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A cura di Claudia Iozzo  

Obbligo POS 
Credito d’imposta per incentivare l’accettazione dei pagamenti elettronici 
e abolizione del regime sanzionatorio 

Categoria: Finanziaria 
Sottocategoria: Legge di Bilancio 2020 

L’obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, effettuati tramite carte di debito e carte di credito, 
viene rafforzato dal Decreto Fiscale 26 ottobre 2019 n. 124. Il legislatore ha, infatti, istituito un credito 
d’imposta sulle commissioni POS riguardanti le transazioni verso consumatori finali, nonché per quelle 
effettuate mediante strumenti di pagamento tracciabili che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza 
dei dati. Inoltre, viene soppresso il regime sanzionatorio per gli esercenti che non accettano il 
pagamento mediante carte elettroniche. 
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 Premessa 

A decorrere dal 30 giugno 2014, i commercianti e i professionisti, hanno l’obbligo di accettare 

pagamenti effettuati con carte di debito, nonché con carte di credito, salvo il caso in cui vi siano 

oggettive impossibilità tecniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emendamento all’articolo 21 del D.L. n. 

124/2019 

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione 

dei corrispettivi può essere assolto anche 

mediante sistemi di pagamento elettronici 

(POS) in grado di garantire l’inalterabilità, la 

memorizzazione e la sicurezza dei dati. 

 

Pertanto, al fine di incentivare i pagamenti tramite POS, l’articolo 22 del D.L. n. 124/2019, 
ha istituto per gli esercenti, a decorrere dal 1° luglio 2020, un credito d'imposta pari al 30 
per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di 
pagamento. 

 
Nonostante sia imposto l’obbligo in esame, la normativa non prevede 
l’applicazione di alcuna sanzione qualora lo stesso sia violato. 

 
L’articolo 23 del D.L. n. 124/2019, aveva colmato tale carenza, 
prevedendo, l’applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria di 
importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della 
transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. 
Tuttavia, un emendamento approvato il 1° dicembre 2019, ha soppresso il 
summenzionato regime sanzionatorio.  

 

Obbligo di accettazione dei pagamenti tramite POS 

 

Agli esercenti con ricavi relativi all’esercizio 
precedente inferiori a 400.000,00 euro 
spetta un credito d’imposta pari al 30 per 
cento delle commissioni POS derivanti da 
transazioni verso consumatori 

In caso di violazione dell’obbligo da parte di 
commercianti e professionisti non è più 
prevista l’applicazione di una sanzione 
amministrativa 
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Pagamenti elettronici  

OSSERVA - I pagamenti elettronici si basano su un sistema caratterizzato da specifiche 

procedure e strumenti che consentono il trasferimento virtuale del denaro.  

 
Tale trasferimento avviene mediante l’utilizzo di carte di pagamento che, al momento della 

transazione, effettuano il passaggio del denaro dal titolare della carta al soggetto beneficiario, 

con conseguente rilevazione delle informazioni relative alla data di effettuazione dell’operazione, 

dell’importo e del destinatario, che verranno poi rendicontate sull’estratto conto del titolare della 

carta.  

 

 

 

 

 

 

RICORDA - Il trasferimento di denaro in modalità virtuale può avvenire mediante carte di credito, 
carte di debito e prepagate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte prepagate 

Carte di credito 

Carte di pagamento Carte di debito 

In caso di acquisto, le somme sono addebitate contestualmente sul saldo 
del conto corrente e, qualora il fondo non sia sufficiente, l’operazione viene 
respinta. 

 

Le carte di debito vengono assegnate al titolare nel momento in cui viene 
aperto un nuovo conto corrente, ovvero successivamente. Possono essere 
utilizzate per effettuare acquisti online o tramite POS, e per prelevare dagli 
sportelli ATM. 
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Alle carte di debito e di credito si aggiunge poi la carta prepagata, che non è vincolata a un conto 

corrente. Il titolare, infatti, ricarica sulla stessa una somma di denaro e può effettuare acquisti 

fino a concorrenza dell’ammontare versato. 

 

NOTA BENE - I pagamenti eseguiti mediante carte di credito o di debito e prepagate, presso i 
punti vendita fisici, sono eseguiti tramite POS (Point of sale). Mediante questo terminale di 
pagamento, avviene il trasferimento virtuale del denaro dal conto del titolare della carta al 
beneficiario. 
 

 

 

 

L’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici consente di rispettare gli obblighi di tracciabilità 

delle transazioni e quindi combattere i fenomeni evasivi. Ecco perché, già a decorrere dal 1° 

giugno 2014, per i commercianti e per i professionisti, è stato istituito l’obbligo di accettazione dei 

pagamenti effettuati mediante carte di debito e, con la Legge n. 204/2015, l’obbligo è stato esteso 

anche alle carte di credito. 

 

 

 

 

 

Sistema POS 
Carte di credito, carte 
di debito e prepagate 

 

Trasferimento virtuale 
di denaro 

 

Ne deriva che, nel momento di effettuazione della transazione, qualora non 
vi siano fondi disponibili l’operazione viene comunque eseguita. Tuttavia, vi 
deve essere la copertura al momento in cui vi è l’addebito automatico da 
parte dell’intermediario finanziario. 

Diversamente, per le carte di credito è previsto un tetto massimo di spesa 
di cui possono beneficiare i titolari. Tutti i pagamenti eseguiti sono 
“anticipati” dall’intermediario finanziario e il possessore della carta è 
tenuto a restituirli con cadenza periodica, generalmente mensile, con 
addebito automatico sul conto. 

