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Credito d’imposta commissioni bancarie POS 

 

Con la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020, è stato istituito l’apposito codice tributo 6916 per utilizzare in 

compensazione il credito di imposta maturato, dallo scorso 1° luglio, sulle commissioni addebitate e 

sostenute a fronte delle transazioni effettuate da consumatori finali avvalendosi di strumenti di pagamento 

elettronici  

 

L’articolo 22 del Dl 124/2019 aveva, infatti, 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. 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.  

 

Condizione per avvalersi del credito risiede nel limite dei ricavi o compensi relativi all’anno d’imposta 

precedente - 2019 - che non devono essere stati di ammontare superiore a € 400.000. 

 

Per determinare il credito spettante gli esercenti riceveranno, con cadenza mensile e in via telematica, l’elenco 

delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate da parte dei prestatori di 

servizi di pagamento, tenuti anche a comunicare alle Entrate le informazioni necessarie per controllare la 

spettanza del credito in capo ai beneficiari.  

 

Entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, e cioè a quello in cui sono stati ricevuti 

pagamenti tracciabili, nella propria casella di Pec oppure nell’on-line banking saranno ricevuti o esposti i dati 

funzionali alla determinazione del credito spettante, e cioè l’elenco delle operazioni, il loro numero e valore 

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

commissioni addebitate. 

 

S'invitano i sig.ri clienti a prendere nota di quanto sopra e comunicare allo studio, tramite invio di 

copia dell'elenco transazioni appositamente ricevuto dalla banca, i dati utili alla determinazione del 

credito d'imposta. 


