro con i principali prestatori di servizi in Italia avvenuto agli inizi di settembre afferma 
che: “questo progetto non solo renderà più efficiente, spedito, trasparente e tracciabile il 
sistema dei pagamenti ma porrà le basi per recuperare un’economia sommersa 
disincentivando i pagamenti in nero.”  Allo stesso modo il anche Ministro dell’Economia 
Roberto Gualtieri sostiene che sarà una grande leva per combattere l’evasione fiscale. 
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Si analizzerà nel paragrafo successivo, la situazione in cui si trova attualmente l’Italia con 
particolare focus sulle microimprese. 

2.5. Stato e diffusione di incassi e pagamenti senza contanti nelle microimprese 
Italiane 

Secondo la classificazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 le Microimprese 
sono definite dalla raccomandazione 2003/361/CE come tutte quelle imprese che occupano 
meno di 10 addetti e hanno fatturato e attivo in bilancio annui entrambi non superiori a 2 milioni 
di euro (Marco Mancini, 2011, p. 58). Dall’obbligatorietà del POS per i pagamenti elettronici 
all’abbassamento ulteriore della soglia dei pagamenti in contanti prevista nella Manovra 
Fiscale 2020, le microimprese saranno obbligate a integrare e o modificare le proprie modalità 
di pagamento e incasso per allinearsi alle norme emesse.  

Secondo il Rapporto 2020 formulato da The European House – Ambrosetti in base al Cashless 
Society Index (CSI) l’Italia si trova alla ventitreesima posizione su 28 paesi presenti in UE e la 
classifica sarebbe la seguente: 

Grafico 1: Cashless Society Index 2020 (The European House Ambrosetti, 2020, p. 77) 

 

L’indice in questione è calcolato su una scala crescente da 1 a 10 e si articola in 16 KPI (Key 
Performance Indicator) che si possono suddividere in due marco-aree: 

1. I “Fattori Abilitanti” che misurano il grado di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi 
abilitanti alla diffusione dei pagamenti Cashless. 

2. Lo “Stato dei Pagamenti” che esamina il livello di propensione dei cittadini e delle 
imprese ai pagamenti elettronici e digitali.  

Essendo l’indice basato sui “Fattori Abilitanti” ovvero il grado di sviluppo delle infrastrutture e 
dei servizi si intende che, le differenze presenti da paese a paese, dipenderanno anche dal 
quadro normativo di ogni singolo Stato che avrà integrato le Direttive europee con leggi e 
regolamentazioni diverse. Nell’analizzare specificatamente le macroaree emerge che l’Italia 
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scala un paio di posizioni e si analizza l’aspetto dei fattori abilitanti ma per quanto concerne lo 
Stato dei Pagamenti rimane al ventiduesimo posto, dunque i cittadini e le imprese italiane non 
sono ancora al passo con l’evoluzione in atto nel resto d’Europa. (The European House 
Ambrosetti, 2020, p. 76-77).  
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3. Mappatura dei processi delle principali modalità di incasso 
e pagamento  

3.1. Presentazione dell’azienda e obbiettivi  

Per poter comprendere se davvero le microimprese sarebbe in grado di far fronte al 
pagamento dei propri costi e all’incasso del fatturato con soli metodi di incasso e pagamento 
tracciabili verrà affrontato un caso di studio su una microimpresa italiana. Tale microimpresa 
è nello specifico un’attività operante nel settore della ristorazione. Secondo la classificazione 
della Commissione Europea del 6 maggio 2003 le Microimprese sono definite dalla 
raccomandazione 2003/361/CE come tutte quelle imprese che occupano meno di 10 addetti 
e hanno fatturato e attivo in bilancio annui entrambi non superiori a 2 milioni di euro (Marco 
Mancini, 2011, p. 58). La scelta del soggetto da analizzare all’interno dell’elaborato di tesi è 
ricaduta proprio su questa azienda per tre principali ragioni. In primo luogo, la disponibilità di 
dati e informazioni che sono stati forniti sia da proprietari e dipendenti dell’attività che dal 
commercialista che si occupa di gestire la sezione economico-finanziaria dell’impresa. In 
secondo luogo per la tipologia di impresa in cui rientra questa attività: in base alle indagini 
ISTAT sulle imprese, nel 2016 il 95% di esse era rappresentato da microimprese (ISTAT, 
2018, p. 494) e nel 2017 la percentuale è cresciuta fino al 96,6% (ISTAT, 2019, p. 509). Questa 
tipologia d’impresa, nel settore del “Commercio, trasporto e magazzinaggio, alloggio e 
ristorazione” da lavoro al 95,3% dei lavoratori nel 2016 (ISTAT, 2018, p. 495) e al 94,9% nel 
2017 (ISTAT, 2019, p. 519). Dunque, questa tipologia d’impresa ricopre un ruolo molto 
importante nel tessuto economico italiano. L’ultima ragione riguarda la spinta molto forte da 
parte del governo europeo e italiano verso la Cashless Society che si traduce in decreti 
normative e leggi dunque in una vera e proprio evoluzione normativa. Alla luce di queste 
considerazioni, le microimprese italiane e in particolare il “Ristorante Frate” rappresenta il 
soggetto ideale per questo elaborato di tesi.  

Il “Ristorante Frate” è un’attività che opera nel settore della ristorazione e rappresenta una 
lunga tradizione famigliare nata nel 1893 da Ercole Corti. Si trattava di un vecchio convento di 
frati nella zona comasca di San Martino da cui è stata ricavata la trattoria “Antico Frate”. A 
continuare la tradizione fu il figlio di Ercole, Carlo insieme alla moglie Amelia che durante la 
Seconda Guerra Mondiale adibirono la trattoria a mensa di guerra per i cittadini. Carlo e Amelia 
ebbero quattro figli, fu la più piccola Rita, che nel 1964 sposò il cuoco Vittorio a ereditare 
l’attività insieme alla sorella Pia. Oggi Rita e Vittorio sono ormai in pensione e a succedergli 
sono stati la figlia Amelia insieme al marito e cuoco Massimiliano, i due rappresentano la 
quarta generazione della famiglia Corti. (Ristorante Frate, 2014).  

Anche se si tratta di un’attività storica, come tutte le altre, il ristorante ha affrontato le sfide del 
tempo adeguandosi a leggi, regolamenti e direttive: dall’obbligatorietà del POS per i pagamenti 
elettronici all’abbassamento ulteriore della soglia dei pagamenti in contanti prevista nella 
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Manovra Fiscale 2020 (temi affrontati nel capitolo precedente), l’attività dovrà integrare e o 
modificare le proprie modalità di pagamento e incasso per allinearsi alle norme emesse.  

Per poter comprendere quali metodi di incasso e pagamento risultano essere più efficienti per 
le attività commerciali si è deciso di mappare i processi dell’attività selezionata per affrontare 
il caso di studio. La mappatura del processo di incasso dei clienti (vedi allegato 7) e del 
processo di pagamento dei fornitori (vedi allegato 8) hanno lo scopo di individuare le criticità 
e i punti di forza dei vari strumenti di pagamento. Dalle interviste sottoposte alla proprietaria 
dell’attività commerciale è emerso che in questa impresa i principali metodi utilizzati sono 
contanti e carte di pagamento per gli incassi, contanti e bonifico bancario per i pagamenti dei 
fornitori (vedi allegato 1 e 4). Un altro metodo di incasso/pagamento emerso dalle interviste è 
quello dell’assegno bancario, si è deciso di trascurarlo perché poco utilizzato (nell’ultimo anno 
solo un grande gruppo ha pagato il conto con un assegno bancario), tale metodo non viene 
proprio considerato per il pagamento dei fornitori.    

Come strumento per mappare i processi è stato utilizzato il diagramma di flusso perché 
ritenuto un metodo semplice e immediato per poter comprendere tutte le fasi che compongono 
un determinato processo, come appreso nel corso di “Operation Management” frequentato al 
quarto semestre del Bachelor in economia aziendale. Si è deciso di mappare i macro-processi 
di incasso e pagamento dei fornitori per poi analizzare nello specifico i metodi utilizzati.  

3.2. Mappatura del processo di incasso dai clienti  

La mappatura del processo di incasso (vedi allegato 8) concerne tutte le attività che vengono 
svolte con lo scopo di incassare il valore dei prodotti consumati dal cliente. Il processo inizia 
con l’ordinazione presa dal cameriere, prosegue con la consumazione del pasto da parte del 
cliente e continua con la richiesta del cliente di ricevere il conto per poter pagare. Al cliente 
vengono date due opzioni per il pagamento: saldare rimanendo seduto al proprio tavolo oppure 
recarsi al bancone, situato all’ingresso del ristorante, e procedere al pagamento direttamente 
nel luogo in cui si trova la cassa. Come verrà spiegato in seguito, nel caso in cui il cliente voglia 
pagare dal tavolo, non potrà farlo con carte di pagamento.  

Il sistema cassa è formato da diversi macchinari situati in luoghi differenti del locale. Al 
bancone si trova la cassa principale formata da: uno schermo, il cassetto in cui vengono riposti 
i contanti, il POS per i pagamenti tramite carta e la macchina per il controllo dei contanti. Dallo 
schermo è possibile visualizzare l’anagrafica dei tavoli. La cassa principale è poi collegata ad 
un tablet presente nella sala in cui si trovano i tavoli. Su questo tablet vi è la lo stesso layout 
con l’anagrafica dei tavoli presente sulla cassa principale in cui possono essere inseriti tutti i 
prodotti consumati da ogni tavolo. Sarà il cameriere, che in seguito ad aver domandato e 
segnato le ordinazioni con i prodotti richiesti dai clienti di ogni tavolo inserirà tali ordinazioni 
nel tablet. È proprio questo layout che permette di produrre automaticamente il conto che il 
cliente dovrà pagare. Infine, il terzo macchinario è una piccola stampante presente in cucina 
dalla quale fuoriescono gli ordini che contengono i prodotti richiesti dai clienti dei vari tavoli, 
inseriti nel tablet. Dunque, se durante il servizio tutti i prodotti consumati dai vari tavoli, sono 
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stati inseriti nell’anagrafica dei tavoli presente sul tablet, al momento del pagamento il conto 
verrà generato automaticamente con un semplice click, altrimenti il proprietario si accingerà a 
digitare, al momento della richiesta del conto, tutti i prodotti consumati.  

Se il cliente deciderà di pagare rimanendo seduto al proprio tavolo, dalla cassa verrà generato 
un pre-conto. Il pre-conto è uno scontrino non fiscale che permette al commerciante di fornire 
l’importo da pagare prima di conoscere il metodo attraverso il quale avverrà l’incasso. Una 
volta emesso, il pre-conto verrà portato al cliente dal cameriere e solo allora il cliente procederà 
al pagamento posizionando sul piattino i contanti oppure la carta tramite la quale desidera 
saldare il conto. Il cameriere allora riporterà il piattino con il pre-conto e il pagamento alla cassa 
principale. A questo punto dalla cassa, il proprietario, selezionerà il metodo di incasso. Le 
opzioni selezionabili sono: contanti o carte di pagamento. Nel caso in cui il cliente vorrà pagare 
con la carta dovrà per forza alzarsi dal tavolo, il POS di cui è dotato il ristorante non è portatile 
dunque funziona solo se collegato ad una presa di corrente. Questo aspetto viene comunicato 
al cliente nel momento in cui questo esplicita di voler pagare con la carta. 

