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Newsletter del 19 Marzo 2019 
 

Credito d’imposta per i nuovi registratori di cassa telematici 
 
L’art. 2 D.Lgs. 127/2015, così come modificato dall’art. 17, c. 1, lett. a) D.L. 119/2018, dispone che a partire 

dal 1.01.2020, i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 D.P.R. 633/1972 (ossia commercianti al 

minuto e attività assimilate) devono provvedere alla memorizzare elettronica e alla trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. Il termine è anticipato al 1.07.2019 per i soggetti che 

hanno avuto nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000,00 Euro. 

Il D.L. 119/2018, alla lett. c) del medesimo articolo, ha introdotto un contributo per gli anni 2019 e 2020 

sotto forma di credito d’imposta per: 

 l’acquisto; 

 l’adattamento; 

di strumenti per memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. 

Il credito spettante è pari al 50% delle spese sostenute (per ogni strumento) fino ad un massimo di: 

 250,00 Euro in caso di acquisto di nuovo strumento; 

 50,00 Euro in caso di adattamento. 

Il credito è concesso direttamente al soggetto che acquista o adatta il registratore di cassa sotto forma di 

credito da utilizzare in compensazione esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia e sempre 

che il pagamento sia avvenuto con modalità tracciabili. 

Non occorre presentare alcuna domanda: è sufficiente utilizzare il credito, prendendo come codice tributo 

l’appena istituito “6899” e segnando come anno di riferimento l’anno di sostenimento della spesa. 

Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di 

annotazione della fattura d’acquisto / adattamento. 

 

Esempio: Fattura per l’acquisto di un nuovo registratore di cassa per 600,00 Euro totali, registrata il 

15.03.2019; il credito, pari a 250 Euro (poiché il 50% di 600 supera la soglia massima concessa sul nuovo), si 

utilizzerà, se il contribuente è trimestrale, dal 2° trimestre 2019; se è mensile, si utilizzerà da aprile. 

 

Cordiali saluti 

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHHAMMER 
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