
SMAC, UNAS CONTRO SINDACATO: “STOP A TERRORISMO PSICOLOGICO”
MENICUCCI: “E' UN COSTO NON SOSTENIBILE DA IMPRESE, SIA NEUTRA”

E' inaccettabile la “caccia alle streghe” di un sindacato che “addita come evasori gli operatori senza 
Smac”. Se infatti su oltre 4 mila esercenti, solo in 500 ne sono muniti, il problema è ben altro: “In 
un momento di difficoltà economica come questo, nessuna impresa può sostenere sconti imposti 
dallo Stato”. Loretta Menicucci, presidente dell'Unione Nazionale Artigiani Sammarinesi, striglia 
chi minaccia di lanciare campagne di boicottaggio per gli esercenti privi di Smac e alimenta lo 
scontro sociale: “E' inaccettabile- manda a dire- leggere quotidianamente sui giornali la posizione 
del sindacato che fa terrorismo psicologico”. Dito puntato in particolare con chi ha fatto propria la 
battaglia per obbligare tutti i commercianti e operatori sammarinesi ad adottare il borsellino 
elettronico nazionale. Ma in questo modo, lamenta il presidente di Unas, si fa disinformazione e “si 
creano quotidianamente situazioni paradossali- spiega- nei negozi i clienti protestano anche con 
violenza perché non si ha Smac”.
Eppure la riforma tributaria, al momento, non lo impone. Infatti, “la verità è che la nuova legge 
fiscale- puntualizza la portavoce degli artigiani- chiede agli operatori di dotarsi di Smac entro il 
2014 e, nella fase di passaggio, per rendere possibile la certificazione dei costi deducibili, ai clienti 
si può dare una ricevuta equivalente il valore della spesa”. Inaccettabile quindi sollevare “un 
polverone che non ha motivo di esistere” e che “finisce solo per alimentare lo scontro sociale”.
Inoltre, il presidente punta il dito contro le mistificazioni: “Gli artigiani non sono contrari alla 
Smac- puntualizza- ma è necessario trovare una formula per poter avere una POS SMaC neutro”. Se 
quindi diventerà un modo per registrare la transazione al pari di uno scontrino fiscale e non una 
carta sconti, assicura: “La crescita della diffusione della SMaC sarà esponenziale specialmente nel  
settore dettaglio”.
Infine, proprio per fare chiarezza sulle novità introdotte dalla riforma fiscale, il presidente anticipa 
che la sua associazione sta organizzando già dal prossimo lunedì, corsi specifici per gli associati.
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