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RICORDA 

SPECIALE CORRISPETTIVI TELEMATICI:  1^ PARTE 
 
Ricordiamo che dal 01.01.2020 vi è l’obbligo di inviare i corrispettivi 
telematicamente
 
Ci sono due strumenti per invi

- Registratore di cassa telematico, oggetto di questo approfondimento 
e/o

- La procedura Web dell’Agenzia delle entrate
molto utili che sarà oggetto del prossimo DMZ aggiorna

 
Illustriamo uno specchietto riassuntivo di cos
registratore di cassa telematico 
 

Fisso 

Come funziona:

• Memorizza

• Emette

•    Al

sigilla
• Trasmette

                                                       
  

 
 
 

Per l’acquisto del registratore telematico è previsto un 
d'imposta
 

Viene concesso
registratore,
in caso di 

Il credito 
prima liquidazione
della fattura
tracciabile
 

 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti
 

Il soggetto può decidere di utilizzare entrambi gli strumenti insieme, ossia 

sia Registratore Telematico che procedura 

l'attività anche fuori dal punto vendita dove è presente il registratore.

RICORDA n 10 del 06/03/2020 

SPECIALE CORRISPETTIVI TELEMATICI:  1^ PARTE  

Ricordiamo che dal 01.01.2020 vi è l’obbligo di inviare i corrispettivi 
telematicamente (in sostituzione di scontrini e ricevute fiscali)

Ci sono due strumenti per inviare telematicamente gli scontrini 
egistratore di cassa telematico, oggetto di questo approfondimento 
/o  

La procedura Web dell’Agenzia delle entrate
molto utili che sarà oggetto del prossimo DMZ aggiorna

llustriamo uno specchietto riassuntivo di cos
registratore di cassa telematico  

Registratore di cassa con capacità di

internet 

Può essere 
                                 

Portatile 

funziona: 

Memorizza la singola operazione; 

Emette il documento commerciale; 

Al momento della chiusura di cassa in automatico

sigilla elettronicamente il file dei corrispettivi
Trasmette il file all'Agenzia delle entrate

                                                        
 

Per l’acquisto del registratore telematico è previsto un 
d'imposta 

concesso un credito d'imposta nella misura
registratore, per un massimo di 250 euro in caso

 adattamento del vecchio. 

 può essere utilizzato solo in compensazione
liquidazione periodica Iva successiva al 

fattura di acquisto/adattamento ed è stato
tracciabile il corrispettivo 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Il soggetto può decidere di utilizzare entrambi gli strumenti insieme, ossia 

sia Registratore Telematico che procedura web
l'attività anche fuori dal punto vendita dove è presente il registratore.

 

 

 

 

Ricordiamo che dal 01.01.2020 vi è l’obbligo di inviare i corrispettivi 
(in sostituzione di scontrini e ricevute fiscali).  

are telematicamente gli scontrini e sono :  
egistratore di cassa telematico, oggetto di questo approfondimento 

La procedura Web dell’Agenzia delle entrate, poco conosciuta ma 
molto utili che sarà oggetto del prossimo DMZ aggiorna.  

llustriamo uno specchietto riassuntivo di cos’è e come funziona il 

di connettersi a 

                                 

automatico predispone e 

corrispettivi della giornata; 
entrate 

 

Per l’acquisto del registratore telematico è previsto un credito 

misura del 50% per ogni 
caso di acquisto, e 50 euro 

compensazione a partire dalla 
 mese di registrazione 

stato pagato con modalità 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 

Il soggetto può decidere di utilizzare entrambi gli strumenti insieme, ossia 

web, perché magari svolge 

l'attività anche fuori dal punto vendita dove è presente il registratore. 


