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IL CREDITO D’IMPOSTA SULL’USO DEL POS: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 
PER LA COMPENSAZIONE  
 
 
Dal primo luglio scorso, è stato attivato un bonus sui pagamenti elettronici a favore di esercenti e 
professionisti. Si tratta di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le 
transazioni con carte di debito, di credito, prepagate o tramite altri strumenti elettronici tracciabili. 
Il credito d’imposta in questione spetta se i ricavi o i compensi dell’anno d’imposta precedente 
non hanno superato i 400mila euro e vale solo per le commissioni legate a cessioni di beni e 
prestazioni di servizi rese dal primo luglio 2020 ai consumatori finali. 
Il credito d’imposta maturato si potrà usare solo in compensazione, tramite F24, dal mese 
successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. Il Modello F24 deve essere presentato 
esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o 
Fisco on line), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 
Con la Risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito l’apposito 
Codice Tributo “6916” per poter procedere a compensare il credito maturato già dallo scorso mese 
di luglio. 
Per determinare l’entità esatta del credito spettante, esercenti e professionisti riceveranno, con 
cadenza mensile e in via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative 
alle commissioni addebitate da parte dei prestatori di servizi di pagamento, tenuti anche a 
comunicare alle Entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito in capo ai 
beneficiari. 
Entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, e cioè a quello in cui sono stati 
ricevuti pagamenti tracciabili, nella propria casella di Pec, oppure, nell’online banking, saranno 
ricevuti o esposti i dati funzionali alla determinazione del credito spettante e cioè l’elenco delle 
operazioni, il loro numero e valore totale, con separata indicazione di quelle effettuate da 
consumatori finali e un prospetto riepilogativo delle commissioni addebitate. 
Tutti gli uffici di Impresa Verde Rovigo S.r.l., sono a disposizione per fornire i chiarimenti 
necessari sull’argomento. 
 
      BANDI PSR 
 
BANDO ECCEZIONALE 2020 - NUOVA MISURA PSR N.21  
 
Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità delle imprese agricole che hanno sofferto 
maggiormente la crisi derivante dalla pandemia, è stato pubblicato l’intervento in oggetto, un 
sostegno eccezionale temporaneo per fronteggiare la crisi da Covid-19.  
Beneficiari saranno le imprese agricole o cooperative agricole di coltivazione e/o allevamento che 
operano nei settori colpiti maggiormente dalla crisi i quali sono stati individuati dall’Osservatorio 
Economico Agroalimentare dell’Agenzia Veneto Agricoltura. 
 
 
 
 



Il criterio di ammissibilità del beneficiario: 
a) Possedere la qualifica IAP o in alternativa essere iscritto alla gestione previdenziale INPS come 
CD o IAP.  
b) Possedere le conoscenze professionali adeguate:  
la qualifica IAP ne certifica la competenza, oppure la competenza dev’essere dimostrata 
alternativamente dal titolo di studio in materie agrarie o con l’iscrizione agli Ordini e/o Collegio in 
materia agraria. È necessario avere l’attestazione di frequenza di un corso di formazione di 150 ore 
finalizzato alle competenze. In alternativa, deve svolgere l’attività agricola come capo azienda o 
coadiuvante o lavoratore agricolo per almeno un triennio antecedente la domanda. 
 
Le Imprese interessate a tale misura appartengono ai seguenti settori: 
● Settore produzione florovivaistica 
Le imprese di tale settore, per accedere alla domanda di aiuto, devono essere iscritte al 31/07/2020 
alla sezione 1 (vivaisti) e/o sezione 2 (produttori) dell’Elenco regionale L.R. 19/1999 presso il 
Servizio fitosanitario regionale. Il sostegno forfettario massimo previsto ammonta a 4.000,00 euro.  
● Settore produzione latte vaccino 
Le imprese di tale settore devono presentare a fascicolo aziendale un codice stalla con 
consegne/vendite registrate in SIAN nel periodo 01/01/2020 -31/07/2020. Il sostegno forfettario 
massimo previsto ammonta a 2.000,00 euro.  
● Settore produzione vitelli a carne bianca (vitelli di età inferiore a 8 mesi) 
Le imprese di tale settore devono presentare un codice stalla registrato a Fascicolo ed una attività 
svolta nel periodo 01/01/2020-31/07/2020 e con provenienza estera dei ristalli. Il sostegno 
forfettario massimo previsto ammonta a 2.000,00 euro.  
● Settore attività connesse: agriturismo- fattorie didattiche e sociali 
Le imprese di tale settore interessate sono quelle con SCIA inviata entro 17/05/2020 con numero 
iscrizione al 17/06/2020 all’Elenco regionale delle fattorie didattiche e/o con numero iscrizione ad 
aprile 2020 all’Elenco regionale delle fattorie sociali. Il sostegno forfettario massimo previsto 
ammonta a 4.000,00 euro.  
●  Settore produzione orticola primaverile: radicchi – lattuga – asparago – fragola 
(ammissibili specifiche varietà nel caso di lattuga – radicchio) 
Le imprese di tale settore interessate sono quelle con coltivazione primaverile di almeno una delle 
quattro tipologie di ortaggi, con loro presenza nel piano colturale dal 01/01/2020 alla data del 
9/07/2020 . Il sostegno forfettario massimo previsto ammonta a 2.000,00 euro.  
In aggiunta ai settori sopra indicati, la misura riguarda altresì le imprese agricole di Vo’ Euganeo 
con UTE nel periodo dal 23/02/2020 al 31/07/2020. Il sostegno forfettario massimo previsto 
ammonta a 7.000,00 euro.  
 
Gli importi dei vari settori non sono sommabili. Nel caso l’ammontare richiesto superasse la 
disponibilità finanziaria del bando di 23 milioni, ci sarà una riduzione proporzionale, così come nel 
caso la richiesta dovesse essere inferiore alla disponibilità, ci sarà un aumento proporzionale sino a 
un massimo di 7.000,00 euro. Il termine per la presentazione delle domande è il 19/10/2020 (45 
giorni dalla pubblicazione). Esisterà la sola domanda di aiuto che è anche domanda di pagamento. 
Per la domanda rivolgersi al proprio Ufficio di Zona.  