In alternativa il cliente potrà alzarsi e recarsi direttamente al bancone dove vi è la cassa 
principale. Solo recandosi al bancone potrà decidere se pagare tramite scontrino fiscale o 
fattura. Anche l’opzione di pagamento tramite fattura è possibile solo recandosi in cassa 
perché il cliente dovrà identificarsi per poter procedere al pagamento. Fornendo nome e 
cognome, se i suoi dati fiscali saranno già presenti nel sistema si selezionerà dalle anagrafiche 
clienti quello in questione e si passerà a selezionare il metodo di incasso, altrimenti dovranno 
essere inseriti nel sistema tutti i dati fiscali necessari per procedere alla fatturazione. A questo 
punto il proprietario dovrà procedere a selezionare il metodo di incasso.  

Se selezionato l’incasso tramite contanti la cassa genererà lo scontrino o la fattura 
elettronicamente. Come dispone il decreto-legge n. 119 del 2018 e la legge di bilancio 2019 
dal 1° gennaio 2020 le attività commerciali sono tenute a memorizzare elettronicamente e 
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri 
(cd. Scontrino elettronico). Per ciò che concerne la fatturazione invece, la legge di bilancio 
2018 ha previsto l’obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di 
interscambio a partire dal 1° gennaio 2019. Il Sistema di Interscambio è un sistema che 
permette la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra soggetti passivi IVA 
(Imposta sul Valore Aggiunto). Dunque, la fatturazione elettronica è un sistema digitale di 
emissione, trasmissione e conservazione delle fatture, l’utilizzo di tale sistema è obbligatorio 
per tutti gli operatori IVA (Camera dei deputati Servizio studi , 2020, p. 1). Verrà quindi 
comunicato al cliente l’importo da pagare e questo consegnerà i contanti al proprietario. Se 
l’importo da pagare sarà diverso da quello consegnato verrà restituito il resto insieme allo 
scontrino cartaceo, altrimenti verrà consegnato solo lo scontrino cartaceo come ricevuta di 
pagamento. Una volta terminato il processo di incasso, se il cliente lo desidererà potrà lasciare 
una mancia per il servizio offerto tramite l’utilizzo di contanti.  

Se la modalità di pagamento sarà invece quella tramite carte di pagamento, dalla cassa si 
produrrà lo scontrino o la fattura elettronici e si attiverà automaticamente il POS con l’importo 
da pagare. Il cliente appoggerà la carta sul POS e questo, a seconda della tipologia di carta, 



  18 

La progressiva eliminazione del contante: evoluzione normativa e conseguenze per le microimprese italiane attraverso un caso 
di studio  

chiederà o meno il codice personale. Per le carte di debito viene solitamente richiesto il codice 
se l’importo da pagare supera una certa soglia, tale limite è deciso dalla banca che fornisce la 
carta. Per le carte di credito invece non è richiesto alcun codice. Il processo continuerà se il 
POS accetterà il pagamento, dopo qualche secondo dall’inserimento della carta. Arrivati a 
questo punto la macchina emetterà due ricevute: una da consegnare al cliente e una che dovrà 
essere conservata insieme alla chiusura giornaliera della cassa dai proprietari, sono sempre 
loro a occuparsi dell’incasso.  

Se il cliente desidererà lasciare una mancia per il servizio offerto, una volta che il processo di 
incasso è stato completato lo potrà fare solo tramite l’utilizzo di contanti. La proprietaria 
dell’attività, nella terza intervista (allegato 3), spiega che se il cliente desidera pagare con carta 
di credito o debito, il totale del conto riportato sullo scontrino deve corrispondere a quello 
digitato sul terminale di pagamento POS e non vi è la possibilità di far rientrare la mancia come 
voce all’interno dello scontrino. Per questo motivo le mance possono essere lasciate solo in 
contanti.   

A fine giornata viene effettuata la chiusura della cassa (vedi allegato 5 domanda n. 2). Tramite 
un tasto presente sullo schermo della cassa centrale situata sul bancone all’ingresso, viene 
automaticamente calcolato il totale degli incassi tramite corrispettivi giornalieri. Allo stesso 
modo, cliccando un semplice tasto sul terminale POS, questo calcola automaticamente il totale 
degli incassi giornalieri tramite carte di pagamento.  Dopo aver premuto il tasto di chiusura 
cassa, il totale dei corrispettivi viene inviato automaticamente all’Agenzia delle Entrate. Per ciò 
che concerne le fatture invece, queste non vengono inserite direttamente nel Sistema di 
interscambio (vedi paragrafo 5 cap. 3.2) ma devono essere inviate al commercialista che 
provvederà a inserirle nel sistema. Le fatture vengono scaricate dalla cassa alla chiusura, 
tramite chiavetta inserite nel computer e inviate per e-mail al commercialista, tale 
procedimento richiede circa due minuti. La proprietaria registrerà sul libro corrispettivi l’incasso 
tramite corrispettivi e l’incasso tramite fatture per poi calcolare il totale, negli incassi registrati 
sul libro contabile dei corrispettivi rientrano sia quelli in contanti che con carte di pagamento. 
In seguito, sul libro contabile di prima nota la proprietaria registrerà la differenza tra i 
corrispettivi totali (corrispettivi giornalieri + fatture) e la chiusura del POS come entrata di cassa 
e il restante importo come entrata sul conto corrente bancario. Per cercare di evitare errori 
legati ai calcoli, per sommare i vari importi viene usata una calcolatrice e solitamente la 
chiusura di cassa viene eseguita da entrambi i proprietari in modo da avere un doppio 
controllo.  

Vantaggi e svantaggi dell’utilizzo dei contanti 

Analizzando i vantaggi e i rischi legati all’utilizzo del contante come metodo di incasso ci si 
rende conto che i rischi principali sono i seguenti: il rischio di truffa da parte dei clienti, il rischio 
di rapina da parte di esterni o collaboratori, il rischio di deterioramento, il rischio di tasso e i 
rischi operativi legati al controllo e ai calcoli da effettuare perché incasso e pagamento 
coincidano. Tuttavia, alcuni di questi rischi sono stati quasi azzerati. 
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Il rischio di truffa è legato alla contraffazione. I contanti possono essere replicati e utilizzati per 
effettuare pagamenti, in questo modo verranno immessi nel mercato e continueranno a 
circolare fino al momento in cui qualcuno si accorgerà che si tratta di contanti falsi, chiunque 
si accorga della falsità di tali banconote è tenuto a non accettarli e ritirarli per poterli eliminare 
dal circuito monetario. Al fine di annullare tale rischio l’attività presa in considerazione ha 
acquistato un apparecchio in grado di verificare l’autenticità delle banconote in qualsiasi valuta. 
Sulla macchina si seleziona la valuta su cui si desidera fare il controllo, in seguito i contanti 
vengono immessi nell’apparecchio e questo li esamina. Se la banconota risulta non autentica 
sulla macchinetta si accenderà una luce rosse altrimenti una verde. Tale apparecchio è in 
grado di verificare unicamente le banconote cartacee, quelle metalliche non sono possono 
essere autentificate ma allo stesso tempo è molto difficile riuscire a falsificarle. La presenza di 
questo apparecchio elimina il rischio di truffa, nel caso preso in esame, nell’ultimo anno solo 
una volta è capitato che un cliente cercasse di pagare con banconota contraffatta, la macchina 
ha rilevato immediatamente la falsità del contante che non è stato accettato e è stato ritirato 
per essere eliminato, in modo che il cliente non potesse più riutilizzarlo (vedi allegato 2 
domanda n.2). L’utilizzo ti tale macchinario comporta dei costi di acquisto e di mantenimento. 
L’apparecchio ha un prezzo di circa 200 euro ed è stato cambiato 2 volte in 6 anni, è richiesto 
un aggiornamento ogni qual volta che le banconote vengono modificate, il costo di 
aggiornamento è irrisorio: circa 30 euro ogni 2 anni (vedi allegato 2 domanda n.4).  

Per eliminare il rischio di rapina da parte dei clienti, i contanti vengono riposti a fine giornata 
in un luogo sicuro dotato di un sistema di sicurezza con allarmi e telecamere. Inoltre, 
giornalmente, viene registrato il saldo presente in cassa sui registri contabili dei corrispettivi e 
di prima nota (nel capitolo seguente si entrerà nel merito del funzionamento della contabilità). 
In seguito, una volta al giorno, i contanti vengono versati su conto corrente bancario ad 
eccezione di un piccolo importo, detto fondo cassa, che viene conservato in contanti per i 
pagamenti di fatture a basso ammontare. Il rischio che siano i collaboratori stessi a rubare gli 
incassi è annullato grazie alla valutazione del personale che viene eseguita nel colloquio 
iniziale. Non è inoltre presente alcun rischio grazie al fatto che, tutti i dipendenti al momento 
impiegati sono persone fidate che lavorano nel ristorante da lunga data. La proprietaria nella 
seconda intervista (vedi allegato 2 domanda n.3) spiega che è successe solo una volta che 
un collaboratore rubasse gli incassi, nel lontano 1980 quando il locale era gestito dalla 
generazione precedente. 

Un ulteriore rischio legato all’utilizzo del contante è quello di deterioramento, essendo la 
banconota cartacea c’è il rischio che sbiadisca, si rovini o si strappi. Contanti già troppo rovinati 
non vengono accettati e il versamento giornaliero su conto corrente permette un ricambio delle 
banconote frequente dunque minimizza il rischio di danneggiamento.  

Il rischio di tasso è legato alla valuta della banconota. Vi è difficoltà nell’accettare pagamenti 
in contanti con valute diverse da quella vigente nello stato di appartenenza perché questo 
potrebbe comportare una perdita dovuta dal tasso di cambio. L’attività in questione accetta 
esclusivamente i franchi svizzeri come valuta diversa dall’euro (vedi allegato 2 domande n. 5-
6). Viene data la possibilità di utilizzare i franchi svizzeri a causa dell’affluenza di tale clientela 
dovuta alla vicinanza del ristorante con la frontiera di Chiasso che si trova a circa 3 km. Per 
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effettuare il pagamento in franchi, il proprietario applica al totale da pagare il cambio del giorno 
e richiedere tale importo al cliente. Se il cliente necessiterà di resto perché la banconota con 
cui paga supera l’importo da pagare, questo verrà fornito in euro. La parte dell’incasso in 
franchi verrà convertita in euro al momento del versamento dell’incasso su conto corrente 
bancario. Oltre al discostamento che potrebbe esserci a causa del diverso cambio applicato 
dal momento dell’incasso, la banca applicherà delle commissioni. Questi costi possono essere 
considerati irrisori perché, la maggior parte dei clienti stranieri, compresi quelli Svizzeri, 
prediligono l’utilizzo delle carte per i pagamenti. Gli incassi ricevuti in franchi sono in media, 
due a settimana e mai per importi superiori a 50/60 CHF, la percentuale dei ricavi incassati in 
franchi è molto bassa e va diminuendo, dunque può essere ignorata.   

