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Negli ultimi anni le disposizioni normative riguardanti la trasmissione telematica dei 

corrispettivi sono cambiate nel corso del tempo, passando da una fase opzionale a una obbligatoria per determinati 

settori. Di seguito i diversi passaggi (art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 127/2015 successivamente modificato e vari 

Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate). 

 

1° gennaio 2017: trasmissione 
telematica dei corrispettivi per 
opzione 

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 
2016, successivamente modificato da ulteriori provvedimenti direttoriali, ha 

definito le modalità di opzione e invio dei dati con riferimento alla disciplina 
facoltativa di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, 
di cui all’art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 127/2015. 

È stato definito che l’opzione a regime si debba esercitare entro il 31 dicembre 

dell’anno solare precedente a quello di memorizzazione e trasmissione dei dati. Per i 

soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono 

esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha efficacia a 

decorrere dall’anno solare in cui è esercitata. 

1° aprile 2017 e 1° gennaio 
2018: trasmissione telematica dei 
corrispettivi obbligatoria con 
riferimento ai distributori 
automatici (c.d. vending 
machine) 

• Il D.Lgs. n. 127/2015 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2017 
(termine poi rinviato al 1° aprile 2017 a opera del D.L. n. 193/2016) la 

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 

sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano operazioni (cessioni di 

beni o prestazioni di servizi) tramite distributori automatici (c.d. vending 

machine). 

• Si ricorda poi che il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) 

ha previsto la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di differire questo termine, 
per determinate tipologie di distributori automatici, mediante apposito 
Provvedimento direttoriale. 

• Con il Provvedimento direttoriale del 30 marzo 2017 è stato prorogato 
ulteriormente l’obbligo di trasmissione stabilendo che, in fase di prima applicazione, 
per i soli distributori automatici non dotati di “porta di comunicazione” l’obbligo 
decorre dal 1° gennaio 2018. Invece, per quelli dotati di “porta di comunicazione”, 
l’obbligo in esame decorre dal 1° aprile 2017. 

 

1° luglio 2018: trasmissione 
telematica dei corrispettivi 
obbligatoria per i soggetti 
passivi IVA che gestiscono 
impianti di distribuzione 
stradale di benzina e gasolio 
a elevata automazione 

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate emanato in data 28 maggio 
2018, prot. n. 106701, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state 
stabilite le informazioni da memorizzare e trasmettere, nonché il tracciato telematico 

del file, i soggetti coinvolti da subito e quelli che dovranno adempiere entro il 1° 
gennaio 2020. 

In particolare, dal 1° luglio 2018 sono interessati quei soggetti  passivi IVA “che 
gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata 
automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self 

01. Disposizioni normative 

Tipologia 

di distributore 
automatico 

 

Inizio accreditamento 
e censimento 

Inizio 
memorizzazione e 

trasmissione 
telematica 

Vending machine con 
“porta di 
comunicazione” 

 

30 luglio 2016 

 

1° aprile 2017 

Vending machine senza 
“porta di 
comunicazione” 

 

1° settembre 2017 

 

1° gennaio 2018 

 



3 
 

 service prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di 
impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta 
elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.) e di sistemi informatici per 

la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.” 

La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro l’ultimo 

giorno del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando i servizi digitali messi a 
disposizione dall’Agenzia delle Dogane, ossia tramite il Portale Unico Dogane (PUD). 

1° luglio 2019: trasmissione Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi IVA 
telematica dei corrispettivi di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, salvo esoneri di cui al D.M. 10 maggio 

obbligatoria per i soggetti 
passivi IVA di cui all’art. 22 del 

2019, con volume d’affari nel 2018 superiore a Euro 400.000. 

D.P.R. n. 633/1972 con volume  

d’affari superiore a Euro  

400.000  
 

1° gennaio 2020: trasmissione Obbligo generalizzato per tutti i soggetti passivi IVA di cui all’art. 22 del D.P.R. 

telematica dei corrispettivi 
obbligatoria  per  i  soggetti 

n. 633/1972, salvo esoneri di cui al D.M. 10 maggio 2019. 

passivi IVA di cui all’art.  

