
 
GLI STRUMENTI DI 

PAGAMENTO 
Esercizi 

 
 

Anno scolastico 2014-15 

1 

 
 
   

  
 
 
 
  
 
 
 



 
CASE STUDY: IN CONTANTI O IN CARTA? 

 Il signor Rossi deve fare una serie di acquisti di piccolo, medio e grande taglio. Quali potrebbero essere i metodi di 
pagamento più adeguati per ciascun caso? 

1. Un litro di latte per l’importo di euro 1,20  
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 Il signor Rossi deve fare una serie di acquisti di piccolo, medio e grande taglio. Quali potrebbero essere i metodi di 
pagamento più adeguati per ciascun caso?: 

1. Un litro di latte per l’importo di euro 1,20  

Potrebbe essere meglio in contanti dato l’esiguo importo 

Se si tratta di un piccolo negozio, il negoziante potrebbe anche non disporre del POS (Point of Sale) per utilizzare le 
carte. Dall’entrata in vigore del Decreto POS, a gennaio 2014, esiste l’obbligo di accettare le richieste di pagamento 
tramite POS per somme al di sopra di 30 euro (la violazione non è al momento sanzionabile) 
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2. Un nuovo condizionatore per la sua casa presso un grande magazzino per un importo di euro 300 
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2. Un nuovo condizionatore per la sua casa presso un grande magazzino per un importo di euro 300 

Il signor Rossi può scegliere di pagare in contanti o con strumenti alternativi 

Occorre fare alcune considerazioni: potrebbe non essere opportuno avere con sé tanti contanti e potrebbe essere più 
pratico usare un strumento alternativo; in generale se utilizza una carta di debito o credito esiste un limite di utilizzo 
mensile di cui bisogna tener conto; nel caso non disponesse della somma nel suo conto al momento, potrebbe 
utilizzare la carta di credito 
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3. Una macchina usata presso una concessionaria vicino alla sua abitazione, per un totale di euro 4500 

 

 

  

 
6 



 
CASE STUDY: IN CONTANTI O IN CARTA? 

 Il signor Rossi deve fare una serie di acquisti di piccolo, medio e grande taglio. Quali potrebbero essere i metodi di 
pagamento più adeguati per ciascun caso?: 

1. Un litro di latte per l’importo di euro 1,20  

Potrebbe essere meglio in contanti dato l’esiguo importo 

Se si tratta di un piccolo negozio, il negoziante potrebbe anche non disporre del POS (Point of Sale) per utilizzare le 
carte. Dall’entrata in vigore del Decreto POS, a gennaio 2014, esiste l’obbligo di accettare le richieste di pagamento 
tramite POS per somme al di sopra di 30 euro (la violazione non è al momento sanzionabile) 

2. Un nuovo condizionatore per la sua casa presso un grande magazzino per un importo di euro 300 

Il signor Rossi può scegliere di pagare in contanti o con strumenti alternativi 

Occorre fare alcune considerazioni: potrebbe non essere opportuno avere con sé tanti contanti e potrebbe essere più 
pratico usare un strumento alternativo; in generale se utilizza una carta di debito o credito esiste un limite di utilizzo 
mensile di cui bisogna tener conto; nel caso non disponesse della somma nel suo conto al momento, potrebbe 
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3. Una macchina usata presso una concessionaria vicino alla sua abitazione, per un totale di euro 4500 

Sicuramente non in contanti, ma tramite mezzo tracciabile: assegno, carta di credito, bonifico 

Esistono infatti limiti di legge all’utilizzo del contante (importi pari o superiori a 1000 euro), anche per contrastare l’uso 
del contante per attività illecite e fenomeni di evasione fiscale e di utilizzo del contante 
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L’ASSEGNO BANCARIO 

 Bisogna fare molta attenzione quando si compila un assegno, assicurandosi di 
compilarlo debitamente in ogni sua parte e firmarlo 

 Fare particolare attenzione quando si indica l’importo, sia in cifre che in lettere. In caso 
di divergenza fra i due, verrà preso in considerazione l’importo scritto in lettere 