Infine, vi sono i rischi operativi dovuti a possibili errori, sia da parte del proprietario che 
potrebbe sbagliare a digitare il conto o a calcolare il resto dovuto al cliente, sia da parte dei 
camerieri, nel caso in cui questi sbaglino ad inserire i prodotti consumati dai vari tavoli nel 
sistema di cassa (come spiegato nel cap. 3.1). L’unico errore che è stato eliminato è quello di 
calcolo, grazie alla possibilità di inserire l’importo consegnato dal cliente nella cassa che 
calcola automaticamente la differenza con l’importo dovuto se vi è differenza tra i due. Il rischio 
di errore si cela comunque in qualsiasi attività svolta. 

Tutte le operazioni sopra descritte che hanno lo scopo di eliminare i rischi legati al contante 
richiedono un utilizzo del tempo che però può essere ritenuto irrisorio, soprattutto per il 
controllo della veridicità delle banconote e la riposizione dell’incasso giornaliero in luogo 
sicuro, verrà affrontato in seguito il procedimento del versamento dei contanti (vedi cap. 3.4). 
Persistono i rischi legati al tasso di cambio e quelli operativi.  

A vantaggio dell’utilizzo dei contanti come metodo di incasso vi sono: la semplicità nell’uso, 
l’immediatezza dell’incasso, l’assenza di costi economici legati alle commissioni e un uso 
ancora massiccio di tale metodo da parte dei clienti.  

Grazie all’immediatezza dell’incasso, i soldi entrano direttamente nelle mani del proprietario 
senza la necessità di intermediari e possono essere immediatamente riutilizzati, ad esempio 
per i pagamenti dei fornitori (vedi allegato 4). Tutti i pagamenti a fornitori effettuati durante la 
giornata vengono annotati sul registro contabile della prima nota (come si spiegherà nel 
capitolo 4), sia che questi siano effettuati tramite contanti che tramite bonifico bancario.  

Se la Cashless Revolution cerca di portare alla progressiva eliminazione del contante, ci si 
rende conto, attraverso questo caso di studio che in realtà l’utilizzo di tale metodo di incasso 
e pagamento è ancora molto diffuso, secondo i dati riportati nella figura 10 al capitolo 4.3, in 
media negli anni 2017 e 2018 gli incassi in contanti sono in percentuale maggiori rispetto a 
quelli con carte di pagamento. Solo nel 2019 la percentuale maggiore era quella di incassi con 
carte di pagamento ma di appena l’1%. Ci si rende quindi conto che la clientela di tale attività 
commerciale predilige o comunque è ancora molto legata all’utilizzo dei contanti. 
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Vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di carte di credito o debito 

Per ciò che concerne le carte di pagamento (vedi allegato 3), i rischi operativi ad esse legati 
sono quelli dovuti all’utilizzo del POS. Il POS è un terminale di pagamento elettronico per i 
negozi fisici, dunque permette di effettuare pagamenti tramite carte di credito, di debito e altri 
sistemi di pagamento elettronici. Grazie al collegamento che intercorre tra il terminale ed il 
centro di elaborazione dell’istituto bancario che fornisce il servizio viene effettuato 
immediatamente l’accredito sul conto corrente bancario dell’esercente. Oltre ai costi economici 
delle commissioni sui pagamenti tramite carte (argomento che verrà affrontato nel capitolo 4.2) 
e del mantenimento dell’apparecchio utilizzato, il POS genera anche dei costi non economici 
legati al suo funzionamento. Tali costi sono ad esempio, quelli generati dal malfunzionamento 
delle reti telefoniche che impediscono l’utilizzo del terminale o l’obsolescenza programmata 
che impone la sostituzione degli apparecchi con soluzioni più avanzate tecnologicamente.  

La tipologia di POS presente nel ristorante è quello cosiddetto “fisso”. Perché funzioni esso 
deve essere collegato alla rete telefonica tramite un connettore. Durante il corso di questo 
anno l’attività ha riscontrato dei problemi a causa di lavori in corso sulle linee telefoniche nelle 
vicinanze del locale. Nei mesi di gennaio e febbraio, più del 50% dei pagamenti elettronici non 
sono stati possibili a causa della difficoltà a connettersi alla rete internet. Per risolvere tale 
problema è stata presa la decisione di cambiare il POS e il piano tariffario ad esso connesso, 
acquistando un macchinario più costoso ma tecnologicamente più avanzato i problemi legati 
alla connessione sono stati eliminati. Nell’esempio qui riportato il macchinario è stato sostituito 
a causa di problemi esterni legati alla rete telefonica ma il POS viene anche sostituito a causa 
dell’obsolescenza programmata. Si riscontra infatti che tali apparecchi vanno sostituiti circa 
ogni cinque anni con subentranti tecnologicamente più avanzati. Sono i fornitori stessi 
dell’apparecchio a cambiarli ogni qual volta viene prodotta una nuova versione 
dell’apparecchio (vedi allegato 3 domanda n.4). 

Oltre al funzionamento del POS, per i pagamenti elettronici è obbligatorio che ogni scontrino 
fiscale venga conservato per almeno cinque anni, questo richiede un impiego di spazio, che 
per l’attività in questione, risulta essere irrisorio perché dotata di una grande cantina.  

Come per l’utilizzo dei contanti, anche l’incasso con carte di pagamento potrebbe portare al 
rischio di errori, tali errori potrebbe essere legati all’inserimento dell’importo da pagare da parte 
di un proprietario nel POS oppure alla digitazione del PIN della carta da parte del cliente. 
Questi rischi sono ineliminabili.  

Un ulteriore rischio legato all’utilizzo di apparecchiature elettroniche in generale è quello di 
perdita di dati nel momento in cui si subisca un cyber attacco. L’utilizzo di tali apparecchiature 
infatti, porta il rischio di violazione di aree riservate o account in cui possono essere presenti 
dati sensibili o particolarmente importanti. Insieme alla digitalizzazione e alle evoluzioni 
tecnologiche anche la criminalità è progredita ed è possibile che gli stessi conti bancari, gestiti 
online, vengano attaccati. Al contrario dei contanti, per cui è il detentore a dover escogitare 
metodi per proteggerli e metterli in sicurezza, nel caso dei servizi di pagamento online è il 
fornitore a dover assicurare al consumatore un livello di sicurezza che impedisca degli attacchi.  
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A vantaggio dell’utilizzo di metodi di pagamento senza contanti vi è sicuramente l’aumento 
della cosiddetta “Costumer Satisfaction”: le carte di credito o debito permettono al cliente, con 
un semplice gesto di procedere al pagamento anche tramite smartphone. L’utilizzo del POS 
per i pagamenti risulta, per molti consumatori, soprattutto di giovane età, più comodo e 
funzionale. 

L’utilizzo del POS inoltre elimina il problema dei pagamenti in diversa valuta, grazie al 
terminale è il cliente a decidere se pagare direttamente con la valuta del destinatario, in questo 
caso la banca del cliente applicherà il suo cambio, oppure con la valuta con cui è tenuto il 
conto, sarà quindi la banca del destinatario (il ristorante in questo caso) a provvedere al cambio 
della valuta con il suo tasso di cambio. In questo modo sarà l’intermediario finanziario, di una 
delle due controparti, a provvedere al cambio della valuta, la proprietaria non dovrà recarsi 
fisicamente a cambiare i soldi e potrà accettare pagamenti in qualsiasi moneta diversa 
dall’euro.  

Tutti gli incassi con POS vengono contabilizzati manualmente, nel registro dei corrispettivi 
viene annotato l’incasso giornalieri con la distinzione tra incasso in contanti e incasso con 
carte. 

3.3. Mappatura del processo di pagamento dei fornitori  

Il processo di pagamento dei fornitori (vedi allegato 8) ha inizio con l’arrivo della merce che 
presenta due opzioni: forniture di grandi o di medio-piccole quantità. Le grosse forniture 
solitamente riguardano alimenti a lunga conservazione, sono di quantità maggiore ma arrivano 
con minore frequenza. Per alimenti a lunga conservazione e bevande la fornitura è mensile, 
per utensili e macchinari o equipaggiamento per cucina in generale la fornitura è a dipendenza 
delle necessità, si stima in media due volte l’anno. Il vino viene rifornito stagionalmente, circa 
quattro volte l’anno. Le piccole-medie forniture riguardano invece alimenti “freschi” quali carni, 
pasta, ortofrutta, caffè. Tali forniture vengono consegnate settimanalmente da aziende 
diverse. Oltre che per quantità e frequenza, le due tipologie di fornitura si distinguono sulla 
base del documento con cui si accompagna la merce (vedi allegato 4). 

Le forniture di grandi quantità di merci sono dotate di documento di accompagnamento, 
quando la fattura è emessa in data successiva alla consegna della merce, la normativa fiscale 
impone che sia preceduta dall’emissione del documento di trasporto (o DDT). Tale documento 
deve essere emesso in due copie: una deve essere trattenuta e conservata dall’emittente, 
l’altra consegnata al cessionario, in accompagnamento della merce ceduta e trasportata (Setti, 
2020). Le merci dotate di DDT (chiamata anche bolla di accompagnamento) prevedono 
dunque una fattura differita che arriverà a fine mese. Insieme a queste, mensilmente, si 
ricevono le fatture dei servizi quali luce, acqua, elettricità e gas, queste vengono saldate 
tramite addebito diretto su conto bancario, le fatture riguardanti le merci invece debbono 
essere saldate manualmente tramite bonifico bancario da HomeBanking. Prima di essere 
pagate tali fatture, inviate elettronicamente, vengono controllate dalla proprietaria che le 
confronta con l’importo presente sulla bolla di accompagnamento, i due importi devono 
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combaciare. I pagamenti tramite addebiti diretti prevedono canoni fissi per le linee telefoniche, 
negli altri casi è sempre la proprietaria a controllare che gli importi pagati corrispondano con 
quelli presenti in fattura.   

Se la fornitura invece è di piccole dimensioni, fino a un massimo di 400 euro, sarà 
accompagnata da fattura che verrà saldata immediatamente in contanti. Mentre il fornitore si 
accinge a scaricare la merce e riporla nel locale cucina, il proprietario firma la fattura, questa 
dovrà anche essere inviata telematicamente tramite il sistema di fatturazione elettronica.  

Dunque, i pagamenti legati alle forniture di merci sono contanti e bonifico bancario. Il bonifico 
bancario può essere eseguito attraverso due modalità: addebito diretto o ordine di pagamento. 
I contanti rilevano gli stessi problemi legati agli incassi, durante la settimana viene lasciato 
l’incasso in contanti che verrà anche utilizzato per saldare le piccole fatture fino all’importo 
sopra indicato. Settimanalmente l’incasso viene versato quasi tutto, in cassa vengono tenuti 
circa 200 euro per far fronte alle piccole spese che arrivano nella giornata seguente al 
versamento quando ancora non vi è abbastanza incasso per farvi fronte (vedi allegato 4). 