22 del D.P.R. n. 633/1972  

indipendentemente dal  

volume d’affari  

 

Trasmissione telematica dei corrispettivi 
(art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 127/2015) - Timeline 

 
 
 

Obbligo di trasmissione 
telematica dei corrispettivi 
per i distributori 

automatici dotati di 
porta di 
comunicazione 

Obbligo di trasmissione 
telematica dei 
corrispettivi per i 
gestori di impianti di 
distribuzione 
stradale di benzina e 
gasolio a elevata 
automazione 

 
Obbligo di trasmissione 
telematica dei corrispettivi per i 
soggetti di cui all’art. 22 
del D.P.R. n. 633/1972 
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2019) indipendentemente 

dal volume d’affari 
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2019 
 

1° aprile 
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Possibilità di optare 
(quindi, in via 
facoltativa) per la 
trasmissione 
telematica dei 
corrispettivi 

 

Obbligo di 
trasmissione 
telematica dei 
corrispettivi per i 
distributori 
automatici non 
dotati di porta di 
comunicazione 

 
Obbligo di trasmissione telematica 
dei corrispettivi per i soggetti di 
cui all’art. 22 del 

D.P.R. n. 633/1972 (salvi 

casi di esonero di cui al D.M. 

10 maggio 2019) con 

volume d’affari nel 2018 

superiore a Euro 400.000 
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Come   anticipato,   l’art.   2,  c.   1,   del   D.Lgs.    n.   127/2015,    sostituito    dall’art.    17,    1° comma, lett. a) del 

D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, ha introdotto l’obbligo della 

memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati 

relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui 

all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 a decorrere dal 1° gennaio 2020, e a decorrere dal 1° luglio 2019 

per i soggetti con un volume d’affari superiore a Euro 400.000. 

Con riferimento alla verifica del superamento della soglia di Euro 400.000, l’Agenzia delle Entrate con la 

R.M. n. 47/E dell’8 maggio 2019 ha chiarito che si deve prendere a riferimento l’intero volume d’affari del 

soggetto passivo IVA, anche se riferito ad attività non riconducibili a quelle soggette alla 

certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale (di cui al citato art. 22 del D.P.R. n. 633/1972). Il 

documento di prassi in esame ha precisato, inoltre, che i soggetti passivi IVA devono prendere a riferimento per il 

2019 il volume d’affari relativo al 2018. Invece, rimangono esclusi dall’obbligo nel 2019, ferma 

restando la possibilità su base volontaria, i soggetti passivi IVA che abbiano iniziato l’attività nel 

2019. 

 

Soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 

In base a quanto previsto all’art. 22, c. 1, del D.P.R. n. 633/1972, sono escluse dall’obbligo di emissione di fattura* – e quindi ricorre 

l’obbligo di emissione di scontrino/ricevuta fiscale** – fatto salvo il caso in cui il cliente la richieda, le operazioni 

effettuate da: 

1. commercianti al minuto; 

2. soggetti che effettuano le seguenti operazioni: 

a. prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar e 

ristoranti), nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; 

b. prestazioni di trasporto di persone e di bagagli o veicoli al seguito; 

c. prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei 
clienti (l’esonero opera solo se i servizi sono resi nell’abitazione del cliente non soggetto passivo d’imposta); 

d. prestazioni di custodia e amministrazione di titoli rese da aziende di credito, da società finanziarie e da 

società fiduciarie; 

e. operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22), art. 10, D.P.R. n. 633/1972 (si tratta di 

operazioni di creditoedi assicurazione; operazioni su valute estere; operazioni relative ad azioni, obbligazioni ed altri titoli; 

riscossione dei tributi; giochi di abilità e simili; mandato, mediazione e intermediazione relative alle 
precedenti operazioni; locazioni immobiliari; servizi postali; prestazioni di biblioteche, gallerie, pinacoteche e 

simili); 

f. prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a 

committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. 