Pertanto i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di 
servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati in 
modalità elettronica, eseguiti attraverso carte di pagamento, relativamente ad 
almeno una tipologia di carta di debito e una tipologia di carta di credito, identificate 
dal marchio del circuito di appartenenza. 

 

La disciplina in commento, dettata dall’articolo 15, comma 4, del D.L. n. 
179/2019, è stata modificata dall’articolo 23 del D.L. n. 124/2019. 
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OSSERVA - La previgente formulazione dell’articolo 15, comma 4, precedentemente citato, 
prevedeva che, i menzionati soggetti, fossero tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso 
“carte di debito e carte di credito”.  

 

 

 

 

Credito d’imposta sulle commissioni POS 

ATTENZIONE! - Al fine di incentivare l’utilizzo dei pagamenti con carte di credito, di debito e 
prepagate, l’articolo 22, del D.L. n. 124/2019, ha istituito un credito d’imposta pari al 30 per cento 
delle commissioni addebitate per le transazioni POS verso i consumatori finali, effettuate a 
decorre dal 1° luglio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Il credito spettate è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del 

D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa 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.  

Inoltre, come precisato dal citato articolo 22, il credito non concorre alla formazione: 

 del reddito, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;  

 della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES 

(articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986). 

 

 

Ne consegue che, con la nuova formulazione, l’obbligo di 
accettazione di carte di pagamento è assolto con riferimento 
ad almeno una tipologia di carta di credito e di debito. 

 

Credito d’imposta su commissioni POS 
 

 

Spetta agli esercenti i cui ricavi e 
compensi riferiti all’anno 
d’imposta precedente siano di 
ammontare non superiore a 
400.000,00 euro. 
 

Relativamente alle transazioni 
effettuate nei confronti di 
consumatori finali 
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NOTA BENE - Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento 
mediante carte di credito, debito e prepagate, sono tenuti a trasmettere telematicamente 
all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai costi per le commissioni sostenuti dagli 
esercenti, necessarie per controllare la spettanza del credito d'imposta. 

 

Uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative della 
disposizione.  Inoltre, un ulteriore provvedimento della Banca d’Italia, da adottare entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Fiscale, dovrà 
individuare le modalità e i criteri con cui i citati operatori trasmetteranno agli esercenti, 
mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate 
nel periodo di riferimento, questo, al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle 
commissioni bancarie. 

 

L’agevolazione in commento si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalle norme 

europee in materia di aiuti de minimis, a norma dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 

e n. 714/2014. 

Massimale aiuti di Stato 

Settore impresa 
Limite in tre esercizi finanziari a un’impresa 

unica 

Produzione prodotti agricoli Non superiore a 15.000 euro 

Pesca e acquacoltura Non superiore a 30.000 euro 

Tutti gli altri settori Non superiore a 200.000 euro 

 

 

ESEMPIO DI CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI POS 

L’esercente Beta rileva l’addebito di commissioni POS per 560,00 euro.  

Di tale ammontare, solo 250,00€ sono riferibili a pagamenti effettuati a fronte di cessioni di 

beni verso consumatori finali. 

Considerando che i ricavi dell’esercizio 2019 sono pari a 320.000,00 euro, Beta, a decorrere 

dal 1° luglio 2020, può beneficiare del credito d’imposta su commissioni POS. 

Il credito spettante è così determinato: 250 * 30% = 75,00 euro 
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Il POS sostituisce l’invio dei corrispettivi telematici 

 

 

 

 

Nello specifico, l’emendamento aggiunge all’articolo 21 del citato Decreto il nuovo comma 5-

bis, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i commercianti al dettaglio, le imprese 

artigiane e gli altri contribuenti esonerati dall’obbligo di fatturazione, che adottano sistemi 

evoluti di incasso, attraverso carte di debito, carte di credito e altre forme di pagamento 

elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, possono 

assolvere, mediante tali sistemi, all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione 

telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.  

 

ATTENZIONE! -  i citati sistemi di pagamento devono consentire la memorizzazione, 
l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.  

 

Un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà definire le 

informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le 

caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso idonei per l'assolvimento degli obblighi di 

memorizzazione e trasmissione dei dati. 

 

 

OSSERVA - Conseguentemente a tale nuova disposizione, il credito d’imposta per le 
commissioni POS viene esteso anche alle commissioni relative a transazioni effettuate mediante 
altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. 

 

 

 

 

Una novità di rilievo, prevista da uno degli emendamenti al D.L. n. 124/2019, approvato il 
28 novembre 2019, riguarda l’adempimento della memorizzazione e trasmissione 
telematica dei corrispettivi che, a decorrere dal 2021, può essere sostituito dalla 
certificazione del POS. 
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INFORMA - La sussistenza dell’obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, nell’attuale 
disciplina, non prevede l’applicazione di alcuna sanzione in caso di violazione dello stesso. 

 

Pertanto, il D.L. n. 124/2019, all’articolo 23, aveva inizialmente introdotto, a decorrere dal 1° 
luglio 2020, un regime sanzionatorio con l’istituzione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione, per 
l’esercente che rifiuta il pagamento elettronico.  

 

Le modifiche approvate dalla Commissione Finanze della Camera al decreto fiscale hanno 

abrogato la norma recante la disciplina delle citate sanzioni. 

 

 

 

 

 

Soppresso il regime sanzionatorio 

Articolo 23, D.L. N. 124/2019 
Sanzione per mancata 
accettazione di pagamenti 
tramite POS 
 

Soppresso 

 

 

Obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri. 
 

Dal 2021 può essere assolto mediante sistemi di incasso evoluti che 
garantiscono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. 
 

Estensione del credito d’imposta per le commissioni POS derivanti da 
transazioni mediante sistemi di pagamento tracciabili. 
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