Il bonifico è un metodo di pagamento tracciabile che viene eseguito a livello interbancario, il 
bonifico tramite ordine di pagamento richiede circa due minuti per la compilazione dei dati 
necessari. Oltre al tempo ogni transazione ha un costo di 0,5 euro se eseguita nei confronti di 
un conto corrente depositato nella medesima banca dell’emittente, se invece emittente e 
ricevente hanno conti correnti in banche diverse il costo del bonifico è di 1 euro. Tali costi sono 
a carico di chi esegue il trasferimento di denaro. Per le fatture derivanti dalle utenze (telefono, 
acqua, luce e gas) vi è addebito diretto, i soldi vengono addebitati direttamente senza bisogno 
della compilazione del bonifico. Come gli incassi tramite POS, anche i pagamenti tramite 
bonifico vengono registrati manualmente nel libro contabile prima nota (come vedremo nel 
capitolo 4.2) insieme ai pagamenti ai fornitori effettuati in contanti. Se effettuati tramite bonifico, 
i pagamenti ai fornitori verranno segnati come uscita di banca, se saldati in contanti verranno 
registrati come uscita di cassa.  

3.4. Individuazione dei metodi più efficienti in base a vantaggi e svantaggi 
emersi dalla mappatura dei processi  

Dalle analisi svolte in base alle interviste sottoposte alla proprietaria dell’attività commerciale, 
gli svantaggi legati all’uso dei contanti, sopracitati sono: 

- Rischio di truffa per contraffazione  

- Rischio di rapina da parte di clienti e collaboratori  

- Rischio di deterioramento  

- Perdite legate al tasso di cambio  
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- Impossibilità di accettare qualsiasi valuta  

- Rischi operativi 

- Tempi di versamento su conto corrente  

Il rischio di contraffazione è stato minimizzato grazie all’utilizzo di un apparecchio apposito 
(come spiegato nel paragrafo 3.1) a fronte di un aumento dei costi che risulta essere 
sostenibile per l’azienda. Il rischio di rapina è stato minimizzato, come spiegato nel capitolo 
3.1, il ristorante non ha mai subito rapine da parte di esterni e solo una volta, circa 40 anni fa 
un collaboratore ha rubato dagli incassi. L’eliminazione di tali rischi non è comunque possibile 
perché essi sono legati all’operatività dell’azienda dunque finché l’impresa è attiva e opera 
questi rischi saranno presenti. Il rischio di deterioramento è stato ridimensionato dal ricircolo 
dei contanti, il versamento di questi richiede che il proprietario si rechi fisicamente in banca 
dunque produce un costo in termini di tempo. La banca dove è depositato il conto corrente 
dell’attività ha una sede situata a pochi metri dal ristorante, nonostante ciò, non essendo 
possibile prendere un appuntamento per svolgere operazioni ordinarie (quale il versamento 
su conto corrente) per poterle eseguire bisogna attendere il proprio turno, si calcola uno spreco 
di tempo medio settimanale di circa 2 ore (vedi allegato 2 domanda n. 8).  

Vantaggi legati all’uso dei contanti sono:  

- l’immediatezza dell’incasso 

- la facilità nell’utilizzo  

- l’assenza di oneri 

- preferenza dei consumatori  

Gli svantaggi legati all’uso delle carte di pagamento sono: 

- Costi di commissione e mantenimento  

- Rischi operativi legati al POS (dipendenza dalla rete telefonica, obsolescenza 
programmata) 

- Rischi di cyber attacchi 

- Archiviazione degli scontrini  

- Rischi di errore 

Il problema legato alla dipendenza dal funzionamento della rete elettronica è stato diminuito 
contro un aumento dei costi che risulta essere sostenibile per la microimpresa, lo spazio di 
archiviazione è considerato irrisorio. I costi di commissione verranno analizzati nello specifico 
nel capitolo successivo. I vantaggi legati a tale metodo sono: 
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- costumer satisfaction (semplicità nell’utilizzo, eliminazione dei rischi legati al possesso 
di contanti) 

- accettazione di qualsiasi valuta  

per ciò che concerne il bonifico bancario gli svantaggi sono: 

- costi di transizione 

- tempo di compilazione  

il bonifico è ormai il metodo più utilizzato per saldare le fatture, soprattutto quelle in differita. I 
costi possono essere considerati irrisori e i tempi di compilazione brevi. Il suo vantaggio 
principale è che permette di eseguire pagamenti in differita. Tramite bonifico è possibile pagare 
le fatture a fine mese quando si ha un’elevata disponibilità finanziaria.  
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4. Impatto sui costi economici dell’implementazione di soli 
incassi senza contanti  

Al fine di poter svolgere un’analisi approfondita che conduca a dei risultati significativi si è 
deciso di analizzare i conti economici degli ultimi tre anni: 2017, 2018, 2019. L’anno 2020 è 
stato escluso, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha obbligato tutti i commercianti 
a cessare l’attività di ristorazione per settimane, dal 9 marzo al 25 aprile 2020, l’interruzione 
dell’attività e le conseguenze portate da tale emergenza sanitaria come: il distanziamento 
sociale, l’utilizzo di mascherine, l’obbligo di sterilizzazione, hanno danneggiato il normale 
funzionamento dell’attività.  

I conti economici annuali sono stati rielaborati e suddivisi trimestralmente, in questo modo per 
ogni anno si sono ottenuti quattro conti economici. Dai singoli conti economici è stato poi 
prodotto un conto economico con le medie di tutti i valori. Infine, tutti i valori sono stati 
trasformati in percentuale per non divulgare i dati economici reali dell’attività. Dunque, ciò che 
si è ottenuto sono 4 conti economici trimestrali espressi in percentuale, formati dai valori medi 
degli anni 2017, 2018, 2019.  

Lo scopo di tale analisi è quello di comprendere l’impatto sui costi che avrebbe l’introduzione 
di soli incassi senza contanti su un’attività commerciale. Dunque, verranno messe a confronto 
le percentuali reali con le percentuali che si verificherebbero nel caso in cui tutti i conti 
venissero saldati dai clienti tramite pagamenti tracciabili, nel caso preso in esame si 
tratterebbe dunque di carte di pagamento.  

L’impatto economico che le carte di pagamento producono sulle attività commerciali riguarda 
principalmente i costi di commissione (vi sono altri costi oltre a quelli di commissione ma 
l’argomento verrà trattato nello specifico nel capitolo 4.2). All’interno di tale categoria rientrano: 
il costo di installazione del POS, il canone mensile per il comodato d’uso che può variare dai 
10 ai 50 euro e i costi per ogni transazione. Questi ultimi sono formati dalla somma di 
commissione interbancaria (tra il gestore della carta e la banca) e commissione bancaria, 
questa è applicata direttamente dall’istituto di credito dell’esercente. I costi in questione 
ricadono esclusivamente sull’esercente e non sul consumatore. Secondo una direttiva 
europea del 2015 (vedi capitolo 2.4) le commissioni interbancarie sono state fissate allo 0,2% 
per le carte di debito (bancomat e prepagate) e allo 0,3% per le carte di credito. Alla 
componente fissa si aggiunge quella variabile applicata in percentuale in base al valore 
dell’acquisto e concordata tra banca ed esercente. (Fiori, 2019, p. 3).  

4.1. Analisi ricavi trimestrali  

Per il rispetto della confidenzialità dei dati forniti, di seguito verranno riportati i conti economici, 
nella parte relativa ai ricavi, con i valori assoluti oscurati. 
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Figura 1: ricavi medi primo trimestre degli anni 2017-2018-2019. 

 

Fonte: elaborazione propria. 

Figura 2: ricavi medi secondo trimestre degli anni 2017-2018-2019.  

 

Fonte: elaborazione propria. 

Figura 3: ricavi medi terzo trimestre degli anni 2017-2018-2019.  
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Fonte: elaborazione propria. 

Come si può osservare dalle immagini, per i primi 3 trimestre la maggior parte dei ricavi 
derivano da “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, in particolare la voce che più contribuisce 
(per il 99,19%, 99,77% e 99,89%) è “Corrispettivi ristorante”. Con il termine “Corrispettivi” si 
intendono i ricavi conseguiti dai commercianti al dettaglio, per i quali non sussista l’obbligo di 
fatturazione a meno che non venga espressamente richiesto dal cliente come stabilito nell’art. 
22 DPR n. 633/72. I corrispettivi vengono registrati nel libro corrispettivi che è un documento 
contabile obbligatorio per l’attività in questione. Gli importi, che devono essere annotati entro 
il giorno successivo non festivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata, vengono suddivisi 
nel seguente modo: 

- Importi imponibili, divisi per aliquote IVA 

- Importi non imponibili  

- Importi esenti  

Tale registro è necessario per il commerciante al fine di poter procedere con la liquidazione 
IVA (MySolution, 2019). Dal primo luglio 2019 alcune attività sono state obbligate a emettere 
lo scontrino elettronico che si traduce nella tenuta del registro corrispettivi elettronico. Le 
imprese selezionate erano quelle i cui ricavi del 2018 superavano l’importo di 400000 euro. In 
tale categoria di imprese rientrò quella presa in esame che adottò il sistema cassa attuale, tra 
quelli espressamente approvati dall’Agenzia delle Entrate, nel 2018. Nonostante non ce ne sia 
bisogno, la proprietaria del Ristorante Frate compila ancora il registro dei corrispettivi 
manualmente (vedi allegato 5). Entro il primo gennaio 2020 tutti i commercianti hanno dovuto 
adeguarsi all’obbligo fiscale e contabile. (Datalog, 2019). 

Oltre al registro dei corrispettivi, l’attività presa in esame in tale lavoro di tesi, utilizza e compila 
il registro cosiddetto di “Prima Nota” (vedi capitolo 3.2). La prima nota contabile è un registro 
che viene utilizzato per tenere traccia dei movimenti che si registrano ogni giorno durante lo 
svolgimento dell’attività. In tale registro vengono riportati, in ordine di data, i movimenti 
finanziari di un’azienda. Grazie a queste registrazioni è possibile tenere traccia di tutte le 
operazioni effettuate con denaro contante, incassi ricevuti e pagamenti effettuati, che 
sfuggono al controllo dell’estratto conto bancario. Il registro non è obbligatorio, ma se tenuto 
correttamente è un valido aiuto alla preparazione delle scritture contabili all’interno del libro 
giornale, tenute dal commercialista legato all’impresa. Il libro giornale è uno dei libri contabili 
obbligatori per tutte le imprese che adottano un sistema di contabilità ordinaria. (Migliorini, 
2020). 

Figura 4: ricavi medi quarto trimestre degli anni 2017-2018-2019  
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Fonte: elaborazione propria. 

A differenza dei primi tre trimestri, nell’ultimo alla voce “Corrispettivi ristorante” troviamo 
l’88,23% dei ricavi totali, questo a causa del fatto che a fine anno vengono contabilizzate le 
rimanenze finali di merce che in questo caso contribuiscono ai ricavi totali per 11,56%. Per le 
altre voci si tratta di cifre pressoché irrilevanti.  

Figura 5: percentuali di incassi con e senza contanti 

 

Fonte: elaborazione propria. 

Come si può notare dalla tabella riportata, in media nel 2017/2018/2019 nei primi tre trimestri 
gli incassi con contanti sono in percentuale maggiore rispetto agli incassi con carte di 
pagamento, rispettivamente di 10, 16 e 4 punti percentuali. L’ultimo trimestre sono maggiori 
gli incassi con carte di pagamento ma di solo un punto percentuale.  

Di seguito andremo ad analizzare i costi medi degli anni 2017,2018,2019 per poi comprendere 
come peggiorerebbe l’utile d’esercizio nel caso in cui tutti gli incassi venissero effettuati 
solamente con carte di pagamento. 

