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Dallo Studio Amato di Roma, 26 giugno 2020 
 

Dal 1° luglio il credito d'imposta sulle commissioni 

POS 
 

Provvedimento del Direttore AE del 29 aprile 2020 per la trasmissione dati.  

 

Con il Provvedimento in occhiello, protocollo 181301/2020, il Direttore dell’Ae ha 

disciplinato i termini, le modalità ed il contenuto delle comunicazioni che i prestatori di 

pagamento autorizzati devono effettuare ai fini del godimento del credito d’imposta per i 

soggetti  esercenti impresa, arti e professioni. 

 

Le trasmissioni dovranno essere effettuate entro il ventesimo giorno del mese 

successivo al periodo di riferimento mentre gli utilizzatori del credito di imposta sono tenuti 

a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni 

effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere 

messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell'amministrazione finanziaria, e 

conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato. 

 

Ricordiamo che ’articolo 22 del DL 124/2019, modificato in sede di conversione dalla L 

157/2019, ha introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, 

arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni 

effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari 

soggetti all’obbligo di comunicazione, nonché per le transazioni effettuate mediante altri 

strumenti di pagamento elettronici tracciabili.  

 

Ai fini dell’agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a 

cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire 

dal 1° luglio 2020.  

Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta 

precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo 

non superiore a 400.000 euro. 
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