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Oggetto: misure applicative relative al D.M. n. 51 del 14 febbraio 2014

Caro Cliente,
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 51 del 14 febbraio 2014 al fine di incrementare
l’uso delle carte di pagamento ha previsto alcune misure volte ad aumentare la trasparenza delle
commissioni totali praticate agli esercizi commerciali e di quelle derivanti da un determinato Circuito e
l’obbligo di praticare commissioni ridotte per i pagamenti inferiori o uguali a 30 euro effettuati attraverso
POS innovativi.
Rispetto alle novità sopra indicate, SIX Payment Services (Europe) S.A. – Succursale italiana ha
intrapreso alcune misure necessarie ad assicurare la piena adesione alla normativa, fermo restando che
si ritiene come la loro completa implementazione necessiterà di un congruo periodo di monitoraggio.

Foglio informativo e documento di sintesi:
Allo scopo di permetterle l’evidenziazione delle commissioni differenziate per singolo Circuito, di
contemplare una commissione differenziata per le transazioni uguali o inferiori a 30,00 euro e di
prevedere le commissioni per le carte prepagate in relazione a ciascun Circuito, la struttura informativa
relativa all’impianto commissionale sarà modificata. Pertanto nel Foglio Informativo e Documento di
Sintesi, che a breve le sarà inviato in ottemperanza agli obblighi annuali di trasparenza, troverà tutte le
informazioni necessarie.
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Modifica Sistemi di acquiring di SIX Payment Services:
Le transazioni uguali o inferiori a 30 euro vedranno fin da subito l’applicazione di un importo
commissionale ridotto sulla base delle indicazioni che la sua Banca farà pervenire a SIX Payment
Services (Europe) S.A. anche in relazione alla tipologia di POS e alla misura dello sconto commissionale.
Sul punto è bene ricordare come la determinazione inferiore della commissione per le transazioni inferiori
o uguali a 30 euro si ha solo se l’esercente utilizzi un POS “innovativo”, quindi in grado quantomeno di
accettare transazioni contactless, oltre alle consuete modalità di pagamento senza contanti (banda
magnetica e chip).

Trasparenza Interchange:
Sul nostro sito web alla pagina www.six-payment-services.com/it/shared/offering/products/debit-creditcards.html è disponibile un link alle pagine dei Circuiti di carte dove sono pubblicate le interchange con
ampi dettagli e distinzioni per carta e per rapporti nazionali ed internazionali.
È previsto che sull’Application Form, in occasione della cd. Trasparenza Annuale e sui primi estratti conto
sia data opportuna evidenza della pagina web sul nostro sito.

Cordiali saluti
SIX Payment Services (Europe) S.A.

Christian Ceroni
Country Manager Italy
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