4.2. Analisi costi trimestrali  

Nell’analizzare i costi a conto economico si nota che quelli legati ai metodi di pagamento 
tracciabili rientrano nella categoria “315.00.0000 costi per servizi”, in particolare nella 
sottocategoria “315.03.0000 costi per servizi (generali)” alle voci “Spese bancarie” e 
“Commissioni per servizi di incasso”.  
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Nella voce “Spese bancarie” rientrano tutti i costi legati al conto corrente bancario, come il 
canone mensile per l’utilizzo del conto e i costi dei bonifici in uscita. Il canone mensile legato 
al conto risulta essere un costo fisso e indipendente dal numero di transazioni effettuate con 
carte di pagamento, verrà quindi trascurato. I costi legati ai bonifici bancari risultano essere di 
1 euro per ogni bonifico in uscita il cui beneficiario abbia conto corrente in una banca diversa 
da quella dell’ordinante, di 0,50 centesimi nel caso i due conti correnti siano depositati nella 
medesima banca. Essendo le forniture pagate in contanti in media 2 a settimana (vedi allegato 
4 domanda n. 2) anche nel caso peggiore in cui tutti i fornitori avessero conto corrente in 
banche diverse da quella del ristorante Frate, il costo aggiuntivo sarebbe di circa 24 euro 
trimestrali, tale aumento è irrilevante sul totale dei costi.  

Nella figura 6, riportata di seguito, si nota che i costi per servizi del primo trimestre, incidono 
sui costi totali per l’8,49%, di questi solo lo 0,51% riguarda le “Commissioni per servizi di 
incasso”.  

Nella figura 7, si può osservare che i costi per servizi, incidono per il 10,70% sul totale dei costi 
del secondo trimestre e le “Commissioni per servizi di incasso” dello 0,43% sempre sul totale 
dei costi. 

Nella figura 8, si nota che nel terzo trimestre i costi per servizi incidono sui costi totali per 
l’11,70% e le “Commissioni per servizi di incasso” per lo 0,37%. 

Infine, nella figura 9, si osserva che nel quarto trimestre i costi per servizi incidono sui costi 
totali per il 10,08% e le “Commissioni per servizi di incasso” per lo 0,36%. 

Figura 6: costi per servizi medi primo trimestre degli anni 2017-2018-2019 

 

Fonte: elaborazione propria 

Figura 7: costi per servizi medi secondo trimestre degli anni 2017-2018-2019  
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Fonte: elaborazione propria 

Figura 8: costi per servizi medi terzo trimestre degli anni 2017-2018-2019  

 

Figura 9: costi per servizi medi quarto trimestre degli anni 2017-2018-2019  
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Fonte: elaborazione propria 

Da questi dati si osserva che, la percentuale maggiori di costi per servizi si registra nel secondo 
trimestre ovvero nei mesi di aprile maggio e giugno.  

4.3. Analisi dei costi con ricavi incassati esclusivamente con carte di 
pagamento e incidenza sull’utile d’esercizio 

Per poter comprendere se economicamente sarebbe sostenibile incassare i ricavi eliminando 
la possibilità di pagare in contanti per i clienti, si è cercato di capire quanto aumenterebbero i 
costi “Commissioni per servizi di incasso” nel caso in cui il 100% dei ricavi venissero incassati 
con carte di pagamento. La figura sottostante mostra che i costi in questione aumenterebbero 
di più del 100% perché nei primi tre trimestri più della metà degli incassi vengono pagati in 
contanti (vedi capitolo 4.1), solo nel caso del quarto trimestre i costi aumentano meno del 
100% perché gli incassi con carte di pagamento sono maggiori rispetto a quelli con contanti. 

Figura 10: aumento delle commissioni con soli incassi con carte di pagamento  

 

Fonte: elaborazione propria. 

Di seguito si è cercato di comprendere se a livello economico sarebbe sostenibile questo 
aumento delle “Commissioni per servizi di incassi” dunque che incidenza avrebbe tale 
accrescimento sull’utile d’esercizio. La tabella sottostante riporta la diminuzione degli utili 
d’esercizio calcolata sulla base dell’aumento di tali costi: 

Figura 11: diminuzione percentuale dell'utile d'esercizio  

 

Fonte: elaborazione propria 

L’utile d’esercizio diminuisce dell’1% il primo, il terzo e il quarto semestre e del 2% il secondo 
trimestre. Essendo le percentuali di diminuzioni così basse possiamo assumere che 
l’introduzione di incassi solo con pagamenti tramite carte sia economicamente sostenibile per 
l’azienda in questione.  



  33 

La progressiva eliminazione del contante: evoluzione normativa e conseguenze per le microimprese italiane attraverso un caso 
di studio  

I costi di commissioni non sono gli unici generati dalle transazioni senza contanti. Anche se 
non quantificati, altri costi sono quelli originati dall’infrastruttura informatica necessaria per 
poter incassare o pagare tramite transazioni tracciabili. L’esempio sopra riportato è quello del 
sistema cassa acquistato nel 2018 il cui costo è stato ingente. È importante però considerare 
che tale spesa viene sostenuta circa una volta ogni 15 anni, la cassa prima detenuta 
dall’attività aveva circa 20 anni (vedi allegato 1 domanda n. 5). Oltre che economico il costo di 
tale sistema è in termini di spazio, sono stati creati degli spazi appositi, già presenti nel locale, 
in cui riporre tutte le apparecchiature. Inoltre, il nuovo sistema cassa non ha portato a una 
diminuzione del tempo impiegato nel processo di incasso e dunque ad una miglior efficienza. 
Infine, per poterlo utilizzare i proprietari hanno dovuto investire nella formazione del personale 
per l’utilizzo degli apparecchi, in questo caso è stata fornita direttamente dall’impresa da cui è 
stato acquistato tutto il sistema. 
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5. Società Cashless in rapporto all’emergenza sanitaria Covid-
19 

In questo capitolo, attraverso l’analisi desk di letteratura e l’analisi delle interviste svolte, si 
cercherà di comprendere se e in che modo l’emergenza sanitaria Covid-19 abbia favorito o 
meno l’evoluzione per una Cashless Society dunque l’utilizzo di metodi di pagamento 
alternativi al contante. A tale scopo, in primo luogo si fornirà una panoramica di quanto 
successo in questi ultimi mesi, in seguito si analizzerà la reazione e le conseguenze che 
questa situazione ha avuto sull’impresa qui considerata per il caso di studio.  

5.1. Covid-19: eventi e conseguenze economiche  

L’evento per cui il 2020 sarà un anno ricordato e riportato nei libri di storia è la pandemia che 
ha colpito tutto il globo chiamata “Covid-19”. Tutto iniziò con la prima notizia ufficiale dalla Cina 
che comunicò all’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), il 31 dicembre 2019, il 
diffondersi di una misteriosa polmonite nella città di Whuan dove si registrarono 41 casi 
(Valerio Bassan, 2020). Il 9 gennaio venne identificata la causa di tali malesseri, le autorità 
cinesi dichiararono che si trattava di un nuovo ceppo di coronavirus, della stessa famiglia dei 
virus responsabili di Sars, Mers e banali raffreddori. (Viola, 2020) La scoperta che il virus si 
poteva trasmettere da uomo a uomo e i primi decessi causati proprio da questa nuova malattia, 
portarono il governo cinese a imporre un lockdown a tutta la città di Whuan. Il 23 gennaio 2020 
venne imposto a tutti i cittadini l’obbligo di non uscire di casa. Nei giorni successivi cominciò a 
diffondersi la malattia anche in altri stati, come Thailandia e Giappone. 

Il nuovo virus sembrò un pericoloso ma lontano problema, fino al 31 gennaio quando il Primo 
Ministro italiano, Giuseppe Conte, confermò i primi due casi di contagio in Italia: si trattava di 
due turisti cinesi, che vennero immediatamente ricoverati in isolamento.  Il 30 gennaio 2020 
l’Oms dichiarò l’emergenza sanitaria globale e allo stesso modo, il giorno seguente, l’Italia 
quella nazionale. L’11 febbraio la nuova malattia venne chiamata “Covid-19” e il virus che la 
genera “Sars-CoV-2”. Ma la data centrale della vicenda italiana è il 21 febbraio 2020 quando 
nel lodigiano, in Lombardia, emersero i primi casi di coronavirus. Il 23 febbraio 11 comuni tra 
Lombardia e Veneto vennero dichiarati “zone rosse” a causa dell’aumento esponenziale dei 
contagi, questo comportò divieti di accesso o allontanamento dal territorio e sospensione di 
eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato. In Italia, Iran e Corea del Sud 
emersero sempre più nuovi contagi e alcune vittime ma non fu ancora dichiarata la pandemia 
globale. In grandi città come Milano la situazione venne sottovalutata e fu addirittura il 
presidente americano Donald Trump a sminuire e denigrare il virus. (Valerio Bassan, 2020) 

La situazione precipitò, i casi aumentavano esponenzialmente come pure i decessi, in Italia il 
4 marzo furono sospese tutte le attività scolastiche e il 7 dello stesso mese, tutta la Lombardia 
divenne “zona rossa”. Il 9 marzo le misure di contingentamento vennero estese in tutta Italia: 
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l’intero paese era in lockdown. Tutti i paesi reagirono in maniera diversa, il Regno Unito 
dichiarò che per fronteggiare la pandemia bisognava raggiungere la cosiddetta “immunità di 
gregge”, Boris Jhonson annunciò quindi che i britannici avrebbe dovuto contrarre il virus e 
rassegnarsi all’idea di perdere molti cari. Fu poi lui stesso a contrarre il virus ed essere 
ricoverato in un ospedale britannico. (Valerio Bassan, 2020) 

Nel mese di marzo tutte le più grandi manifestazioni mondiali furono sospese o rinviate, tra cui 
le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 27 marzo in Italia si registrarono il maggior numero di casi e 
decessi, superiori a quelli comunicati ufficialmente dalla Cina: 86mila casi con 969 morti. Fino 
a quel giorno fu l’Italia il paese con il maggior numero di contagi, dal 28 marzo divennero gli 
Stati Uniti. In Italia iniziò un calo dei contagi dal 5 aprile 2020 molto lento ma costante. 

Il 26 aprile il presidente Giuseppe Conte annunciò le nuove misure di contingentamento che 
segnarono la cosiddetta “fase due” che sarebbe iniziata il 4 maggio: 4 milioni di italiani 
ritornarono a lavorare e furono consentite le visite ai familiari nella stessa regione. Il 18 maggio 
finì il lockdown, bar e ristoranti riaprono così come molte filiere produttive.  

