
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 28.08.2020  

BONUS POS 

Modalità operative per il riconoscimento del credito d’imposta sulle 

commissioni pagamenti elettronici 

Come già anticipato in una precedente circolare (circolare del 05.08.2020) il Legislatore ha previsto 

dal 1° luglio 2020, al fine di incentivare l’utilizzo delle carte di credito e bancomat  e limitare l’uso 

del denaro contante per l’effettuazione dei pagamenti,  la possibilità di usufruire di un credito 

d’imposta, da parte degli esercenti, pari al 30% del totale delle commissioni  per i pagamenti 

con POS  

A partire dal 20 agosto scorso e, successivamente entro il giorno 20 di ogni mese, le banche, in 

quanto prestatori di servizi di pagamento (PSP), sono obbligate a trasmettere in via telematica 

all’Agenzia delle Entrate il flusso di informazioni necessarie a determinare la misura del credito 

d’imposta spettante. 

Ciascuna Banca dovrà, inoltre, mettere a disposizione dei propri clienti esercenti il documento 

riepilogativo con la sintesi delle commissioni addebitate relative ad operazioni effettuate nel periodo 

di riferimento. 

Molte banche hanno già fatto sapere ai propri clienti con un’apposita informativa che chi vorrà 

usufruire del bonus POS dovrà accedere all’area personale del proprio homebanking e scaricare il 

suddetto documento riepilogativo, consegnarlo al proprio consulente fiscale al fine di ottenere il 

credito d’Imposta. 

DECRETO DI AGOSTO 

La rateizzazione e la proroga dei termini per il versamento delle imposte 

e della riscossione coattiva 

Il Decreto di Agosto ( D.L. 14 Agosto 2020, n. 104) , in vigore dal 15 agosto 2020, ha allungato i 

termini per i versamenti delle imposte sospese nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Ha  

previsto,altresì, la possibilità di pagare il secondo acconto delle imposte per i soggetti ISA  ad 

Aprile 2021 ( invece che al 30.11.2020)  oltre a prorogare al 15.10.2020( invece che al 31.08.2020)  

la riscossione coattiva. 

Proroga imposte 2020: per IVA, ritenute Irpef e contributi INPS sospesi nei 

mesi di marzo, aprile e maggio la possibilità di rateizzazione lunga fino al 

2022 
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L’art. 97, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, offre un’opzione in più sulla proroga di cui all’ art. 126, 

del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), consentendo al soggetto, in definitiva di scegliere: 

1. o di saldare il debito tributario (rectius: i versamenti IVA,ritenute IRPEF e contributi 

INPS sospesi a marzo, aprile, maggio 2020) entro il 16 settembre 2020, o di suddividerlo 

in quattro rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, a 

partire dal 16 settembre 2020 per terminare il 16 dicembre 2020 (Ipotesi offerta dall’art. 

126, del D.L. n. 34/2020); 

2. oppure di effettuare i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in ragione del 

50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 

2020, o, mediante il versamento al massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima 

rata da effettuarsi entro il 16 settembre 2020 e la quarta il 16 dicembre 2020. Il saldo, pari 

all’altro 50% dei versamenti dovuti, può essere effettuato, sempre senza applicazione di 

sanzioni e interessi, attraverso un rateizzo da 2 a 24 rate mensili di pari importo, tenendo 

presente che la prima rata del rateizzo scelto decorra dal 16 gennaio 2021 (nuova ipotesi 

offerta dall’art. 97, del D.L. n. 104/2020 – cd Decreto di Agosto). 

Seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e IRAP rinvio ad 

aprile 2021 

Il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e 

dell’IRAP, è rimandato al 30 aprile 2021, nei confronti dei soggetti (Art. 98, del D.L. 14 agosto 

2020, n. 104, che richiama l’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 27 giugno 2020, pubblicato nella G.U. 

del 29 giugno 2020, n. 162): 

 per i quali sono stati approvati gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano 

ricavi o compensi nei limiti del tetto fissato, per ciascun indice, dal relativo decreto di 

approvazione a cura del Ministro dell’economia e delle finanze; 

 che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi ISA; 

 che applicano il regime dei minimi (Art. 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, 

convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111); 

 che adottano il regime forfetario (Art. 1, commi da 54 a 89 della L. 23 dicembre 2014, n. 

190); 

 che partecipano a società, associazioni e imprese (Artt. 5, 115 e 116 del D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati più sopra). 

La proroga è condizionata dal fatto che il contribuente abbia subìto una diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020, rispetto al 

primo semestre dell’anno 2019. 

Proroga riscossione coattiva 

Il D.L. numero 104/2020 ha spostato in avanti, al 15 ottobre 2020, il termine finale di sospensione 

dell'attività di riscossione, che il Decreto Rilancio aveva fissato al 31 agosto 2020. 

La scadenza, come sottolineano i chiarimenti disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate 

Riscossione, riguarda anche altri aspetti: 
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 la sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti 

da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati 

all'Agente della riscossione; 

 i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020; 

 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e degli obblighi che 

derivano dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio su stipendi, salari e 

altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e 

trattamenti assimilati. 

 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti. 

 

Avv. Loreta Bianco 

 


