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Triuggio, 07 settembre 2020 

 

AI CLIENTI 

LORO SEDI  

 

Circolare n. 38/2020: Credito d’imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici 

A decorrere dalle transazioni elettroniche effettuate dal 1° luglio scorso, è riconosciuto agli 

esercenti un credito d’imposta commisurato alle commissioni addebitate per dette operazioni1. 

 

A chi spetta 

Il credito d’imposta spetta agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, i cui ricavi e 

compensi riferiti al periodo d’imposta precedente non siano superiori a 400.000 Euro. 

 

Ambito oggettivo e misura del credito 

L’agevolazione è pari al 30% delle commissioni2 addebitate per le transazioni effettuate mediante 

carte di credito, di debito o prepagate ed altre commissioni per pagamenti tracciabili dovute in 

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

 

Modalità di comunicazione dei dati agli esercenti 

Gli operatori (banche o soggetti emittenti le carte elettroniche) devono trasmettere agli esercenti, 

mensilmente e per via telematica (ad esempio a mezzo pec o la pubblicazione nell’home banking 

dell’esercente), l’elenco e le informazioni relative alle transazioni effettuate nel periodo di 

riferimento. In particolare, le informazioni da trasmettere sono le seguenti: 

1. Elenco delle operazioni di pagamento effettuate; 

2. Numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate; 

3. Numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; 

4. Un prospetto descrittivo delle commissioni totali addebitate, di quelle relative alle 

operazioni di pagamento effettuate dai consumatori finali e l’ammontare dei costi fissi 

periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia. 

Tali informazioni devono essere trasmesse agli esercenti entro il ventesimo giorno del mese 

successivo al periodo di riferimento. 

 
1 Cfr DL 124/2019 art 22 
2 Rientrano nella definizione di “commissione” i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che 

ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di 

locazione per la fornitura del servizio di accettazione. 



Studio Associato Pirovano 

Commercialisti Consulenti del Lavoro  

 
 

   
Via Vittorio Emanuele II, 62/B Via Manfredo Camperio, 14 - Milano info@studioassociatopirovano.it 

20844 Triuggio (MB) C.F. 08800920152 – P.I. 00926180969 T +39 0362 9481 . F +39 0362 948248 

 

 

Modalità di utilizzo del credito 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese 

successivo a quello di sostenimento della spesa (cd. Principio di cassa) e deve 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. 

 

 

       * * * 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti. 

Emanuela Meroni Stefano Pezzotta 