Le conseguenze economico-finanziarie sono state disastrose: prime tra tutte i crolli delle borse 
dell’11 marzo 2020. Il Ftse Mib chiuse con una flessione del 16,92%, la peggior seduta della 
sua storia e in due giorni Wall Street segnò il peggior calo giornaliero dal 1987: -12%. (Valerio 
Bassan, 2020). Come prima mossa la Fed tagliò i tassi di interesse due volte nella stessa 
settimana e lanciò un massiccio programma per acquistare 700 miliardi di dollari di titoli di 
stato e obbligazioni garantite da mutui. Il primo decreto economico italiano fu il cosiddetto “cura 
Italia” per un valore di 25 miliardi di euro, principali provvedimenti sono stati l’estensione delle 
maglie della cassaintegrazione in deroga per le imprese e il divieto di licenziamento per 
“giustificato motivo oggettivo”. Venne introdotto un bonus babysitter e uno per le partite Iva 
che potevano dimostrare un danno economico causato dal lockdown. Anche la Bce (Banca 
Centrale Europea) intervenne lanciando un programma di acquisto attività per 750 miliardi di 
euro e sospendendo temporaneamente il patto di stabilità per permettere ai governi di 
pompare denaro nel sistema. Infine, in Italia, il 19 maggio è stato emanato il decreto rilancio. 
Si tratta del più corposo intervento economico mai varato in Italia, da 55 miliardi. (Valerio 
Bassan, 2020).  

A livello sociale le conseguenze sono state ancor più pesanti. Tutti i cittadini hanno dovuto 
trovare una nuova quotidianità che prevedesse il distanziamento sociale e l’utilizzo di presidi 
sanitari per evitare i contagi. Le mascherine sono entrate a far parte della vita di tutti i cittadini 
italiani che sono obbligati ad indossarle nei luoghi chiusi. Vietati gli assembramenti di persone 
che non abbiano la possibilità di trovarsi a un metro di distanza gli uni dagli altri. 

5.2. Analisi delle conseguenze sulle microimprese attraverso il caso di studio  

Per le microimprese le conseguenze sono state disastrose, un fermo totale per qualsiasi 
attività (ad eccezioni di quelle che vendevano prodotti fondamentali alla sopravvivenza quali 
generi alimentari o medici), chiusura di tutte le attività commerciali di ristorazione, ad 
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eccezione di quelle che fornivano servizio di consegna a domicilio. Questo comportò 
un’assenza di ricavi con permanenza di costi, perdita di merce, nel caso della ristorazione di 
tutti i prodotti freschi che non venivano consumati e per alcuni addirittura il fallimento 
dell’attività.   

Il ristorante Frate, come tutte le microimprese italiane ha subito gravi conseguenze portate 
dalla pandemia globale (vedi allegato 6). L’attività è rimasta completamente inattiva dal 10 
marzo al 25 aprile 2020. In quel periodo tutti i prodotti freschi non consumabili vennero donati 
per evitare che venissero buttati. Le perdite sono state ingenti e verranno calcolate con la 
chiusura contabile di fine anno 2020. Il 25 aprile il ristorante ha potuto riaprire l’attività solo 
attraverso il servizio di consegna a domicilio. Non avendo mai offerto prima questo tipo di 
servizio, i proprietari hanno dovuto pensare e riorganizzare l’attività sulla base di questo. La 
decisione dei proprietari è stata quella di aprire l’attività con consegna a domicilio solo per i 
weekend del 24/25 aprile e della settimana successiva e solo con previa prenotazione dei 
prodotti, consultabili su un menu online, entro le 18 del giorno precedente al servizio (vedi 
allegato 6 domanda n. 1). Dal 4 maggio, l’inizio della cosiddetta “fase due”, ha permesso che 
oltre alla consegna a domicilio, fosse possibile fornire servizio d’asporto con ritiro del pasto da 
parte del cliente al ristorante. La fine del lockdown il 18 maggio 2020 ha permesso all’attività 
di poter riprendere a fornire sevizio in loco nel rispetto delle nuove norme igienico sanitarie. 

Per poter esercitare l’attività ora, il ristorante deve rispettare le nuove norme igienico sanitarie 
imposte per evitare il propagarsi di nuovi contagi. Al bancone è ora presente una barriera in 
plexiglas che separa e protegge coloro che stanno dietro da chi vi si trova davanti. Tutti i 
camerieri sono obbligati a indossare mascherine, igienizzare le mani frequentemente, 
mantenersi a distanza di almeno un metro dai clienti seduti al tavolo quando non si servono i 
piatti. Inoltre, sono tenuti a igienizzare tavoli e sedie ogni qual volta un cliente finisce il pasto 
e lascia il ristorante. Tutti i tavoli sono distanziati di un metro l’uno dall’altro e, se non facenti 
parte dello stesso nucleo famigliare, anche i clienti seduti allo stesso tavolo devono trovarsi ad 
almeno un metro di distanza. Tali norme hanno ovviamente portato il ristorante ad avere una 
capienza minore dunque ad una diminuzione dei ricavi. I proprietari stimano una diminuzione 
di circa il 50% dei ricavi rispetto all’anno precedente dovuta sia al lockdown che ha imposto la 
chiusura totale dell’attività, sia al calo della cliente anche in seguito alla riapertura (vedi 
allegato 6). Ad oggi, il ristorante non ha ancora ripreso a pieno la sua attività. 

Per quanto concerne le modalità di pagamento, la proprietaria spiega che, durante il periodo 
di consegna a domicilio, per loro non era proprio possibile l’utilizzo di modalità di incasso senza 
contanti. Non essendo l’attività fornita di un POS mobile, l’unica modalità di pagamento 
possibile per i clienti che ricevevano il cibo a casa era quella di pagamento in contanti (vedi 
allegato 6 domanda n. 2). I clienti venivano preventivamente avvisati tramite un messaggio 
presente all’interno del menù online visibile sui social (Facebook e Instagram) e sul sito web 
del ristorante. In seguito, con la ripresa dell’attività in loco, tutto è tornato alla normalità, il 
cliente ha la possibilità di pagare sia in contanti che con carte di pagamento. Anche per i 
pagamenti dei fornitori si è registrato un aumento dei pagamenti in contanti piuttosto che con 
metodi alternativi. Essendo le forniture meno frequenti e di minor portata, a causa della 
diminuzione delle vendite, le fatture erano di importi minori e i prodotti provenivano per la 
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maggior parte da piccoli fornitori locali. Proprio per questi motivi, quasi tutte le fatture venivano 
saldate all’arrivo della merce direttamente in contanti. Ad oggi, le forniture sono in aumento 
per numero e portata ma non ancora ai livelli a cui erano prima della pandemia.  
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6. Conclusioni  

Una società senza contanti sembra essere ormai una realtà possibile, e da molti auspicabile. 
L’evoluzione che la sta portando a compiersi in Unione Europea è in corso da molti anni. 
Un’evoluzione portata dallo sviluppo di tecnologie sempre più sofisticate ma anche fortemente 
voluta dall’istituzione sovrannazionale. All’inizio della sua storia, in Europa, le direttive emesse 
vertevano principalmente verso l’obbiettivo di sostenere e promuovere il progetto SEPA 
(Single Euro Payments Area) attraverso l’armonizzazione dei servizi di pagamento in tutta la 
zona euro. Queste normative hanno dato il via allo sviluppo di sistemi di pagamento 
interconnessi e interdipendenti che potessero funzionare come una grande e unica rete 
all’interno del mercato unico europeo. È proprio un fine delle norme che prevedono 
l’armonizzazione dei servizi di pagamento quello di facilitare le operazioni elettroniche in modo 
che si diffondano il più possibile. Promuovere la propagazione di tali operazioni sembra essere 
un metodo efficace per contrastare l’economia sommersa e in particolare l’evasione fiscale. È 
proprio il Parlamento Europeo a sottolineare come, le transazioni in contanti portino a un 
elevato rischio in termini di riciclaggio ed evasione fiscale. Attraverso il metodo del tax gap che 
calcola la differenza tra gettito teorico dovuto e gettito di competenza economica 
effettivamente osservato, è stato compreso che è l’Italia il paese più colpito da questa tipologia 
di trasgressione. Uno studio di Confcommercio (Confcommercio, 2017) cerca di analizzare 
quali siano le determinanti principali di tale fenomeno, che attanaglia il paese da quasi un 
secolo, e sostiene che l’aumento di microimprese presenti in un determinato territorio può 
portare all’aumento dell’evasione fiscale. Questo perché, in settori in cui sono presenti imprese 
individuali o molto piccole in maniera preponderante, si crea confusione tra reddito d’impresa 
e reddito dell’imprenditore dunque, a parità di altre condizioni, vi è un più elevato tasso di 
evasione. Dall’ultimo censimento ISTAT le microimprese risultano però essere un soggetto 
preponderante nell’economia italiana dunque non diminuibile.  

Le Direttive individuate come colonne portanti dell’assetto legislativo che verte alla formazione 
di una Cashless Society sono la 2007/64/CE (PSD1) e la 2015/2366 (PSD2).  La prima ha 
l’obbiettivo principale di garantire ai servizi di pagamento transfrontalieri all’ingrosso la 
medesima efficienza di quelli offerti a livello nazionale. Per poterlo fare identifica, definisce e 
regolamenta due principali metodi di pagamento: addebito diretto e bonifico. In seguito, gli 
obbiettivi della PSD1 (Payment Services Directive 1) vengono ampliati e includono anche i 
sistemi di pagamento al dettaglio regolamentando l’utilizzo di carte di pagamento. La PSD2 
(Payment Services Directive 2) sviluppa ulteriormente il disciplinamento di questo ultimo 
metodo e non solo. Amplia il suo spettro di azione a tutti coloro che offrono servizi di 
pagamento online al dettaglio. Tutte le normative vengono recepite nell’assetto legislativo 
italiano che, come ultima azione sviluppa e attua il Decreto fiscale 2020 (D.L 124/2019). Per 
promuovere il progetto “Italia Cashless” in tale decreto vengono inserite delle leggi che: 
abbassano progressivamente la soglia di pagamento massimo in contanti, sanciscono delle 
misure che aiutino e invoglino le imprese all’utilizzo di strumenti alternativi ai contanti. Sembra 
però che le agevolazioni portate da tale Decreto non abbiano ancora segnato una svolta 
importante nella promozione di “Italia Cashless”, dal Rapporto 2020 di the The European 



  39 

La progressiva eliminazione del contante: evoluzione normativa e conseguenze per le microimprese italiane attraverso un caso 
di studio  

House – Ambrosetti in base al Cashless Society Index (CSI) l’Italia si trova alla ventitreesima 
posizione su 28 paesi presenti in UE. 

Per le imprese, le nuove regole introdotte dalle leggi emesse sono state molteplici e non 
sempre di semplice attuazione. L’obbligatorietà del POS è stata introdotta nel 2015 ma, fino 
al 2019, lo Stato ha deciso di evitare le sanzioni per chi ancora non ne fosse fornito a causa 
del fatto che molte piccole attività o i liberi professionisti non erano in grado di far fronte alle 
spese che l’utilizzo di tale strumento comporta. Ma questa è solo una delle norme che ha 
interessato le imprese. Dal primo gennaio 2020 le attività commerciali sono tenute a 
memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati 
relativi ai corrispettivi giornalieri (anche detto scontrino elettronico), inoltre la legge di bilancio 
2018 ha previsto l’obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di 
interscambio a partire dal 1° gennaio 2019. Tali soggetti sono quindi stati obbligati a modificare 
o integrare i propri sistemi informatici, l’attività commerciale presa in esame nel caso di studio 
presentato in questo lavoro di tesi, ha dovuto acquistare un sistema di cassa automatizzato 
che ha cambiato la modalità di erogazione del servizio.   

