
SCONTRINO ELETTRONICO E CORRISPETTIVI TELEMATICI 

Cosa accadrà dal 1° gennaio 2020 

(…. e in parte già successo dal 1° luglio 2019) 

NB: Questa è una  sintesi e come tale non è altro che una parziale rappresentazione dei 
contenuti che abbiamo esposto nei seminari. 
Per approfondimenti o informazioni vi invitiamo a contattarci ai nostri numeri o scrivere 
a nuoro@confcommercio.it  
Tel. 0784 30470 - 36403 

mailto:nuoro@confcommercio.it


Dopo la fatturazione  elettronica dal 1° gennaio 2019  

Tutti i soggetti che esercitano attività commerciale (commercianti, 
artigiani, servizi etc.) e assimilate dovranno memorizzare 
elettronicamente e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei 
corrispettivi giornalieri.  

Dal 1° gennaio 2020 

Dal 1° luglio 2019 era già partito l’obbligo per i soggetti  
con volume d’affari 2018 > 400.000 € 
Con alcuni rimandi previsti dall’AA. EE. 
- Nei primi 6 mesi dall’entrata in vigore trasmissione telematica entro 12 giorni 
- Sospensione delle sanzioni. 

Operazioni e soggetti interessati 

L’adempimento interessa: 
- Le operazioni di cessione di beni; 
- Le prestazioni di servizi; 
Per le quali non vi è l’obbligo di emettere fattura, salvo espressa richiesta del cliente.  

- Commercio al minuto; 
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
- Prestazioni di servizi rese nell’esercizio di attività di impresa aperti al 

pubblico (parrucchiera, estetista) 



Fasi del Processo 
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Il Registratore Telematico 

Credito d’imposta del 50% max 250 euro per l’acquisto di uno nuovo 
  50 euro per l’adeguamento. 
Pagamento no cash solo tracciabile. 
Credito in F24 codice tributo 6899 
Il credito di imposta può essere utilizzato a partire dalla liquidazione periodica IVA  successiva a: 
- La fattura di acquisto o adattamento del RT è stata registrata in contabilità; 
- E’ stato saldato il relativo importo utilizzando metodi di pagamento tracciabili. 

1° Capire se devo o non devo sostituire il Registratore 

2° Accreditamento 

Tramite procedura on line sul sito dell’Agenzia 



3° Censimento  

Il Tecnico abilitato inserisce nel RT: 
- I propri dati identificativi (CF/P.IVA del laboratorio per il quale lavora) 
- I dati dell’Esercente (P.IVA) 

4° Attivazione 

Se il Censimento è andato a buon fine il Tecnico Abilitato trasmette Richiesta di 
Attivazione all’AA.EE.  

5° Messa in Servizio del Registratore 

Procedimento automatico preimpostato dal tecnico abilitato. 

Trasmissione dei dati 

Al momento della chiusura giornaliera il RT genera un file xml 
Viene apposto su questo un sigillo elettronico  per l’invio. 

12 giorni di tempo per inviare i corrispettivi 



CHIUSURA E TRASMISSIONE  
SONO DUE COSE DIVERSE 

3.50 Chiusura 6.00 0.00 

25 agosto 2020 26 agosto 2020 

L’AA. EE. Attesta l’avvenuta ricezione attraverso una notifica sul RT che attesta il controllo: 
- della validità del sigillo; 
- della struttura formale dei file trasmessi.  

Esiti della Trasmissione 

In caso di esito negativo i file si considerano non trasmessi. 



Malfunzionamento del Registratore 

1 Richiedere subito l’intervento di un tecnico abilitato; 
….. 

Interruzione attività 

- Chiusura settimanale; 
- Chiusura domenicale; 
- Ferie; 
- Eventi eccezionali (malattia, infortunio); 
- Attività stagionale; 
- Qualsiasi altra interruzione della trasmissione (eccetto malfunzionamento RT) 

Il RT, alla prima trasmissione successiva, deve provvedere all’invio di un unico file 
contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo dell’interruzione. 



Se non avete il Registratore Telematico potete usare la procedure dell’Agenzia delle Entrate 
Come si fa? Contattateci 0784 30470 -36403 



Il documento commerciale (che fine fa l’ex scontrino?) 

Dal 1° gennaio 2020 finisce l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale 
Nasce il Documento Commerciale 

Qualora integrato con CF/P. IVA il documento acquisisce valore fiscale e consente: 
- La deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi; 
- Deduzione/detrazione oneri ai fini Irpef; 
- Emissione della fattura differita. 

L’integrazione con il CF del consumatore acquirente consente la partecipazione 
alla Lotteria degli Scontrini dal 1 gennaio 2020 nelle modalità che verranno 
previste dal Governo 



Sanzioni 

- Nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, 
ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione pari al 
100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. 
- La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei 
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento 
degli apparecchi misuratori fiscali. 
- Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la 
manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 
- Nel caso di contestazione nel corso di un quinquennio, di quattro distinte 
violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni 
diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della 
licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività 
medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. 
- Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei 
corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è 
disposta per un periodo da un mese a sei mesi. 
- Fino a che la moratoria sarà in vigore, la trasmissione dei corrispettivi entro il mese 
successivo all’effettuazione dell’operazione, consentirà di evitare le sopra indicate sanzioni. 


