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Varese, 17 giugno 2019 

 
 
 
 
 

 
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 13/2019 
 
Corrispettivi: obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico 
 
La presente informativa fornisce aggiornamenti in ordine al nuovo obbligo di memorizzazione 

elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, previsto dal c.d. 

‘Collegato alla Finanziaria 2019’ (D.L. n. 119/2018, articolo 17). 

 

Come di consueto lo Studio resta a disposizione dei Sig.ri Clienti per gli opportuni 

approfondimenti che si renderanno necessari sulle singole casistiche.  

 

 

 

Cordiali saluti 
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AMBITO SOGGETTIVO 
Già dallo scorso 1’ gennaio 2017, ad opera dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 è stata introdotta, a 

favore dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, la possibilità di trasmettere 

telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri relativi a 

cessioni/prestazioni di servizi. 

L’art. 17 del D.Lgs. n. 119/2018 ha modificato il citato art. 2, trasformando da opzionale in 

obbligatoria l’adozione del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 

dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

Come sopra accennato l’obbligo in esame riguarda tutti i soggetti che effettuano le operazioni 

di cui all’art. 22, DPR n. 633/1972, tra le quali rientrano in particolare: 

• le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico/spacci 

interni/per corrispondenza/a domicilio/in forma ambulante; 

• le prestazioni alberghiere/somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici 

esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali; 

• le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in 

forma ambulante o presso le abitazioni dei clienti. 

 

DECORRENZA DELL’ADEMPIMENTO TELEMATICO 

L’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi 

all’Agenzia delle Entrate per i commercianti al minuto e soggetti assimilati scatta a decorrere 

dall’1.01.2020. La decorrenza di tale obbligo è anticipata all’1.07.2019 per i soggetti con 

volume d’affari superiore a Euro 400.000, realizzato nell’anno 2018. 

Si evidenzia che tale obbligo già è operante per: 

• le imprese che operano nella grande distribuzione (GDO) (dall’1.1.2019); 

• i soggetti che effettuano cessioni di beni/prestazioni di servizi mediante l’uso di 

apparecchi di distribuzione automatica, c.d. “vending machine” (dall’1.04.2017 per i 

distributori con porta di comunicazione e dall’1.01.2018 per i distributori senza porta 

di comunicazione); 

• le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori 

(dall’1.07.2018). 
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SOGGETTI ESONERATI 

L’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 ha disposto la possibilità di introdurre, con apposito Decreto 

ministeriale, specifiche ipotesi di esonero: 

• in ragione della tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi; 

• in ragione del luogo di esercizio dell’attività, in particolare tenendo conto della 

connettività Internet delle varie zone all’interno del territorio nazionale. 

Con apposito decreto, redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in data 

18 maggio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, sono state definite le ipotesi di esonero in ragione 

della tipologia di attività esercitata, di seguito sinteticamente esposte.  

Si segnala che le sottostanti ipotesi di esonero sono disposte in via temporanea. Con successivi 

decreti ministeriali saranno individuati i termini a partire dai quali tali esoneri verranno meno.  

 

Art. 1, lett. a), DM 
10.05.2019 

- operazione non soggette all’obbligo di certificazione dei 
corrispettivi di cui all’art. 2 del DPR 696/96 (cessioni di 
tabacchi, giornali quotidiani e periodici, cessioni di taluni 
prodotti agricoli, ecc.).   
- operazioni di cui al DM 13 febbraio 2015 e al DM 27 
ottobre 2015, riguardanti, rispettivamente, i servizi di 
stampa e recapito dei duplicati di patente, di gestione e 
rendicontazione del relativo pagamento, e i servizi 
elettronici, di telecomunicazione e tele-radiodiffusione 
effettuati nei confronti di privati. 

Art. 1, lett. b), DM 
10.05.2019 

prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e 
di veicoli e bagagli al seguito, per le quali la funzione di 
certificazione fiscale è assolta dai biglietti di trasporto 
(compresi quelli emessi da biglietterie automatizzate). 

Art. 1, lett. c), DM 
10.05.2019 

operazioni collegate e connesse a quelle finora elencate, 
nonché alle operazioni di commercio al dettaglio che siano 
effettuate in via marginale rispetto a queste ultime o, 
eventualmente, rispetto ad operazioni soggette a 
fatturazione. Ciò significa che, laddove i ricavi o compensi 
derivanti da tali operazioni al dettaglio non siano 
superiori all’1% del volume d’affari realizzato nel periodo 
d’imposta 2018, i relativi corrispettivi potranno non 
essere oggetto di invio telematico. 

Art. 1, lett. d), DM 
10.05.2019 

operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni 
nell’ambito di un trasporto internazionale (es. crociere 
internazionali). 

 

Nel frattempo, tali operazioni, oggetto di esonero temporaneo, continueranno ad essere 

assoggettate agli obblighi di annotazione sul registro dei corrispettivi. Le operazioni derivanti 
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da attività marginali e quelle rese nell’ambito dei trasporti internazionali dovranno, inoltre, 

essere documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale. 

Da ultimo, fino al 31 dicembre 2019, le operazioni di commercio al dettaglio, diverse dalle 

cessioni di benzina e gasolio, effettuate dai distributori di carburante continueranno a essere 

documentate con le modalità tradizionali, ove i relativi ricavi o compensi non superino l’1% del 

volume d’affari 2018. 

 

VANTAGGI DELL’OBBLIGO 

A fronte della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi 

giornalieri, i soggetti beneficiano dell’esonero: 

• dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello 

scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale (fermo restando l’obbligo di emissione 

della fattura su richiesta del cliente); 

• dall’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24, DPR n. 

