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AGGIORNA n 39 del 08/11/2019 
 

Come Vostri “compagni di viaggio” desideriamo accompagnarvi nel miglior modo possibile. Per questo Vi inviamo “DMZ Aggiorna”: la 
guida a cui nessun viaggiatore vorrebbe mai rinunciare.  
Vi raccomandiamo perciò di leggerla attentamente,  in modo che possiate sempre essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona lettura! 

 
DAL 1° LUGLIO 2020: CREDITO DI IMPOSTA SU COMMISSIONI 
PAGAMENTI ELETTRONICI  
 
Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti 
attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle 
commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante 
carte di credito, di debito o prepagate. Il credito spetta per le 
commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i 
ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di 
ammontare non superiore a 400.000 euro.  
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a 
decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e 
non concorre alla formazione del reddito.  
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di 
pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia 
delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del 
credito d'imposta.  
 
DAL 1° LUGLIO 2020: SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE 
PAGAMENTO ELETTRONICO  
 
Viene prevista, con decorrenza 1° luglio 2020, nei casi di mancata 
accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una 
carta di pagamento elettronica, una sanzione amministrativa pecuniaria 
di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della 
transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del 
pagamento.  
 
IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: 
CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE 
 
Viene previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente 
versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle FE, l'Agenzia delle 
entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare 
dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli 
interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello 
dell'elaborazione della comunicazione.  
Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, 
decorsi i quali l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a 
titolo definitivo.  
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 


