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Si esamina il nuovo contributo previsto dal Decreto n. 176/2022 c.d. “Aiuti-quater” utilizzabile dagli esercenti per l’ade-
guamento del Registratore Telematico ai fini di consentire ai consumatori il pagamento elettronico necessario per poter 
partecipare alla lotteria degli scontrini.

Come noto, per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è 
necessario utilizzare un Registratore Telematico; gli esercenti che nel 2023 adegueranno tale strumento ai fini 
dell’accettazione del pagamento elettronico per poter partecipare alla lotteria degli scontrini potranno usufruire 
di un contributo.

L’art. 8, comma 1, Decreto Aiuti-quater, infatti, prevede che:

1. Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corri-
spettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è concesso 
un contributo per l’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023, per effetto dell’articolo 18, comma 
4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, 
n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessiva-
mente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento 
e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023. Il contributo è concesso sotto for-
ma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano 
i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione pe-
riodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura re-
lativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissio-
ne dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usu-
fruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il moni-
toraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Tale contributo, che viene concesso sotto forma di credito di imposta:
	Q è pari al 100% della spesa sostenuta per l’adeguamento;
	Q fino ad un massimo di 50 euro per singolo registratore.

L’adeguamento del Registratore Telematico dà diritto ad un credito d’imposta solo se le spese vengono 
sostenute nel 2023.
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Condizioni e modalità di fruizione

Il credito d’imposta ha le seguenti caratteristiche:
	Q è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997); l’utiliz-

zo di tale credito in compensazione non è soggetto ai limiti di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (€ 
250.000) e all’art. 34, Legge n. 388/2000 (€ 700.000).

Con apposita Risoluzione sarà istituito il codice tributo da utilizzare per fruire del credito d’imposta in og-
getto;

	Q può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è 
stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti ed è stato pagato, con modalità trac-
ciabile, il relativo corrispettivo;

	Q deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta 
la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Max € 50,00 
per adeguamento

Utilizzabile in 
compensazione F24

Credito 
d’imposta

100% spesa 
sostenuta

I presupposti per il riconoscimento del credito

In particolare, il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dalla liquidazione periodica IVA successiva al 
mese in cui si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
	Q la fattura relativa all’adeguamento dell’RT è stata registrata in contabilità;

	Q è stato pagato per intero il relativo importo, utilizzando metodi di pagamento tracciabili.

Pertanto fino a quando non si ha la presenza di entrambi gli elementi (registrazione fattura + pagamento traccia-
bile) non è consentito l’utilizzo del credito. In altre parole, solo successivamente al mese in cui è stata constatata la 
presenza delle due condizioni sarà possibile utilizzare il credito a partire dalla prima liquidazione periodica.

Come visto, per poter beneficiare del credito è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite mo-
dalità tracciabile. Non è riconosciuto, quindi, alcun credito in caso di pagamento in contanti.

Pagamento fattura

Registrazione fattura
Utilizzo credito a partire dalla 

liquidazione periodica successiva 
al mese di registrazione e di 

pagamento

+
Adeguamento 

registratore 
telematico
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Tracciabilità dei pagamenti
Relativamente alla tracciabilità dei pagamenti si deve tener conto di quanto previsto dal Provvedimento 4 apri-
le 2018 mediante il quale l’Agenzia delle Entrate ha individuato i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della 
detrazione IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione (art. 19-bis1, D.P.R. n. 
633/1972). 

Pertanto per poter beneficiare del credito di imposta per l’adeguamento dei Registratori Telematici il pagamento 
deve avvenire mediante:
	Q assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, al R.D. n. 1736/1933 e al D.P.R. 

n. 144/2001, con successive modificazioni e integrazioni;

	Q mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5, D.Lgs. n. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall’A-
genzia per l’Italia Digitale (AGID) con Determinazione n. 8/2014, tra i quali rientrano, a mero titolo esemplifica-
tivo:

	¾ addebito diretto;

	¾ bonifico bancario o postale;

	¾ bollettino postale.

	Q carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che con-
sentano anche l’addebito in conto corrente.

Bonifi ci bancari e 
postaliAddebito diretto Bollettino postale Altro

Modalità
pagamento Tracciabili

Carte di credito, di debito e prepagate

Vaglia cambiari e postali

Assegni bancari e postali

Mezzi di pagamento
elettronici

Momento di utilizzo del credito
Dalla lettura della norma non è chiaro quale sia esattamente il momento di utilizzo del credito; infatti, l’articolo 8, 
del decreto in esame prevede che l’utilizzo del credito 

“è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto 
successiva al mese in cui è stata registrata la fattura [...] ed è stato pagato [...] il relativo corrispettivo”.

Quindi se il pagamento e la registrazione della fattura sono avvenuti entrambi in un determinato mese, si ritiene 
che la compensazione del credito possa avvenire a partire dalla liquidazione relativa al mese successivo.

Sembra meno sostenibile l’ipotesi di poter utilizzare il credito già dalla liquidazione relativa al mese stesso in cui la 
fattura è stata registrata/pagata.
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La prima soluzione risulta la più cautelativa, in quanto posticipa di un mese l’utilizzo del credito e non è quindi con-
testabile.

Sul punto sarebbe tuttavia auspicabile un chiarimento ministeriale in quanto, in taluni casi, il recupero del credi-
to potrebbe subire un differimento temporale marcato, come nel caso dei soggetti con liquidazioni IVA trimestrali.

ESEMPIO n. 1

Un commerciante al dettaglio con liquidazione IVA mensile nel mese di marzo 2023 adegua il 
Registratore Telematico per un importo pari a €  100,00.

Il relativo pagamento è avvenuto nello stesso mese tramite bonifico bancario; la fattura è stata regi-
strata nel mese di marzo.

Pertanto, è possibile utilizzare il credito d’imposta a partire dalla liquidazione IVA di aprile, ovvero 
a partire da maggio 2023. 

Qualora lo stesso soggetto abbia usufruito di una dilazione nel pagamento, sostenendo la spesa al 30 
giugno 2023, il credito di imposta potrà essere utilizzato a partire dalla liquidazione IVA del mese di 
luglio 2023 (quindi a partire dal 1° agosto).

ESEMPIO n. 2

Dettagliante con liquidazione IVA trimestrale: 
	Q adeguamento dell’RT nel mese di marzo;
	Q pagamento immediato tramite bonifico bancario;
	Q registrazione del documento nel mese di marzo.

Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dalla liquidazione IVA del secondo trimestre.

ESEMPIO n. 3

Commerciante con liquidazione IVA trimestrale: 
	Q adeguamento dell’RT nel mese di marzo;
	Q pagamento tramite bonifico bancario a 30 giorni;
	Q registrazione del documento nel mese di marzo.

Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dalla liquidazione IVA del terzo trimestre.

ESEMPIO n. 4

Commerciante con liquidazione IVA trimestrale: 
	Q adeguamento dell’RT nel mese di marzo;
	Q pagamento immediato tramite bonifico bancario;
	Q registrazione del documento nel mese di aprile/maggio/giugno.

Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dalla liquidazione IVA del terzo trimestre.

Monitoraggio dei crediti d’imposta fruiti

Il limite di spesa stabilito per l’agevolazione in esame è pari a € 80 milioni per l’anno 2023;

Con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di en-
trata in vigore del c.d. Decreto “Aiuti-quater”, saranno definite le modalità per usufruire del credito d’imposta, il 
regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il ri-
spetto del limite di spesa previsto. 

Per garantire le finalità di monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle Entrate comunicherà con una certa periodici-
tà al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei 
crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le fruizio-
ni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento dei limiti di-
spesa sopracitati.
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