633/1972. Tuttavia, le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie 

per poter effettuare le liquidazioni IVA, nonché per la contabilizzazione degli incassi ai 

fini II.DD. 

 

I NUOVI REGISTRATORI TELEMATICI E LE ALTRE MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

A norma di legge, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi 

deve essere effettuata mediante strumenti tecnologici in grado di garantire l’inalterabilità e la 

sicurezza dei dati.  

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28.10.2016 individua nel “Registratore Telematico 

(RT)”, costituito da “componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in 

memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere 

telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi input”, lo strumento idoneo. 

Nel caso non si voglia procedere con l’acquisto e/o l’adattamento del Registratore di cassa 

“telematico” (ad esempio per i soggetti che hanno nei corrispettivi una categoria residuale di 

ricavi, o che emettono solo ricevute fiscali) l’Agenzia delle Entrate (con Provvedimento 

99297/2019) ha previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 

dati possa essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a 

disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e 

utilizzabile anche su dispositivi mobili. 

 

Censimento – Attivazione – Messa in servizio 

Per essere utilizzato il Registratore Telematico deve essere censito, attivato e messo in servizio 

da un laboratorio abilitato dall’Agenzia delle Entrate, il cui elenco è disponibile sul sito internet 

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori. 

Un Registratore Telematico risulta: 
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• censito quando il tecnico abilitato, in fase di richiesta di attivazione, ottiene esito positivo 

alla Richiesta di Certificato Dispositivo che viene quindi generato; 

• attivato nel momento in cui la richiesta di attivazione è accettata dall’Agenzia delle 

Entrate. In tale fase, il Registratore Telematico censito è associato alla partita IVA 

dell’esercente titolare dei corrispettivi. L’attivazione si conclude con il rilascio di un 

QRCODE da applicare sull’apparecchio, in luogo visibile ai clienti, e messo a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate nella propria area riservata del sito; 

• in servizio nel momento in cui viene utilizzato per la trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. In particolare, il Registratore Telematico 

risulterà “in servizio” a seguito dell’effettuazione del primo invio di dati. In tale stato, per 

certificare l’effettuazione dell’operazione, il Registratore produce un documento 

commerciale in luogo dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. 

Prima dell’attivazione del Registratore Telematico da parte del tecnico abilitato, l’esercente, o 

un suo intermediario appositamente delegato, deve accreditarsi mediante apposita procedura 

on line disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, nel portale “Fatture e Corrispettivi” al 

fine di poter gestire e monitorare lo stato dei propri registratori telematici. 

 

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercente può dotarsi dei nuovi registratori telematici 

anche preventivamente essendo possibile attivare la messa in servizio in un momento 

successivo all’attivazione ed essendo possibile fino a tale momento, utilizzare l’apparecchio 

quale registratore di cassa/misuratore fiscale. 

In caso di sostituzione / attivazione ‘anticipata’ rispetto alla decorrenza dell’obbligo di invio dei 

dati, è possibile, per i Registratori Telematici dotati della specifica funzionalità, impostare la 

data di messa in servizio, in modo da consentire il passaggio automatico dalla modalità 

‘Misuratore Fiscale’ alla modalità ‘Registratore Telematico’. In assenza di detta funzionalità, 

per la ‘messa in servizio’ di un Registratore Telematico già attivato è necessario l’intervento del 

tecnico abilitato. 

 

GENERAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI 

La trasmissione telematica è effettuata direttamente dal Registratore Telematico che, al 

momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente con il 

certificato dispositivo e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate. 

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui la ricezione del file da parte 

dell’Agenzia delle Entrate è completata e ciò è attestato mediante l’esito di ricezione. In caso 

di esito negativo le informazioni si considerano non trasmesse e l’invio del file corretto va 

effettuato entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. 

In caso di mancato/irregolare funzionamento del Registratore Telematico, fino a quando non 

sia ripristinato il corretto funzionamento/ci si doti di altro Registratore in servizio, 
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l’annotazione dei corrispettivi va eseguita su un apposito registro che può essere tenuto anche 

in modalità informatica. 

Le informazioni acquisite dall’Agenzia (dati del contribuente titolare del RT / tecnico abilitato 

che ha operato sul RT / operazioni effettuate nel corso del tempo sul RT) costituiscono il 

libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico che va a sostituire quello 

cartaceo. 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER REGISTRATORI TELEMATICI 

Si rammenta che, in considerazione del fatto che, per assolvere l’adempimento in esame, i 

soggetti interessati si trovano a dover (alternativamente): 

• acquistare un nuovo misuratore fiscale con le funzioni di Registratore Telematico; 

• adattare, se possibile, quello già in uso, affinché possa essere utilizzato come 

Registratore Telematico. 

il Legislatore, con il comma 6-quinquies del citato art. 2, ha previsto il riconoscimento di un 

contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto / adattamento degli strumenti in 

esame pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso 

di acquisto ed € 50 in caso di adattamento. 

Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a 

decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la 

fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento, a condizione che sia stato 

pagato il relativo corrispettivo con modalità tracciabile (assegni bancari, bonifico bancario, 

bollettino postale, carte di debito, credito e prepagate). L’Agenzia delle Entrate, con 

risoluzione del 1.03.2019 n. 33/E, a tal fine, ha istituito il codice tributo ‘6899’. Il credito va 

indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e 

nelle successive dichiarazioni, fino alla conclusione dell’utilizzo. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Studio Broggini 
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