 Gli assegni inferiori alla somma di € 1.000 possono essere sia trasferibili che non 
trasferibili, anche se è consigliabile riportare sempre la dicitura non trasferibile sul retro 
dell’assegno, per tutelarsi in caso di furto, o tentativi di frode 

 Gli assegni per importi superiori a € 1.000 devono obbligatoriamente riportare la dicitura 
non trasferibile a norma di legge 

 L’emissione di assegni senza autorizzazione o senza copertura monetaria costituisce un 
reato; si può incorrere in sanzioni 
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ESERCITAZIONE: COMPILIAMO UN ASSEGNO 

 

Esercizio: Chiedete ai ragazzi di compilare insieme un assegno, eleggendo 
un portavoce. Potreste disegnare un assegno alla lavagna, e chiamare un 
ragazzo che dovrà compilare l’assegno in base a quanto indicato dai 
compagni, o usare un facsimile come quello di seguito riportato: 
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IL BONIFICO SEPA 

Il bonifico SEPA consiste in un ordine di trasferire una somma sul conto corrente (o di 
pagamento) di un determinato beneficiario, di norma mediante addebito sul proprio conto 
corrente: 

 I bonifici SEPA hanno un costo, che dipende dalla banca e dalla tipologia del proprio conto 
corrente. In generale, i bonifici online hanno un costo minore rispetto a quelli presso lo 
sportello 

 Non tutti i campi sono obbligatori tranne l’IBAN, l’importo e il nome del pagatore. È tuttavia 
consigliabile riempire tutti i campi 

 L’IBAN (International Bank Account Number – numero internazionale di conto bancario) è un 
codice attribuito a ogni conto corrente bancario per identificarlo nei pagamenti nazionali e 
internazionali. Nel nostro Paese è formato da 27 caratteri: i primi due sono le lettere IT, cioè 
Italia. 
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FACCIAMO ATTENZIONE 

 In caso di IBAN errato ma esistente ed assegnato ad un 
altro conto, i soldi andranno su quel conto! Anche se il 
titolare del conto non è il beneficiario da noi indicato 

 La Banca non è responsabile di recuperare la somma, 
anche se può aiutare nel processo 
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COMPILARE UN BONIFICO SEPA  

Per svolgere questa esercitazione potreste utilizzare fotocopie di un modulo per bonifico 
che si può reperire in banca 

Potete anche far esercitare i ragazzi a compilare un bonifico con lo schema sotto 
riportato: 
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CARTE DI PAGAMENTO 
ESERCITAZIONE 

Quale carta fa al caso loro? 

 Uno studente fuori sede che dispone di un conto corrente, a cui i genitori inviano dei soldi ogni mese tramite 
bonifico per pagare l’affitto e mantenersi. Lo studente fa ancora fatica a gestire il denaro 
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Una carta di debito, che consente allo studente di prelevare denaro e effettuare piccoli pagamenti, ma non gli 
garantisce credito, evitando così che faccia confusione con il denaro mentre impara a gestirsi 
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ESERCITAZIONE PER I PIU’ PICCOLI 
 

Collegare gli utenti con le carte che potrebbero essere più adeguate 
alle loro esigenze 
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CARTA DI CREDITO 

CARTA CONTO 

CARTA DI DEBITO 

CARTA PREPAGATA 



 
E SE L’EVOLUZIONE DELLA MONETA FOSSE IL TELEFONINO?  

22 

NFC - Near Field Communication 
 



 
E SE L’EVOLUZIONE DELLA MONETA FOSSE IL TELEFONINO?  
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In cosa consiste questa nuova forma di pagamento con il cellulare NFC (Near 
Field Communication)?  

 Tecnologia senza fili che consente per piccoli importi il pagamento tramite 
POS cordless, con il semplice avvicinamento del cellulare senza PIN 

 Deve appoggiarsi su una carta di credito o una carta prepagata; i dati della 
carta sono virtualmente conservati dentro la memoria del cellulare 

 

Spunti di riflessione su vantaggi e rischi: 

 Può il cellulare sostituire i contanti per piccoli acquisti?  

 Quali rischi ci possono essere in una società senza contanti?  

 Usare strumenti tracciabili può contribuire a combattere l’evasione fiscale? 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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