 
* Qualora i soggetti di cui sopra provvedano comunque a emettere la fattura, sia per scelta che in base a eventuale richiesta del cliente, la 

stessa dovrà avere le medesime caratteristiche della fattura emessa dagli altri soggetti IVA. 

 

** Per determinati soggetti dal 1° gennaio 2019, e in via generale dal 1° gennaio 2020, con la trasmissione telematica obbligatoria dei 

corrispettivi vengono meno i due citati documenti fiscali, ovvero scontrino/ricevuta fiscale. 

02. Nuovi obblighi dal 1° luglio 2019 
e dal 1° gennaio 2020 
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03. Casi di esonero 

Ricapitolando: 

• per i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (a eccezione dei casi di esonero disciplinati dal 

D.M. 10 maggio 2019, di cui al paragrafo successivo) con volume d’affari superiore a Euro 400.000 

(nel 2018), dal 1° luglio 2019 viene meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale o scontrino 

fiscale, ferma restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su richiesta del cliente. 

Infatti, tali soggetti saranno tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi; 

• per i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, indipendentemente dal volume d’affari, 

dal 1° gennaio 2020 (a eccezione dei casi di esonero disciplinati dal D.M. 10 maggio 2019, di cui al paragrafo 

successivo) viene meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ferma 

restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su richiesta del cliente. Infatti, tali 

soggetti saranno tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi. 

In merito alle specifiche tecniche del nuovo obbligo si deve prendere a riferimento quanto delineato dal 

Provvedimento direttoriale prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, da ultimo modificato a opera del 

Provvedimento direttoriale prot. n. 99297 del 18 aprile 2019. 
 

 

La disposizione normativa stabilisce che siano individuati mediante apposito 

Decreto ministeriale, con effetto dal 1° luglio 2019 e in via generalizzata dal 1° gennaio 2020, i casi 

di esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione della tipologia di attività 

esercitata. 

Il Decreto ministeriale è stato pubblicato sulla G.U. del 18 maggio 2019 (D.M. 10 maggio 2019) e 

prevede sia dei casi di esonero “prolungati” (quindi valevoli fino a revoca) sia dei casi di esonero 

fino al 31 dicembre 2019. 

Con riferimento ai casi di esonero “prolungati” il Decreto ministeriale stabilisce che l’obbligo di 

trasmissione telematica dei corrispettivi non si applica: 

a. alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 

n. 696/1996, tra le quali rientrano la cessione di carburanti e lubrificanti per autotrazione, la vendita 

di tabacchi, quotidiani e periodici, la cessione di alcuni prodotti agricoli, la vendita a distanza ovvero 

corrispondenza (commercio elettronico indiretto, ecc.); alle operazioni di cui al D.M. 13 febbraio 

2015: si tratta dei servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e i servizi di gestione e rendicontazione del 

relativo pagamento; alle operazioni di cui al D.M. 27 ottobre 2015: si tratta delle prestazioni di servizi di 

telecomunicazione e teleradiodiffusione, di servizi elettronici (commercio elettronico diretto, 

c.d. e-commerce); 

b. alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di bagagli e veicoli al seguito, se i biglietti di trasporto 

assolvono la funzione di certificazione fiscale; 

c. alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale. 
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Per quanto riguarda invece i casi di esonero fino al 31 dicembre 2019 il Decreto ministeriale prevede di fatto 

una proroga dell’adempimento al 1° gennaio 2020: 

d. per le operazioni collegate e connesse a quelle di cui ai precedenti punti a) e b). La disposizione non 

chiarisce cosa debba intendersi per “operazioni collegate e connesse” anche se dovrebbe escludersi che si tratti 

delle operazioni accessorie a quella principale, così come definite dall’art. 12 del D.P.R. 

n. 633/1972, in quanto seguono il regime dell’operazione principale, con la conseguenza che per queste 

valgono le cause di esclusione “prolungate”. Sul punto sarà utile conoscere l’orientamento 

dell’Amministrazione finanziaria; 

e. per le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, effettuate in via marginale rispetto alle 

precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione. Si considerano marginali le operazioni i cui 

ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari registrato nel 2018. 

