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Borgo Mantovano (MN), lì 29/06/2020    

        Alla Spett.le Clientela di Studio 

 

 

OGGETTO: CREDITO D’IMPOSTA DEL 30% SULLE COMMISSIONI PER L’UTILIZZO 

DEL POS 

 

PREMESSA 

Chi vende prodotti o servizi, anche professionali, è già tenuto - in base al Dl 179/2012, articolo 15 - 

ad accettare anche i pagamenti con bancomat e carte di credito, eccetto in casi di «oggettiva 

impossibilità tecnica»: per coloro che non si adeguano, tuttavia, non sono previste sanzioni.  

Per favorire l’utilizzo di tali mezzi alternativi al contante, diminuendo il relativo onere in capo a 

esercenti e professionisti, l’articolo 22 del DL 124 del 2019 ha previsto il riconoscimento di un 

credito di imposta nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni 

effettuate con carte di debito, di credito, prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici 

tracciabili.  

 

IN COSA CONSISTE IL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito spetta:  

• Dal 1° luglio 2020; 

• Per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi; 

• Rese unicamente nei confronti di consumatori finali,  

• Ulteriore condizione per avvalersi del credito risiede nel limite dei ricavi o compensi relativi 

all’anno d’imposta precedente, i quali non devono essere stati di ammontare superiore a 

400.000 euro.  

 

COME CALCOLARE IL CREDITO  

Per determinare la misura di credito spettante, esercenti e professionisti che abbiano stipulato un 

apposito contratto di convenzionamento per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di 

pagamento con carta di debito, credito o altri strumenti tracciabili, si vedranno recapitare nella 

propria casella di Pec oppure pubblicare nell’online banking tutta una serie di dati funzionali alla 

determinazione del credito spettante.  

Verrà ricevuto l’elenco delle operazioni di pagamento del periodo di riferimento, il loro numero e 

valore totale, con separata indicazione di quelle effettuate da consumatori finali, e un prospetto 

riepilogativo delle commissioni addebitate, che dovrà essere inoltrato tempestivamente presso gli 

indirizzi e-mail di Studio.  

Si precisa che i beneficiari del contributo, una volta utilizzato il credito di imposta, dovranno 

conservare la relativa documentazione per un periodo di dieci anni decorrenti dall’anno in cui il 

credito è stato utilizzato.  



 

 

COME UTILIZZARE IL CREDITO  

Il credito di imposta maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione, esponendolo nei 

modelli di pagamento F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata 

sostenuta. Il credito deve inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di 

imposta di maturazione e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo. 

 

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si 

porgono  

 

Cordiali saluti. 

 

Sbreviglieri, Rag. Marco       Sbreviglieri, Dott. Claudio   

     

 

 

 

 

 


