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GENTILE CLIENTE 

Circolare n. 9 del 03/09/2020 

OGGETTO:  Bonus pubblicità  Crediti d’imposta locazioni – Credito imposta commissioni Pos 

Si illustrano di seguito: 

 il credito d’imposta previsto a favore degli operatori economici per gli 

investimenti nel campo pubblicitario;

 le modifiche apportate dal D.L. 104/2020 “Decreto Agosto”, al credito d’imposta 

sulle locazioni;

 le modalità per usufruire del credito d’imposta sulle commissioni addebitate per le 

transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Credito d’imposta investimenti pubblicitari – art. 57bis DL 50/2017 

Il DL 18/2020 (“Cura Italia”) ed il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”) intervenendo a modifica 

della normativa già in vigore, hanno previsto un regime straordinario a valere esclusivamente 

per l’anno 2020.

In sintesi,  a seguito delle modifiche apportate,  per il solo anno 2020: 

� l’agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli 

investimenti in campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana e periodica 

(anche online), sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (analogiche o digitali) e 

sulle emittenti televisive nazionali non partecipate dallo Stato; 

� l’importo da considerare è il totale degli investimenti effettuati/da effettuare nel 2020 

(viene pertanto eccezionalmente superato il vincolo che debbano essere 

incrementativi di almeno un 1% rispetto a quanto investito nell’esercizio precedente); 

� possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che hanno iniziato la loro attività 

nel corso dell’anno 2020. 

Per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020 

(l’ordine cronologico di presentazione non determinerà priorità nella concesione del bonus), 

devono dichiarare – anche tramite intermediario – con l’apposito modello “Comunicazione per 

la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari”: 

� i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato mediante 

compilazione della sezione “Dati degli investimenti e del credito richiesto”; 

� attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti, compilando la “Dichiarazione 

sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”; 

il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (cod.tributo 6900) unicamente dopo la 

realizzazione dell’investimento ed il relativo modello F24 dovrà essere inviato esclusivamente 

in modalità telematica attraverso i servizi dell’AdE. 

Credito d’imposta sulle locazioni – art. 28  D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” 

Il DL 104/2020 "Decreto Agosto", ha modificato il credito d'imposta sulle locazioni già previsto 

dal DL “Rilancio”. 

Tenendo conto di quanto in precedenza comunicato con nostra Circolare nr. 6 del 19.06.20, cui 

si ramanda per la norma già in essere,  evidenziamo di seguito le modifiche apportate: 
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� viene esteso alle strutture termali, l'elenco delle attività che non sono tenute alla 

verifica dei ricavi non superiori a 5mil di euro nell'esercizio precedente; 

� viene esteso l'elenco dei mesi per i quali è possibile far valere il credito aggiungendo il 

mese di giugno (nuovo periodo: da marzo a giugno 2020) ; 

� anche le strutture turistico  ricettive con attività solo stagionale, vedono ampliarsi di 

un mese (luglio) il lasso temporale di calcolo del credito (nuovo periodo: da aprile e 

luglio 2020); 

Si evidenzia inoltre che in sede di conversione in legge (L. 77/17.07.20) del “Decreto Rilancio”, 

la norma era già stata oggetto di modifiche, precisamente: 

� la condizione del calo di fatturato non è richiesta ai soggetti che hanno iniziato 

l'attività a partire dal 01.01.2019 nonché ai soggetti che a far data dall'insorgenza 

dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni colpiti 

da detti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione 

dello stato di emergenza Covid (si ricorda che le provincie di Trento e Bolzano erano 

già in stato di emergenza per gli eventi alluvionali dell'ottobre 2018  "Vaia"); 

� viene prevista la possibilità di accedere al credito anche per le imprese esercenti 

attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5mil di Euro nel periodo di 

imposta precedente; queste potranno godere di un credito pari al 20% del canone di 

locazione, leasing o concessione e del 10% nel caso di contratti di affitto d'azienda.   

In ultimo, si rammenta che il credito d'imposta spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni 

previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 che stabilisce che 

gli aiuti possono essere concessi entro un massimo di  € 800.000 per ciascuna impresa e nel 

computo di tale soglia occorre considerare tutte le diverse agevolazioni che rientrano in questa 

limitazione (ad esempio, il contributo a fondo perduto, l'Irap, ecc.); tale Comunicazione risulta 

successivamente modificata in data 2 luglio 2020, prevedendo che possano comunque godere 

delle agevolazioni le microimprese e le piccole imprese (imprese con <50 dipendenti e 

fatturato e/o bilancio annuale <10mil euro) anche se dovessero rientrare nella categoria delle 

imprese in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che: 

a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; 

b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della oncessione 

dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia ricevuto garanzie; 

c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della 

concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. 

Credito imposta commissioni transazione pagamenti elettronici  

Con l’istituzione del codice tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 48/E/2020 

del 31.08.20), risulta operativo il credito d’imposta istituito dall’art. 22 D.L. 124/2019, pari al 

30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di 

pagamento elettronici. 

Il beneficio spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e 

servizi : 

� effettuate da esercenti che nell’anno d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi e 

compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro; 

� rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020. 

Nell’ambito della disciplina in esame, sono previsti specifici obblighi informativi, tra i quali 

quelli a carico dei  prestatori di servizi di pagamento , gli stessi devono trasmettere 

all’esercente  per via telematica (tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli 

stessi) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento: 

� l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento; 
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� il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di 

riferimento; 

� il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori 

finali nel periodo di riferimento; 

� un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente  

Il credito d’imposta, calcolato alla luce dei dati trasmessi dai prestatori dei servizi di 

pagamento, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese 

successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando il codice tributo “6916” e 

compilando iI campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” rispettivamente con il mese 

e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta. 

Si ricorda che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi 

d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
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