Il Decreto ministeriale stabilisce che in ogni caso tutte le operazioni indicate alle lettere precedenti continueranno a 

essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, mentre quelle indicate alle 

sole lettere c), d) ed e) dovranno continuare a essere documentate mediante il rilascio della 

ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale. 

I soggetti che effettuano le operazioni indicate alle lettere precedenti hanno comunque la facoltà di 

memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di queste operazioni. 

Con riferimento agli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il Decreto ministeriale 

stabilisce che fino al 31 dicembre 2019 sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi 

per le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 diverse dalle cessioni di benzina o gasolio 

destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1% del 

volume d’affari del 2018. Per dette operazioni continuerà a essere obbligatorio il rilascio della 

ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale oppure l’emissione della fattura se richiesta dal cliente. 

Anche in questo caso gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante hanno la facoltà di 

memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di queste operazioni. 

Per quanto riguarda invece i corrispettivi relativi alla cessione di benzina e gasolio destinati a essere 

utilizzati come carburanti per motori, si ricorda che conformemente a quanto previsto dal Provvedimento n. 106701 

del 28/05/2018, adottato congiuntamente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dal Direttore dell’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli, l’obbligo della trasmissione sussiste già dal 1° luglio 2018 per i distributori a elevata 

automazione, mentre con successivi provvedimenti, a oggi non pubblicati, dovrebbero essere definiti i 

termini di avvio graduale per la restante platea di distributori stradali secondo modalità analoghe a 

quelle già previste per i distributori automatici. 

Anche gli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti hanno la facoltà di memorizzare 

elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri. 

Infine, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2, c. 1-bis e 2 del D.Lgs. n. 127/2015 relative alla 

memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di beni o 

prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici. 
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Leggen.58/2019 diconversionedelD.L. n. 34/2019 (c.d. DecretoCrescita) 

L’art. 12-quinquies della Legge n. 58/2019 ha stabilito che: 

• a regime, i corrispettivi telematici devono essere trasmessi entro 12 giorni dall’effettuazione 

dell’operazione (di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), fermo restando l’obbligo di memorizzazione 

giornaliera; 

• nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di trasmissione telematica (dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 

2019 per i soggetti obbligati già a decorrere dal 1° luglio 2019, e dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 

2020 per gli altri contribuenti) non sono applicabili le sanzioni sempre che la trasmissione telematica 

dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione 

dell’operazione, e fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA. 

 

Circolare n. 15 del 29 giugno 2019 

Per i soggetti sprovvisti del registratore telematico, in fase di prima applicazione della norma, la 

C.M. n. 15/E del 29 giugno 2019 ha chiarito che: 

• fino all’attivazione del registratore telematico, e comunque non oltre i 6 mesi dall’avvio dell’obbligo 

(dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 per i soggetti obbligati già a decorrere dal 1° luglio 2019, e 

dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per gli altri contribuenti), i corrispettivi possono continuare ad 

essere certificati mediante i registratori di cassa già in uso oppure mediante il rilascio di ricevuta 

fiscale; 

• con riferimento invece alla trasmissione telematica dei corrispettivi, la stessa potrà avvenire entro i 

termini previsti dalla conversione in Legge del Decreto Crescita, quindi entro il mese successivo a quello 

di effettuazione dell’operazione, tramite le modalità che sono state individuate dal 

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 (prot. n. 236086/2019). 

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 
(prot. n. 236086/2019) 

Per la trasmissione telematica dei corrispettivi, L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione entro il 

29 luglio 2019 i seguenti servizi: 

• servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata o 

più giornate (N.B. le specifiche tecniche allegate al Provvedimento, a pag. 6, indicano la possibilità 

di inserire i corrispettivi relativi a una o più giornate nello stesso file XML), distinti per aliquota IVA 

o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati 

dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente 

provvedimento. Il servizio è disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”; 

• servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota 

04. Aggiornamento delle disposizioni 
normative a luglio 2019 
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I dati dei corrispettivi giornalieri potranno essere inviati direttamente dal contribuente ovvero da un 

intermediario abilitato; quest’ultimo è tenuto a rilasciare al contribuente una copia della comunicazione 

trasmessa e della ricevuta. 

IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”. Anche questo servizio è disponibile in “Fatture e Corrispettivi”; 

• servizio che permette l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp. 
 

 

Novità software DATEV KOINOS 

Il nostro team di sviluppo sta lavorando per realizzare le nuove funzioni software per la 

generazione delle forniture relative all’invio dei dati dei corrispettivi, in base alle specifiche 

tecniche fornite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 4 luglio 2019. 

Grazie a queste funzionalità sviluppate ad hoc sarà possibile utilizzare la piattaforma 

IntegraSdI per l’invio dei dati dei corrispettivi per conto dei clienti dello studio soggetti 

all’adempimento, ossia gli esercenti che nel primo semestre di moratoria non dispongono di un registratore 

telematico. 

Le nuove procedure per la compilazione della comunicazione, che saranno disponibili negli applicativi 

Contabilità generale e cespiti e Servizi telematici, consentiranno di generare il flusso 

telematico elaborando i dati dei corrispettivi già presenti nelle registrazioni contabili, e di inviarlo 

all’Agenzia delle Entrate. 

Si precisa che i file prodotti con le applicazioni DATEV KOINOS potranno essere inviati 

esclusivamente attraverso la piattaforma IntegraSdI, mentre non sarà possibile generare la 

fornitura ed esportarla per eseguire successivamente l’upload nell’area riservata del portale “Fatture e 

Corrispettivi”. 

Inoltre, la piattaforma IntegraSdI potrà essere utilizzata per l’invio di forniture generate 

con software di terze parti tramite importazione nell’applicativo Servizi telematici. 

In merito alla prima scadenza, fissata per il 31 agosto, si segnala che, dati i tempi veramente 

ristretti che rimangono a disposizione degli operatori per la realizzazione delle procedure software necessarie, 

per di più in corrispondenza del periodo di pausa estiva, le associazioni  di categoria coinvolte hanno già 

evidenziato le difficoltà di trasmettere i dati del mese di luglio rispettando il termine stabilito 

ed è già in fase di predisposizione una richiesta di rinvio della scadenza al 30 settembre per l’invio 

cumulativo dei dati di luglio e agosto. 

In attesa di aggiornamenti circa le tempistiche, e proseguendo comunque nell’attività di sviluppo 

applicativo, siamo lieti di informare che anche le nuove funzionalità per l’invio telematico dei 

corrispettivi saranno incluse gratuitamente nel set di procedure del software DATEV KOINOS. 

Alla continua corsa contro il tempo che caratterizza la gestione delle scadenze normative, cerchiamo di 

rispondere con la nostra policy in modo altrettanto costante, ma ci auguriamo più apprezzato, sviluppando quel 

che serve allo studio e senza costi extra. 
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05. Registratori telematici 
 
 
 
 
 

I soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, salvo i casi di esonero di cui al D.M. 10 

maggio 2019, dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020, per adempiere al nuovo obbligo di trasmissione telematica dei 

corrispettivi dovranno: 

• acquistare un nuovo registratore di cassa telematico conforme alle specifiche tecniche individuate 

dall’Agenzia delle Entrate; 

oppure 

• adeguare il registratore di cassa già in uso; 

oppure 

• utilizzare la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, resa disponibile gratuitamente ai contribuenti in un’area 

riservata del sito. 

Il registratore telematico è un dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione 

telematica, corredato di identificativo fiscale univoco e in grado di leggere, memorizzare e trasmettere i 

dati a valenza fiscale. Inoltre, il registratore telematico permette di emettere anche il nuovo documento 

commerciale (si veda il paragrafo successivo). 

Possono rientrare in questa categoria anche i registratori di cassa prodotti sulla base di un provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello, in corso di validità alla data del 1° gennaio 

2017, purché adattati con modifiche hardware e software in modo da rispettare le specifiche 

tecniche per i registratori telematici. 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono riportati gli elenchi dei registratori telematici e dei misuratori fiscali 

adattati a registratori telematici che sono stati oggetto dei provvedimenti di approvazione. 