Per incassi e pagamenti l’impresa “Ristorante Frate” utilizza sia contanti che metodi alternativi 
quali: carte di credito, carte di debito o bonifici. Anche gli assegni sono un metodo tracciabile 
di pagamento ma oramai non sono più molto diffusi. Gli incassi in contanti portano vantaggi e 
svantaggi e fino al 2018 rimangono il metodo di pagamento preferito dai clienti dell’attività, 
solo nel 2019 le cose cambiano ma la differenza tra pagamenti in contanti e pagamenti con 
carte è solo dell’1 per cento. L’utilizzo di contanti porta a molti rischi che però negli anni, anche 
grazie all’utilizzo della tecnologia, sono stati minimizzati tramite metodi efficaci. Rimangono 
comunque degli aspetti che portano i contanti ad essere un metodo di pagamento scomodo 
quando si parla di turismo internazionale e che comporta dei costi in termini di tempo non 
indifferenti. Questi costi sono dovuti ai versamenti su conto corrente e ai rischi operativi in ci 
si può imbattere utilizzando tale metodo. A vantaggio vi è però l’immediatezza dell’incasso, la 
facilità nell’utilizzo e l’assenza di oneri legati alla transazione. Incassare con carte di 
pagamento porta a costi di mantenimento e commissioni, rischi operativi legati all’infrastruttura 
informatica e una perdita in termini di spazio dovuta all’obbligo di conservare tutti gli scontrini 
emessi con tale metodo per almeno cinque anni. A vantaggio le carte di pagamento 
permettono ai clienti di pagare in qualsiasi valuta e producono la cosiddetta “Costumer 
Satisfaction”. Come modalità di incasso sembra che siano i contanti a risultare il metodo più 
efficiente e anche il preferito dal punto di vista dell’impresa.  Per i pagamenti dei fornitori però, 
sembra che l’efficienza maggiore provenga dai pagamenti tramite bonifico o addebito diretto, 
questi infatti comportano dei costi economici che però sono considerati irrisori e un tempo di 
compilazione in realtà molto breve. Il principale vantaggio è che permetto pagamenti in differita 
e sono ormai uno dei metodi di pagamento più diffuso. A livello economico, i costi legati alle 
carte di pagamento che più colpiscono l’attività sono quelli di commissione. Dai calcoli 
effettuati sembra però che questi non incidano profondamente sul conto economico. La 
differenza percentuale di utile se i ricavi venissero incassati solamente con carte di pagamento 
risulta essere molto bassa.  
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A causa della pandemia mondiale che ha colpito il globo da dicembre 2019 e tutt’ora in corso 
alcuni metodi di pagamento sono stati sfavoriti rispetto ad altri. La chiusura totale di qualsiasi 
attività italiana per alcuni mesi ha portato e porterà un’ingente perdita per tutto il sistema 
economico nazionale. L’impresa qui considerata è stata obbligata a erogare il servizio di 
ristorazione tramite consegne a domicilio, questo non ha permesso di incassare tramite carte 
di pagamento perché non era dotata di un dispositivo POS mobile. Questo fa comprendere 
quanto le tipologie di pagamento senza contanti dipendano dalle tecnologie a disposizione. 
Anche se, gli studiosi hanno dichiarato che tramite il passaggio di mano in mano delle 
banconote era possibile la trasmissione del virus, questo è stato comunque un metodo di 
incasso e pagamento molto utilizzato.  

In conclusione, l’evoluzione normativa che è stata introdotta, portata dai fenomeni di 
digitalizzazione e globalizzazione ma anche voluta dai governi e dalle istituzioni, ha cambiato 
radicalmente i modelli di business delle imprese. L’evoluzione è in atto e una società in cui 
non circolino più banconote o monete metalliche sembra possibile ma non ancora attuabile. 
Le imprese rimangono ancora molto legate all’utilizzo di tale strumento che è tradizionalmente 
radicato nella società e risulta essere ancora più efficiente rispetto alle transazioni senza 
contante. Chissà se il cambiamento generazionale e il proseguimento dell’assetto legislativo 
in questo senso riusciranno a imporre la Cashless Comunity tanto auspicata da governi e 
istituzioni. 
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8. Allegati  

Allegato 1: intervista alla proprietaria dell’attività commerciale Amelia 
Alberio sugli incassi dai clienti  

1. Come avviene il processo di incasso? 

I Il processo ha inizio nel momento in cui il cliente chiede al cameriere il conto, questo può 
decidere se ricevere il conto al banco o al tavolo.  

Nel caso di conto al tavolo dalla cassa viene emesso un pre-conto, poi riportato al cliente, il 
cameriere riporta quindi in cassa il pre-conto con i contanti oppure la carta attraverso cui il 
cliente deciderà di pagare la spesa, dunque verrà selezionata la modalità di pagamento.  

Se invece il cliente si recherà direttamente al banco per il pagamento non sarà necessaria 
l’emissione di un pre-conto perché si potrà selezionare immediatamente la modalità di 
pagamento.  

Il cliente potrà quindi decidere se pagare attraverso scontrino fiscale o fattura. Solitamente un 
conto per cui è stato emesso il pre-conto verrà saldato attraverso scontrino fiscale, se invece 
il cliente si reca al banco potrà decidere di pagare attraverso fatturazione. 

2. I conti di ogni singolo tavolo vengono inseriti manualmente? 

Il sistema cassa permette di inserire direttamente ciò che il cliente consuma. È formato da una 
cassa dotata di schermo e cassetto per contenere i contanti, situata al bancone, un tablet 
collegato situato in sala tramite il quale i camerieri possono inserire i prodotti ogni volta che 
vengono ordinati e infine una piccola stampante in cucina dalla quale fuoriescono le 
ordinazioni dei prodotti inseriti nel tablet. I prodotti non sempre vengono inseriti nel sistema 
ma la maggior parte delle volte si.  

3. Quali sono le possibili modalità di incasso? 

Le modalità di incasso selezionabili dalla cassa sono: contanti, carta di credito, carta di debito.  

4. Gli assegni non vengono utilizzati come metodo di pagamento dai clienti? 

Capita che dei conti vengano saldati con assegni ma solo per grandi gruppi, come ad esempi 
gruppi di viaggio che sono di passaggio e si fermano a mangiare o grossi gruppi di cene 
aziendali che vengono pagate dalle aziende stesse. Nell’ultimo anno è successo solo una volta 
che un conto venisse pagato con assegno.  

5. Ogni quanto tempo viene cambiato il sistema di cassa? 

L’ultima volta è stato cambiato nel 2018 ma la cassa precedente aveva circa 20 anni. 
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Allegato 2: intervista alla proprietaria Amelia Alberio sull’incasso 
attraverso contanti  

1. Come e dove vengono conservati i contanti? 

Con i contanti l’incasso è immediato, attraverso la macchinetta c’è il controllo che i contanti 
non siano contraffatti. I contanti vengono poi riposti in cassa e custoditi all’interno di questa 
per tutta la giornata, la cassa ha un codice di accesso che però non è utilizzato durante i servizi 
in cui la cassa viene lasciata sempre aperta.  

In seguito alla chiusura giornaliera della cassa i contanti vengono riposti in un luogo sicuro. Il 
versamento dell’incasso avviene giornalmente, tutto l’importo presente viene versato ad 
eccezione di un piccolo ammontare che viene lasciato come riserva per i pagamenti dei piccoli 
fornitori (200 euro).  

2. Ci sono stati problemi di contraffazione o furti durante questi anni? 

Non abbiamo mai subito né rischiato di subire rapine, per la contraffazione è successo un paio 
di volte nell’ultimo anno che dei clienti cercassero di pagare con banconote false, si trattava di 
turisti stranieri. La macchinetta ha subito riconosciuto la banconota falsa. 

3. È mai successo che fosse un collaboratore a rubare gli incassi in contanti? 

Si successe molti anni fa, nel 1980, quando erano ancora i miei genitori a gestire l’attività. ai 
tempi c’era solo un dipendente di sala che non facesse parte della famiglia e ha rubato dei 
soldi dicendo di averli incassati quando invece non lo faceva. È stato scoperto alla terza volta 
che succedeva e licenziato immediatamente.  

4. L’apparecchio che controlla i contanti comporta dei costi? 

La macchinetta controlla l’autenticità dei contanti con una semplice procedura, la banconota 
viene inserita e aspirata automaticamente dall’apparecchio che in 2 secondi la rigetta e indica 
se la banconota è autentica o meno. Il costo dell’apparecchio e di circa 200 euro ed è stato 
cambiato 2 volte in 6 anni, è richiesto un aggiornamento ogni qual volta le banconote vengono 
modificate, il costo di aggiornamento è di circa 30 euro e fino ad ora è stato affrontato circa 1 
volta ogni due anni.  

5. Vengono accettate valute diverse dall’euro con il pagamento da parte dei clienti 
in contanti? Se sì, la macchina in questione è in grado di autentificare banconote 
in valute diverse dall’euro? 

Solitamente no, ad eccezione dei franchi svizzeri. Vengono accettati a causa della frequenza 
abbastanza alta da parte di clienti provenienti dalla Svizzera, il ristorante è situato a circa 3 km 
dal confine di Chiasso. Non abbiamo però la possibilità di fornire resto in franchi dunque, con 
i pagamenti in franchi, applichiamo il cambio del giorno e in caso il cliente necessiti di resto, 
questo viene fornito in euro.  
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Si, la macchina può controllare le banconote di qualsiasi valuta. Prima di immettere i contanti 
nella macchina è possibile selezionare il tipo di valuta dei contanti in quesitone. Le valute 
selezionabili sono tutte quelle esistenti. 

6. Con che frequenza si registrano incasso in franchi svizzeri? 

Stimando direi in media non più di 2 volte a settimana. E solitamente gli importi non sono mai 
troppo alti, non sono mai stati registrati importi superiori a 50/60 CHF incassati. 

7. Come viene gestita la parte dell’incasso in franchi? 

I contanti incassati in franchi vengono cambiati quando avviene il versamento della cassa su 
conto corrente.  

8. Con quale periodicità i contanti vengono versati su conto bancario? 

I contanti vengono conservati in cassa durante la giornata e in un luogo sicuro durante la notte, 
dopo la chiusura. I contanti vengono versati su conto bancario una volta al giorno, non essendo 
la banca aperta la sera al momento della chiusura di cassa bisogna aspettare la mattina 
seguente per procedere al versamento. Tutto l’incasso giornaliero viene versato a parte una 
rimanenza di 200 euro che viene sempre lasciata per il pagamento dei piccoli fornitori. Per 
tutto il procedimento di versamento ed eventuali procedure che devono essere fatte in banca, 
come il cambio di valuta nel caso in cui ci siano incassi in franchi, il tempo è variabile in base 
al fatto che si trovi coda o meno allo sportello, la banca è molto vicina e l’operazione di 
versamento richiede pochi minuti, in media si perdono circa due ore a settimana.  
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Allegato 3: intervista alla proprietaria Amelia Alberio sugli incassi con 
carte di pagamento  

1. Riguardo alle carte di pagamento quali sono i principali aspetti legati a tale 
metodo di incasso? 

Per poter effettuare tale pagamento è necessaria la presenza di un POS. Il POS ha un costo 
mensile a dipendenza della tipologia di linea che si vuole utilizzare per il suo funzionamento, 
quello della nostra attività è di 20 euro mensili. Utilizziamo un POS che funziona con la fibra 
ottica, quindi non c’è nessun problema di rete ma il costo è più elevato. Dopo la selezione del 
metodo di pagamento in questione il cliente dovrà o appoggiare la propria carta sul POS 
oppure inserirla e digitare il codice personale. Una volta accettato il pagamento, che nel caso 
della nostra macchina, impiega circa 15 secondi, vengono emessi due scontrini. L’emissione 
del doppio scontrino non è obbligataria, al cliente non deve essere per forza lasciato uno 
scontrino, ma la macchina funziona così. Gli scontrini dei pagamenti tramite carte vanno 
conservai per 5 anni.  

