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Oggetto: Credito d’imposta commissioni Pos 

 

Dal 1° luglio 2020 per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nel periodo di 

imposta 2019 abbiano conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 

euro, le commissioni addebitate dalla banca o dall’operatore finanziario per le transazioni 

effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili, danno diritto ad un credito 

d’imposta pari al 30% delle predette commissioni. 

Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento (es.  20 Agosto per le commissioni di 

Luglio ecc..), l’Esercente dovrebbe ricevere dalla banca o dall’operatore finanziario, tramite  Pec 

o sul proprio profilo home banking, un’apposita comunicazione contenente le indicazioni sulle 

commissioni addebitate a fronte di pagamenti tracciabili effettuati da consumatori finali, che 

costituisce la base su cui calcolare il credito d’imposta del 30%. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione su mod. F24, a decorrere dal 

mese successivo a quello di sostenimento della spesa. 

L’F24 recante la compensazione del credito dovrà necessariamente essere trasmesso 

telematicamente, utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Il codice tributo da utilizzare è “6916” da inserire nella sezione Erario in corrispondenza della 

colonna “importi a credito compensati”, valorizzando i campi “mese di riferimento” e “anno di 

riferimento” rispettivamente con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà 

diritto al credito d’imposta, nei formati “00MM” e “AAAA”. 

Tale credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte 

sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e dovrà essere indicato nella dichiarazione 

dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei 

redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. 

Cordialmente 

Studio Raimondo 

 


