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Dott.ssa Barbara Perra 
 Consulente aziendale, societario e tributario

 Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

Via Lepanto n.122                                                       
Oristano
C.F. PRRBBR70D59G113G
P. IVA 01101920955

Uff. Via Canepa n.3 09170 – Oristano
Tel. 3338797165
Cell. 3282043318
Mail: studio@studioperra.com

Pec: barbaraperra@pec.it

OGGETTO: Credito d’imposta pagamenti elettronici: codice tributo utilizzabile dal 
16.09.2020

Gentile Cliente, 

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sul credito d’imposta per i 
pagamenti elettronici, collegato alle nuove soglie per l’utilizzo del denaro contante, in 
considerazione del codice tributo emanato dall’Agenzia delle Entrate il 31 agosto 2020 per 
l’utilizzo in compensazione.

Gli allegati da consultare:
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Il codice tributo.............................................................................................2

DL Agosto.....................................................................................................3

Pagamenti Elettronici

Credito d’imposta per pagamenti elettronici

Per incentivare l’utilizzo dei pagamenti con carte di credito, di debito o prepagate verso i 
consumatori finali, è previsto un credito d’imposta per gli esercenti attività di impresa, arte o 
professioni pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante 
strumenti di pagamento elettronici tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2020.

La norma di riferimento si completa con due Provvedimenti attuativi: uno, della Banca 
d'Italia, l'altro, dell'Agenzia delle Entrate.
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OSSERVA – è altresì previsto che, al fine di tutelare la trasparenza in materia di 

costi delle commissioni bancarie, un provvedimento della Banca d'Italia individui le 
modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere 
agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate 
e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. Tale provvedimento è stato 
emanato il 21.04.2020.

Il codice tributo

Con la Risoluzione n.48 del 31 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate, per consentire 

l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta per le commissioni 

addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, ha 

istituito il codice tributo 

• “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti 

elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.



Pag. 3 di 3

DL Agosto

Il DL Agosto modifica e integra le misure premiali per utilizzo strumenti di 

pagamento elettronici previste dalla legge di bilancio 2020.

In particolare, viene previsto che il MEF, sentito il Garante per la protezione dei 

dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità 

attuative, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, 

anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento 

elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso.

Viene pertanto eliminato il termine originariamente previsto (30 aprile 

2020) entro il quale adottare le misure attuative per l'attribuzione del rimborso.

Viene inoltre previsto che il MEF utilizzi la piattaforma PagoPA, e affidi a PagoPA 

S.p.A. i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo 

destinato al calcolo del rimborso e a Consap le attività di attribuzione ed erogazione dei 

rimborsi


