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Carissimi,  

l’art. 22 del DL 124/2019 ha introdotto un credito d’imposta per imprese e professionisti sulle 

commissioni addebitate per i pagamenti elettronici (POS) effettuati da privati.  

 

Il credito d’imposta è riconosciuto ad esercenti attività d’impresa, arti e professioni, soltanto però 

a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare 

non superiore a 400.000 euro.  

 

Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta spetta in misura pari al 30% delle 

commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o 

prepagate, ma per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di 

servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020. 

 

In merito ai mezzi di pagamento utilizzati per le suddette transazioni, la disposizione fa 

riferimento alle carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate emesse da operatori finanziari. 

Si tratta, quindi, delle carte emesse dalle banche, dalla società Poste italiane spa, dagli 

intermediari finanziari, dalle imprese di investimento, dagli organismi di investimento collettivo 

del risparmio, dalle società di gestione del risparmio, nonché di ogni altro operatore finanziario, 

tenuti a “rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni 

soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per 

conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle 

effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 

euro”. 

 

Ai fini del beneficio fiscale, le transazioni con tali carte devono riguardare soltanto le cessioni di 

beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei “privati”, essendo quindi escluse 

dall’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei 

confronti di soggetti passivi IVA. 
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Le commissioni oggetto dell’agevolazione sono poi, soltanto, quelle addebitate in relazione alle 

suddette transazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020. Tale data coincide con quella 

prevista per la decorrenza della riduzione della soglia del contante a 2.000 euro e relative 

sanzioni  

 

In merito alle modalità di utilizzo dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile 

esclusivamente in compensazione tramite F24, a decorrere dal mese successivo a quello di 

sostenimento della spesa. Con risoluzione n. 48/E del 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il 

codice tributo 6916, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del tax 

credit sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento 

elettronici. Come già evidenziato, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione. Pertanto, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i 

servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite intermediario 

specializzato, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 

 

Il credito, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 

successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito in questione non concorre 

alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 

IRAP. 

 

Per consentire la verifica della spettanza del credito d’imposta in argomento, gli operatori 

(Banche, Poste Italiane, ecc.) che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento 

dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a 

controllare la spettanza del credito d’imposta con apposita comunicazione.  
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