Con il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019 è stato previsto che tutte le 

operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione siano comunicate 

telematicamente dal registratore telematico al sistema dell’Agenzia delle Entrate, producendo un censimento 

automatico degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività. L’Agenzia 

delle Entrate mette quindi a disposizione del contribuente le informazioni acquisiste sui registratori nell’area dedicata 

del sito web. Queste informazioni costituiscono il cosiddetto libretto di dotazione informatico del 

registratore di cassa. 

I registratori telematici garantiscono l’autenticità e l’inalterabilità dei dati fiscali dagli stessi registrati. 

Sono infatti muniti di apposito modulo fiscale che è composto da: 

• una memoria non alterabile (a sola lettura) contenente un programma (firmware fiscale) per 

la gestione esclusiva dei dati fiscali, separato dal punto di vista logico e funzionale dai software 

gestionali; 

• un apposito processore che esegue almeno il firmware fiscale; 

• una memoria permanente non riscrivibile, atta a contenere i dati fiscali; 
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Procedura web dell’Agenzia delle Entrate in sostituzione del registratore telematico 

Il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019 ha previsto la possibilità di evitare l’acquisto 

del registratore telematico o l’adattamento dei misuratori fiscali in essere. 

Infatti, è stato stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possa 

essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in 
un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. 

Inoltre, tramite questa applicazione, utilizzabile anche da dispositivi mobili come tablet e smartphone, sarà possibile 

generare il documento commerciale che sostituisce lo scontrino e la ricevuta fiscale. 

• una memoria di lavoro, atta a contenere i dati temporanei prima del loro consolidamento nella memoria 

permanente. 

In caso di guasti della memoria permanente, le regole tecniche prevedono che l’esercente proceda nel seguente modo: 

• richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato per effettuare la riparazione del 

registratore telematico; 

• segnalare all’Agenzia delle Entrate, anche tramite il tecnico abilitato, il malfunzionamento del registratore 

telematico mediante apposita procedura online disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate; 

• provvedere all’annotazione su apposito registro dei dati dei corrispettivi delle operazioni giornaliere, fino a quando 

non sia ripristinato il corretto funzionamento del registratore telematico, e nel caso in cui il punto 

vendita non sia dotato di altro registratore telematico in servizio. 

Considerato che con il nuovo obbligo i soggetti di cui al citato art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 potrebbero decidere di 

dotarsi di nuovi registratori telematici, è stato previsto un contributo una tantum per l’acquisto dei nuovi 

strumenti o l’adeguamento di quelli in uso, pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di Euro 250 in 

caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento (per ogni strumento). L’art. 1, c. 55, della L. n. 

145/2018 ha stabilito, diversamente da quanto in origine previsto dal D.L. n. 119/2018, che i contributi non saranno 

più anticipati dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato, bensì saranno concessi direttamente 

all’esercente come credito d’imposta utilizzabile nella prima liquidazione IVA successiva alla registrazione della fattura 

d’acquisto, nonché al pagamento con modalità tracciabile. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta di interpello n. 139 del 14 maggio 2019, ha chiarito che fino al 

1° luglio 2019 risulta possibile installare gradualmente i nuovi registratori telematici senza che siano 

obbligatoriamente messi in servizio. Qualora i contribuenti volessero anticiparne l’avvio, quindi anche prima del 1° 

luglio 2019, dovranno obbligatoriamente adottare un’unica modalità di certificazione dei 

corrispettivi, pertanto senza possibilità di utilizzo “misto” di certificazione. Operativamente non 

potranno impiegare sia la modalità elettronica sia quella cartacea, che è rappresentata dallo scontrino 

o ricevuta fiscale. 

 



11 
 

Emissione del documento commerciale (art. 1) 

• I commercianti al minuto (soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) tenuti alla memorizzazione e 

trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, devono documentare le cessioni di beni e le prestazioni  di servizi con un 

documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura (art. 21 del D.P.R. n. 633/1972) o la fattura 

semplificata (art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972). 

