
Pagamenti elettronici, il paradosso delle commissioni. Tagliarle fa usare 
meno le carte 

Dalla Commissione Ue è in arrivo una direttiva che fissa limiti alle commissioni. Ma alcuni studi 
mostrano che le banche potrebbero rifarsi sui clienti, aumentando i canoni delle carte di credito

Roma, 17 lug. Un limite dello 0,2 per cento sulle tariffe interbancarie, cioe' il 'costo' di una transazione con carta di credito o debito che la banca che ha 
emesso la carta addebita alla banca dell'esercizio commerciale dove il pagamento e' stato 
effettuato. E' la proposta che la Commissione europea si appresta ad avanzare dopo un decennio di "guerra di posizioni" con le maggiori società che 
operano nel settore, tra cui Visa e Mastercard. La bozza di documento elaborato dalla Commissione si tradurrebbe in un taglio degli introiti da commissioni 
sui Bancomat da 4,8 a 2,5 miliardi di euro l'anno e sulle carte di credito da 5,7 a 3,5 miliardi di euro. I commercianti lamentano da tempo i costi troppo 
elevati che sono costretti a sostenere quando accettano un pagamento con carte. Le tariffe sono fissate da MasterCard e da Visa, ma tutta la somma va alle 
banche. 
 
Ma le nuove misure avrebbero davvero l'effetto di incentivare l'uso della moneta elettronica, che tra l'altro, come è noto, riduce gli "spazi" per l'evasione 
fiscale? Molte associazioni di consumatori mettono in guardia: le banche che emettono carte potrebbero rifarsi dei costi sui clienti. L’Istituto per la 
competitività (I-com), basandosi su uno studio della società specializzata Edgar Dunn & c, arriva alla conclusione che la riduzione delle commissioni 
porterà ad un aumento dei canoni annui delle carte da 6 a 10 euro. Con una conseguente diminuzione dell'utilizzo delle carte. Paradossalmente, dunque, si 
otterrebbe il risultato opposto rispetto a quello cercato. Anche sul fronte delle entrate fiscali, considerato che, calcola l'I-com, a un aumento di 10 milioni di 
carte in circolazione e a una diminuzione di 15 euro del prelievo medio da ATM corrisponderebbe una diminuzione dell’evasione fiscale pari a 15 miliardi 
di euro all’anno. 
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