COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE
“Tiferno Insieme”
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione sul sovrapprezzo dei pagamenti presso la USL tramite Carte
Credito e Banco Posta

I sottoscritti Consiglieri comunali,
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PREMESSO
che presso lo sportello CUP della Usl Umbria, 1 sito nel plesso ospedaliero di Città di
Castello, risulta essere affissa una comunicazione della Direzione inerente un
sovrapprezzo per coloro che effettuano il pagamento con strumenti quali carte di
credito, “Poste Pay” e “Banco Posta” appartenenti a vari circuiti
che questo sovrapprezzo viene definita dalla Direzione della Usl Umbria 1 come
“commissione” e risulta pari al 2% dell'importo transato
CONSIDERATO
che il Dlgs 11/2010 recepisce la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel
mercato interno
che questo tipo di pratiche sono state vietate dall'art. 3 comma 4 del Dlgs 11/2010: “Il
beneficiario non può applicare spese al pagatore per l’utilizzo di un determinato
strumento di pagamento“
che in questa materia l'autorità Antitrust italiana si è più volte espressa in vari ambiti
sanzionando questa pratica illegittima, recentemente: istruttoria PS 9458
sull'illegittima riscossione di una commissione da parte dell'ACI per il rinnovo del
bollo auto
che il pagamento delle prestazioni sanitarie già oggi rappresenta un costo significativo
della spesa delle famiglie
APPURATO
che la Usl Umbria 1 sembra non ottemperare ai doveri normativi indicati
INTERROGA LA S.V.

1) per sapere perché il sovrapprezzo in questione è ancora in essere
2) per sapere se e quali iniziative intende prendere l'Amministrazione Comunale per far
cessare questa pratica da parte della Usl Umbria 1

Città di Castello, 05 febbraio 2017
I Consiglieri comunali
Nicola Morini-Luigina Flamini