2. Come avviene la conservazione degli scontrini? 

In giornata gli scontrini vengono lasciati in un cassetto di fianco alla cassa, a fine mese 
vengono ordinati per data e archiviati all’interno di buste poi messe in scatoloni riposti in un 
magazzino presente nel ristorante.  

3. A quanto ammontano i costi di commissioni legate alle carte? Cambiano a 
secondo della carta utilizzata? 

I costi sono diversi a seconda della carta utilizzata e dell’importo pagato, abbiamo deciso di 
accettare tutti i tipi di carte, quella con il costo di commissioni più elevato è l’American Express.  

4. Ogni quanto tempo viene sostituito il terminale POS? 

Sono sempre i fornitori a effettuare la sostituzione ogni qual volta viene prodotto un 
macchinario più avanzato, non molto spesso comunque, circa ogni 5 anni. L’ultima volta è 
stato cambiato per un problema dovuto alla rete telefonica ed è stato sostituito con un 
apparecchio che funziona tramite la fibra ottica. 

5. È possibile che le mance vengano lasciate da clienti che pagano con carta?  

L’importo pagato tramite carta deve coincidere con quello presente sullo scontrino, se il cliente 
vuole lasciare una mancia non sarà possibile nel momento in cui questo dovrà pagare con 
carta.  
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Allegato 4: intervista alla proprietaria Amelia Alberio sui pagamenti dei 
fornitori  

1. Come avviene il processo di pagamento dei fornitori? 

Quando arriva la merce è accompagnata da fattura o bolla di accompagnamento. La bolla 
solitamente accompagna le grosse forniture mentre con le più piccole c’è solo la fattura. A 
questo punto la fattura può essere saldata immediatamente in contanti, come di solito avviene 
per piccoli importi oppure, per le merci con bolla, si aspetto l’arrivo della fattura a fine e si salda 
tramite bonifico. A fine mese tutte le fatture vengono inviate a commercialista.  

2. Quant’è il massimo di importo entro al quale la fattura viene saldata 
immediatamente in contanti? 

Le fatture fino a un massimo di circa 400 euro vengono saldate immediatamente in contanti 
se proveniente da piccoli fornitori che sono quelli si ortofrutta macelleria e caffè.  

3. Per il saldo a fine mese tramite bonifico vi è l’accredito diretto oppure procede 
voi manualmente a farlo? 

i grandi fornitori accompagnano la merce con bolla all’arrivo al ristorante e inviano fattura 
elettronicamente che viene saldata mensilmente. Il saldo della fattura avviene tramite bonifico 
che per i fornitori alimentari viene eseguito manualmente.  

4. Qual è il procedimento che effettuare un bonifico? 

Il bonifico viene effettuato tramite Home Banking, i costi sono di 0.5 euro per bonifici a conti 
bancari presenti nella nostra stessa banca e di 1 euro per bonifici verso conti bancari in banche 
diverse. anche per saldare le buste paga vengono utilizzati bonifici.  

Le fatture provenienti dalle utenze quali elettricità, gas e telefono vengono saldate con 
accredito diretto. 

5. Bonifico e contanti sono gli unici metodi di pagamento utilizzati? 

Si, per quanto riguarda il pagamento dei fornitori vengono utilizzati solo contanti e bonifici 
bancari.  

6. Avete rapporti con fornitori esteri? 

No, tutti i nostri fornitori sono lombardi. 
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Allegato 5: intervista ai proprietari dell’attività Amelia Alberio e 
Massimiliano Penone sul funzionamento della contabilità  

1. Come viene tenuta la contabilità nel ristorante? 

Noi teniamo manualmente due libri contabili, il registro dei corrispettivi e il registro prima nota. 
Nel registro corrispettivi vengono segnati i corrispettivi totali giornalieri che sono dati dalla 
somma dei corrispettivi giornalieri e delle fatture che non vengono inviate direttamente dalla 
cassa all’Agenzia delle Entrate. Le fatture vengono scaricate dalla cassa, messe in una 
chiavetta e dal computer inviate per e-mail al commercialista che provvede a immetterle nel 
sistema di fatturazione elettronica. Sul libro di prima nota invece vengono segnate tutte le 
entrate e le uscite di cassa e di banca. Ad esempio, il versamento giornaliero viene segnato 
come entrata di banca, come anche la chiusura giornaliera del POS. Anche i bonifici eseguiti 
nei confronti di fornitori vengono segnati come uscita di banca e i pagamenti delle fatture in 
contanti come uscita di cassa. L’incasso giornalieri in contanti viene segnato come entrata di 
cassa.   

2. Come viene eseguita la chiusura giornaliera della cassa? 

A fine giornata la chiusura la facciamo insieme, in modo da avere un doppio controllo e 
impieghiamo circa 15 minuti. Cliccando su un tasto presente sulla cassa questa genera 
l’incasso giornaliero totale, invia direttamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate 
e stampa un foglio a parte con il totale di incassi tramite fatture. Sul registro corrispettivi 
segniamo i corrispettivi e le fatture per poi sommarli e inserirle sotto la voce “corrispettivi 
giornalieri”. Per chiudere il POS anche su questo c’è un tasto che genera l’incasso giornaliero 
totale tramite carte. Sul registro prima nota segniamo l’incasso del POS come entrata di banca 
e per differenza con i corrispettivi giornalieri riportati nell’altro libro l’entrata di cassa. Infine, 
inseriamo dalla cassa su una chiavetta le fatture giornaliere per poi inviarle dal computer per 
e-mail al commercialista.   

3. Quali sono stati i cambiamenti principali portati dalle nuove norme per 
l’eliminazione progressiva del contante? 

Il più grosso cambiamento subito è stato l’installazione del nuovo sistema di cassa nel 2018 
che poi abbiamo dovuto aggiornare nel 2019. Il sistema nuovo a cambiato il modo di erogare 
il servizio, per quanto riguarda il servizio in sala non ha diminuito i tempi o snellito il 
procedimento perché comunque le ordinazioni vengono prese manualmente e poi inserite nel 
sistema. Per la cucina, le comande a computer evitano che i cuochi debbano interpretare la 
scrittura dei camerieri.  
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Allegato 6: intervista alla proprietaria Amelia Alberio sui cambiamenti 
dovuti all’emergenza sanitaria generata dal Covid-19 

1. Com’è stata affrontata dalla vostra attività l’emergenza sanitaria scaturita dalla 
pandemia Covid-19? 

A causa della pandemia tutta l’Italia ha subito un lockdown, per noi il periodo di chiusura totale 
è durato dal 10 marzo al 25 aprile. Per le attività di ristorazione c’era la possibilità di continuare 
il servizio anche durante il periodo di chiusura ma solo tramite servizio a domicilio. Per questo 
abbiamo deciso di organizzarci e riaprire per il weekend del 25,26 aprile e quello della 
settimana successiva. Non avendolo mai fatto prima abbiamo dovuto organizzarci sotto ogni 
aspetto. per il primo weekend il servizio veniva erogato solo a pranzo e con previa 
prenotazione. Chiunque volesse ricevere il cibo a casa doveva fare la prenotazione dei entro 
le 18 del giorno precedente. Il menù, in forma ridotta rispetto al solito, era disponibile online 
sui canali social (Facebook e Instagram). Il canale Facebook era già molto usato, quello 
Instagram è stato riattivato per l’occasione. Per il primo weekend siamo riusciti ad avere circa 
100 prenotazione, il secondo la metà. Probabilmente a causa del fatto che per il primo si 
trattava di un giorno festivo. In seguito, l’attività ha potuto riprendere dal 4 maggio con anche 
servizio d’asporto (è stato mantenuto anche quello a domicilio previa prenotazione), dunque i 
clienti poteva recarsi al ristorante a ritirare il pasto ma non potevano consumarlo in loco e 
infine, in seguito alla fine del lockdown avvenuta il 18 maggio, il 20 l’attività a riaperto anche 
con la consumazione presso il ristorante.  

2. Queste modalità di erogazione del servizio anno favorito o sfavorito l’utilizzo di 
metodi di pagamento tracciabili? 

Durante il periodo in cui il servizio veniva offerto solo a domicilio, non c’era la possibilità per i 
clienti di pagare con carte di pagamento perché non abbiamo un POS portatile. Da quando si 
è potuto fare servizio d’asporto in poi i clienti hanno potuto pagare con entrambi i metodi, non 
abbiamo però riscontrato un aumento degli incassi con carte, anzi probabilmente una 
diminuzione a causa del fatto che per altro tempo, in seguito alla riapertura non c’è stata 
presenza di turisti.  

3. Per quanto concerne il pagamento dei fornitori quali sono state le modalità di 
pagamento più usate? 

Sia durante il lockdown, ma anche in seguito perché comunque c’è stata una grossa 
diminuzione di vendite rispetto all’anno scorso nei mesi di giugno luglio e agosto, le forniture 
sono state minori per frequenza e portata. Per questo motivo abbiamo riscontrato un aumento 
di pagamenti tramite contanti visto comunque il fatto che ci rivolgevamo più ai piccoli fornitori 
e a quelli grossi. La necessità di grosse forniture è diminuita e quindi i pagamenti tramite 
bonifici. Rimangono comunque gli addebiti diretti e adesso, che l’attività sta riprendendo ad un 
ritmo normale ricominciano anche le grosse forniture.  

4. Quali sono state le conseguenze principali portate da questa pandemia sulla 
vostra attività? 
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Il Covid ha portate a delle nuove norme igienico-sanitarie da rispettare. Tutti i collaboratori, 
cuochi e camerieri sono obbligati a indossare sempre la mascherina, disinfettarsi 
frequentemente le mani, mantenere una distanza di almeno un metro dai clienti nei momenti 
in cui non si stanno portando i piatti in tavola. Ogni volta che un cliente si alza e lascia il 
ristorante è necessario disinfettare sedie e tavoli. A tutti i clienti che consumano il pasto in loco 
viene misurata la temperatura corporea, i tavoli sono distanziati tra loro di un metro e mezzo 
e anche chi si siede allo stesso tavolo, se non si tratta di persone di un unico nucleo famigliare, 
deve essere distanziato di un metro dal proprio commensale. Al bancone all’ingresso, dove 
c’è la cassa principale, è stata messa una barriera in plexiglas che divide chi sta dietro da chi 
si trova davanti al bancone. Non viene più fornito il menù al tavolo perché ogni oggetto toccato 
dal cliente deve essere disinfettato per poter essere lasciato a un altro. Ci si avvale di lavagne 
presenti nella sala e spiegazioni a voce dei piatti del giorno.  
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Allegato 7: mappatura del processo di incasso  
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Allegato 8: mappatura processo di pagamento dei fornitori  

 

 


