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CIRCOLARE N. 19 DEL 8 SETTEMBRE 2020 

 

CREDITO D’IMPOSTA SULLE COMMISSIONI  

PER I PAGAMENTI ELETTRONICI 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Art. 22, DL n. 124/2019 

Provvedimento Agenzia Entrate 29.04.2020 

Risoluzione Agenzia Entrate 31.08.2020, n. 48/E 

 

 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell'anno 

d'imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro. 

 

Determinazione dell'agevolazione 

Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate: 

- mediante carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari o altri mezzi di pagamento 

elettronici tracciabili; non rientrano pertanto tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i 

bollettini postali o gli assegni. 

- in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 

1°luglio 2020. Sono quindi escluse dall’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle 

operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA (commissioni relative alle carte “business”). 

 

Utilizzo del credito d'imposta 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 con codice tributo "6916", 

come istituito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 31.08.2020, a decorrere dal mese 

successivo a quello di sostenimento della spesa. 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione sarà necessario tenere distinti i crediti maturati nei singoli mesi ed 

evidenziarli in righi separati del modello F24. 

 

Comunicazione da parte degli operatori finanziari 

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono: 

1. trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la 

spettanza del credito d'imposta (Provvedimento Agenzia delle Entrate 29.04.2020 n. 181301); 

2. trasmettere telematicamente, con cadenza mensile, agli esercenti, tramite PEC o mediante 

pubblicazione nell'on line banking dell'esercente, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni 

relative alle commissioni corrisposte (Provvedimento Banca d'Italia 21.04.2020). 

In sintesi 

Con la circolare 48/E del 31 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in 

compensazione, nel mod. F24, del credito d’imposta riconosciuto a favore degli esercenti attività d’impresa / 

lavoratori autonomi parametrato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con mezzi di pagamento 

tracciabili. 

Il bonus in esame spetta per le commissioni dovute relativamente alle operazioni effettuate nei confronti dei privati, 

a partire dal 1° luglio 2020. 
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Irrilevanza fiscale dell'agevolazione 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 

produzione ai fini IRAP. 

 

Conservazione della documentazione 

Gli esercenti utilizzatori del credito d'imposta devono conservare la documentazione relativa alle commissioni 

addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento per 10 anni dall'anno in cui il 

credito è stato utilizzato. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 

mailto:info@studiofontanella.org
https://www.studiofontanella.org/news/

