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OBBLIGO DEL POS? CREDITO D’IMPOSTA E SANZIONI SOPPRESSE

CREDITO D’IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PAGATE
Per tutte le imprese (anche non al dettaglio) e professionisti, con ricavi/compensi dell'anno 

precedente inferiori a 400.000 euro, è possibile fruire di un credito d'imposta pari al 30% delle 
commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici tracciabili, a 
partire dal 1° luglio 2020, su operazioni rese nei confronti di consumatori finali. Il credito d’imposta è 
utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici Entratel, a decorrere dal mese 
successivo a quello di sostenimento della spesa. Esempio: le commissioni pos sulle operazioni di luglio 
2020, che vengono addebitate sul conto corrente ad agosto 2020, produrranno un credito d’imposta 
utilizzabile dal 01/09/2020.

POS OBBLIGATORIO MA SENZA SANZIONI PER I COMMERCIANTI CHE NON ACCETTANO IL 
BANCOMAT
Ci ritroviamo quindi, ancora una volta in una situazione paradossale:
• commercianti, artigiani e professionisti sono obbligati a dotarsi di Pos e, pertanto, non possono 
negare ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carta o bancomat
• non è però prevista alcuna sanzione per chi non accetta pagamenti tramite Pos.

“LOTTERIA DEGLI SCONTRINI”
Dal 01/07/2020 scatterà anche la nuova lotteria degli scontrini: infatti, per assicurarsi il doppio delle 

probabilità di vincere all’estrazione finale dei premi, saranno i consumatori stessi a pretendere di voler 
pagare con moneta elettronica. I commercianti al minuto dovranno procedere all’adeguamento del 
registratore telematico, per permettere l’invio dei dati allo SDI. Qualora uno dei soggetti all’obbligo del 
POS rifiuti il codice fiscale del cliente o non ne trasmetta i dati all’Agenzia delle Entrate per partecipare alla 

Ai clienti dello studio

Villaverla, lì 21 gennaio 2020
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lotteria nazionale, sarà soggetto ad un’altra multa, il cui ammontare può variare da 100 a 500 euro. Tuttavia 
fino al 30/06/2020 tale sanzione troverà applicazione per i soli esercenti dotati di un RT già adeguato

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, e Vi porgiamo i ns. più cordiali saluti.
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