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Circolare n. 19/2019 

Castiglione delle Stiviere, 03/10/2019 

Spett.li 

Clienti 
 

Oggetto: Obbligo corrispettivi telematici 

A decorrere dal 01 gennaio 2020, entra in vigore l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, già operativo 

dal 01 luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 €.  

Pertanto, i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, saranno tenuti a memorizzare 

elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. 

Tale adempimento verrà effettuato tramite l’utilizzo di Registratori Telematici, i quali andranno a sostituire gli attuali 

Misuratori fiscali. Per i più recenti misuratori, che possiedono già la predisposizione alla memorizzazione ed invio dei 

corrispettivi telematici, sarà sufficiente un adattamento dei medesimi. 

A tal proposito è previsto un credito d’imposta del 50% fino ad un massimo di € 250 per l’acquisto dei nuovi Registratori 

e fino ad un massimo di € 50 per l’adattamento. Si rammenta che per poter usufruire del credito d’imposta è necessario 

inoltre che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili. 

Con l’avvento di tale obbligo, scontrini fiscali e ricevute fiscali saranno sostituiti dal Documento Commerciale, con il 

quale saranno documentate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Di conseguenza tutti coloro che ad oggi 

emettono scontrini e/o ricevute fiscali, saranno tenuti a dotarsi di un Registratore Telematico. Rimane valida l’opzione 

alternativa di emissione della fattura. 

Considerata la portata della novità normativa e a fronte delle difficoltà riscontrate dagli esercenti commerciali nelle fasi 

di consegna ed installazione dei nuovi Registratori Telematici, per i primi sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo 

(01/01/2020 obbligo generalizzato, 01/07/2019 per i soggetti con Volume d’Affari superiore a 400.000 Euro), è stato 

previsto che non saranno applicate sanzioni se la trasmissione telematica dei corrispettivi avviene entro il mese 

successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.  

Consigliamo in ogni caso di contattare con congruo anticipo un rivenditore autorizzato in quanto, vista la notevole 

domanda prevista di Registratori Telematici, i fornitori potrebbero avere difficoltà nella consegna e attivazione nei 

tempi necessari. 

Qualora ci fossero dei ritardi nell’attivazione del Registratore, sarà necessario provvedere ad adempiere mediante 

emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.  

Suggeriamo infine per i primi mesi di continuare a compilare e fornirci la prima nota corrispettivi, al fine di consentire un 

miglior riscontro da parte nostra in merito ai dati effettivamente inviati all’Agenzia Entrate. 

Lo Studio resta a Vs disposizione nella persona di Vostro riferimento contabile per eventuali chiarimenti e/o dettagli. 

Cordiali saluti. 

S.C. Studio Associato 


