
 

 

 

 

INFORMATIVA N. 19 / 2020     Ai gentili Clienti dello Studio 

 

Oggetto: CREDITO D’IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER 

PAGAMENTI ELETTRONICI 
     

Riferimenti Legislativi: Art. 22, D.L. 124/2019  

        Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 181301 del 29.04.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, 

arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro 

nell’anno d'imposta 2019, a prescindere dal regime di contabilità adottato e dalla 

tipologia di attività esercitata. 

 

 

 

 

 

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni 

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

elettronici tracciabili (App e sistemi contacless) in relazione alle operazioni di cessione 

di beni / prestazione di servizi rese esclusivamente nei confronti di consumatori 

finali. 

 

Il Decreto Legge n. 124/2019, al fine di incentivare il 

ricorso all’utilizzo di pagamenti elettronici, ha 

introdotto, a partire dal 1° luglio 2020, un credito di 

imposta pari al 30% sulle commissioni addebitate, relative 

alle transazioni effettuate mediante sistemi di pagamento 

elettronici, nei confronti di consumatori finali. 

SOGGETTI AMMESSI 

MISURA DEL CREDITO 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/26/19G00134/sg


 

 

 

 

Imprese e professionisti riceveranno mensilmente, entro il 20 del mese successivo a 

quello dell’operazione di incasso con strumenti elettronici, dalla banca o da altro 

intermediario finanziario tramite pec ovvero home banking, tutti i dati necessari per la 

determinazione del credito d’imposta spettante: 

 

- codice fiscale dell’impresa / professionista; 

- periodo di riferimento (mese ed anno di addebito); 

- prospetto riepilogativo di tutte le commissioni addebitate ed elenco delle 

transazioni effettuate nel periodo; 

- elenco delle operazioni ed importo delle commissioni addebitate riconducibili a 

consumatori finali nel periodo. 

 

N.B.  
La documentazione dovrà essere conservata per un periodo di 10 

anni, decorrenti dall’anno in cui il credito viene utilizzato 

e, su richiesta, dovrà essere messa a disposizione degli 

organi di controllo. 

 

 

 

 

Commissioni per incassi tramite Pos  

nel mese di luglio da 

soggetti privati consumatori finali 

5.000,00 Euro 

CREDITO D’IMPOSTA 1.500,00 Euro  
[5.000,00 * 30%] 

E’ possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione 

successivamente al ricevimento dell’attestato dalla banca ovvero da altro 

intermediario finanziario (tramite pec / home banking). 

SE l’attestazione arriva entro il 16° giorno del mese successivo, è possibile 

compensare imposte, contributi, tasse in scadenza il 16/08/2020. 

 

ESEMPIO MENSILITA’ DI LUGLIO 



 

 

 

 

 

 

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante 

modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state sostenute le 

spese da parte dell’impresa / professionista, secondo il principio di cassa.  

 

N.B.  
Ad oggi non è ancora stato istituito il codice tributo e manca una circolare 

esplicativa dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di 

maturazione e, per gli importi eventualmente residui e non utilizzati in compensazione, 

nelle dichiarazioni successive. 

 

In caso di fruizione del credito, si prega di avvisare lo Studio nonché di inoltrare 

copia delle quietanze degli F24, al fine di monitorare la situazione in sede di 

dichiarazione dei redditi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI 

CHIARIMENTO. 

 

Verona, 01/07/2020  

 

Distinti saluti      Avv. Luigi Borsaro 

 
  

MODALITA’ DI UTILIZZO 

A T T E N Z I O N E  

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del 

reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della 

produzione ai fini Irap. 


