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Circolare n. 08/2019 

Castiglione delle Stiviere, 13/03/2019 

 

Spett.li 

Clienti 

 

Oggetto: Decorrenza  1° luglio 2019 - Obbligo Registratore di Cassa Tematico – Credito di imposta   

 

L’art. 2 del Decr. Leg.vo  n. 127/2015 prevede che  le aziende che registrano corrispettivi e  nel corso dello scorso anno 

2018 hanno avuto un volume di affari superiore a 400.000,00 (quattrocentomila)  Euro, dall’ 1.7.2019 debbano 

provvedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di detti corrispettivi 

giornalieri, interessati dalla norma in anticipo rispetto a tutte le altre attività commerciali, che ne saranno soggette dal 

1° gennaio 2020. 

Da nostre verifiche Vi troviamo fra i soggetti obbligati a tale adempimento. Vi invitiamo pertanto ad attivarVi per tempo 

contattando i fornitori di tali apparecchiature per la sostituzione del registratore di cassa che avete in uso, nel caso non 

sia possibile un suo adattamento/integrazione con la nuova funzionalità richiesta dalla legge (oltre, ma sembra 

scontato, al suo collegamento alla rete internet). 

Per mitigare il peso economico derivante dalla introduzione di questa novità tecnologica, il comma 6-quinquies, del 

citato art. 2, dispone un contributo del 50% (cinquanta per cento) della spesa sostenuta per singolo strumento, come 

credito di imposta per l’anno 2019 e 2020, sia per l’acquisto che per l’adattamento degli apparecchi, però con un 

massimo di:  

 € 250,00 (duecentocinquanta/00) in caso di acquisto 
 €   50,00 (cinquanta/00) in caso di adattamento. 

 
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24 (cod. tributo “6899”) utilizzando i servizi 

telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline) a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva 

al mese di annotazione della fattura di acquisto/adattamento, purché sia stato pagato con modalità tracciabili 

(praticamente non in contanti né tramite compensazioni cliente/fornitore). 

Sempre a disposizione per delucidazioni, integrazioni e assistenze varie, porgiamo cordiali saluti 

 

S.C. Studio Associato 


