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CREDITO DI IMPOSTA COMMISSIONI POS 

 

REQUISITI E CARATTERISTICHE 

Al fine di disincentivare l’uso del contante, è stato introdotto un credito di imposta a fronte delle 

commissioni addebitate dal 1° luglio 2020 sugli incassi effettuati tramite POS. Il credito spetta ad 

imprenditori e lavoratori autonomi che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi 

inferiori a 400.000 Euro ed è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate 

con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di credito, 

carte di debito e carte prepagate gestite da intermediari finanziari soggetti a vigilanza, con esclusione 

invece di bollettini postali e assegni), senza considerare l’eventuale canone di locazione del POS. 

MODALITÀ OPERATIVE 

Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di 

sostenimento della spesa attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il codice tributo 

6916, va indicato in dichiarazione dei redditi ma non è soggetto ad imposizione diretta e rientra nella 

normativa “de minimis”. Gli intermediari finanziari che mettono a disposizione i servizi di pagamento 

sono tenuti ad inviare mensilmente (via PEC o home banking) agli esercenti l’elenco delle transazioni 

effettuate e le relative commissioni addebitate, con separata indicazione di quelle relative a 

consumatori finali, ed a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a verificare la 

spettanza del credito. L’elenco delle transazioni, da conservare per 10 anni dal momento di utilizzo 

dell’agevolazione, costituirà il documento giustificativo per l’inserimento del credito di imposta spettante 

in F24 e pertanto, per i clienti che non gestiscono in proprio i versamenti fiscali, dovrà essere a tal fine 

consegnato allo Studio, preferibilmente a mezzo posta elettronica. 

 

NUOVI CODICI FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

A decorrere 1° ottobre 2020 è possibile utilizzare le nuove codifiche relative alla natura dell’operazione 

e al tipo di documento, che diventeranno obbligatorie dal 2021, con la conseguenza che l’indicazione 
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dei vecchi codici comporterà lo scarto delle fatture da parte del Sistema di Interscambio (codice errore 

00445).  

CODICI RELATIVI ALLA NATURA DELL’OPERAZIONE 

Sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione 

contabile) per lasciare spazio alle sotto-codifiche, di seguito elencate, con indicazione per quelle di 

utilizzo più comune della principale norma IVA di riferimento. 

OPERAZIONI NON SOGGETTE 

N2.1 operazioni extra-territoriali (art. 7-bis del DPR 633/72)  

N2.2 altre operazioni non soggette 

OPERAZIONI NON IMPONIBILI 

N3.1 esportazioni (di cui all’art. 8 del DPR 633/72) 

N3.2 cessioni intracomunitarie (art. 41 del DL 331/93) 

N3.3 cessioni verso San Marino 

N3.4 operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis del DPR 633/72) 

N3.5 cessioni a fronte di lettera di intento (art. 8 comma 1 lettera c) del DPR 633/72) 

N3.6 altre operazioni non imponibile che non concorrono alla formazione del plafond 

Non è prevista una specifica causale per le operazioni di cui all’art. 9 del DPR 633/72 che, in assenza 

di diversi chiarimenti ministeriali, la stampa specializzata suggerisce di inquadrare nel codice N3.4. 

OPERAZIONI IN INVERSIONE CONTABILE (REVERSE-CHARGE) 

N6.1 cessioni di rottami e altri materiali di recupero 

N6.2 cessioni di oro e argento puro 

N6.3 subappalti nel settore edile (art. 17 comma 6 lettera a) del DPR 633/72) 

N6.4 cessioni di fabbricati 

N6.5 cessioni di telefoni cellulari 

N6.6 cessioni di prodotti elettronici 

N6.7 prestazioni nel comparto edile e settori connessi (art. 17 comma 6 lettera a) del DPR 633/72) 

N6.8 operazioni nel settore energetico 

N6.9 altre operazioni in reverse-charge 

TIPO DOCUMENTO 

Di seguito elencati i nuovi codici anche per la tipologia di documenti emessi. 

TD16 integrazione Fattura reverse charge interno 

TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero 

TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari 
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TD19 integrazione/autovettura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 

TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 

D.L. 331/93) 

TD21 autofattura per splafonamento 

TD22 estrazione beni da Deposito IVA 

TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA 

TD24 fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett.a) 

TD25 fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo period lett.b) 

TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) 

TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa 

Tali nuove codifiche in particolare consentiranno di superare la modalità di registrazione delle 

autofatture, sinora ampiamente diffusa, consistente nella materializzazione ed integrazione manuale 

del documento elettronico ricevuto: ora sarà invece possibile generare elettronicamente l’autofattura, 

tra l’altro con probabile, anche se ancora non ufficialmente confermato, esonero dalla presentazione 

dell’esterometro. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazioni, salutiamo cordialmente. 

 

STUDIO PAVAN SRL STP 

 