• Il documento commerciale è emesso, secondo le modalità stabilite dal Provvedimento direttoriale 28 ottobre 

2016 (ovvero mediante registratori telematici), su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da 

assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo. Tuttavia, previo accordo con il 

destinatario, può essere emesso in forma elettronica, garantendone l’autenticità e l’integrità: questo presuppone 

la comunicazione da parte del destinatario del proprio indirizzo e-mail su cui ricevere il documento di acquisto. 

Caratteristiche del documento commerciale (art. 2) 

Il documento commerciale deve contenere almeno le seguenti indicazioni: 

• data e ora di emissione; 

• numero progressivo; 

• ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente; 

• numero di partita IVA dell’emittente; 

• ubicazione dell’esercizio; 

• descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i prodotti medicinali, in luogo della descrizione, può essere indicato il 

numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio) ; 

• ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. 

 
 

Per i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 – dal 1° luglio 2019 per quelli 

con volume d’affari superiore a Euro 400.000 e in via generalizzata dal 1° gennaio 2020 – verrà meno 

la possibilità di rilasciare ai clienti il consueto scontrino o la ricevuta fiscale, fermo restando che potrà 

essere emessa fattura elettronica qualora richiesta dal cliente o per volontà del cedente/prestatore 

(da tenere presente che, come chiarito dalla citata C.M. n. 15/E/2019, non oltre i 6 mesi dall’avvio dell’obbligo 

sarà comunque possibile continuare a rilasciare lo scontrino/ricevuta fiscale). 

Dal punto di vista tecnico lo scontrino/ricevuta fiscale è sostituito dal c.d. documento commerciale 

che è rilasciato: 

• dai registratori telematici (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, 

modificato da ultimo a opera del Provvedimento direttoriale del 18 aprile 2019); 

oppure 

• mediante la procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in un’area riservata del sito 

web dell’Agenzia delle Entrate e usabile anche su dispositivi mobili (Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019). 

 

 

06. Scontrino/ricevuta fiscale e nuovo 
documento commerciale 
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07. Principali riferimenti normativi 

Validità ai fini fiscali: caratteristiche ed efficacia (artt. 4, 5 e 6) 

• Il documento commerciale, per poter essere considerato valido ai fini fiscali, deve contenere, oltre ai dati indicati 

dal precedente art. 2, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente. 

• L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è espressamente richiesta 

dall’acquirente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione cui si riferisce. Va da sé che i registratori 

telematici potranno trovarsi a gestire soggetti mai censiti a sistema, oppure dover emettere  documenti unicamente a rilevanza 

commerciale, oppure anche a efficacia fiscale, nei confronti del medesimo soggetto. 

• Il documento valido ai fini fiscali è considerato idoneo: 

• ai fini delle imposte sui redditi, per la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi; 

• per la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF; 

• per l’applicazione della disciplina della fattura differita (art. 21, c. 4, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972). 

• Il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di documento fiscale 

per l’applicazione della normativa in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la 
dichiarazione dei redditi precompilata (in ogni caso, resta fermo quanto stabilito in materia di opposizione alla 

trasmissione delle spese sanitarie). 

 

 

 

 

 

 

 

• Art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 

• Art. 2 del D.Lgs. n. 217/2015 

• Art. 17 del D.L. 119/2018 

• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 come modificato da ultimo 

a opera del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019 

• R.M. n. 47/E 8 maggio 2019 

• Risposta di interpello n. 139 14 maggio 2019 

• D.M. 14 maggio 2019 (in fase di pubblicazione in G.U.) – Operazioni esonerate dall’obbligo di 

memorizzazione elettronica 

 

Efficacia ai fini commerciali (art. 3) 

Ai fini commerciali, il documento certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura risultante dallo 

stesso, e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta, oppure dei diritti derivanti da altre 

tipologie di garanzie eventualmente previste dalla legge o da specifiche clausole contrattuali. 


