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AGGIORNA n 36 del 25/10/2019 
 

Come Vostri “compagni di viaggio” desideriamo accompagnarvi nel miglior modo possibile. Per questo Vi inviamo “DMZ Aggiorna”: la 
guida a cui nessun viaggiatore vorrebbe mai rinunciare.  
Vi raccomandiamo perciò di leggerla attentamente,  in modo che possiate sempre essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona lettura! 

FOCUS SUI CORRISPETTIVI TELEMATICI 
Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle 
ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici. Nel 2020 scontrini e ricevute 
verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso 
esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura 
web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.  
Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che 
attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). 
 
L’introduzione dei corrispettivi elettronici comporta semplificazioni e vantaggi 
per gli operatori economici. Per esempio, non occorrerà più tenere il registro 
dei corrispettivi. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 
dei dati sostituiscono infatti gli obblighi di registrazione delle operazioni 
effettuate in ciascun giorno. Inoltre, non sarà più necessaria la conservazione 
delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti (come avveniva, per 
esempio, con le copie delle ricevute fiscali). 
 
Chi usa un Registratore Telematico deve preoccuparsi solo di avere una 
connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa, 
poiché dopo questa operazione sarà l’apparecchio in automatico a 
predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all’Agenzia 
delle entrate. Il RT, infatti, dopo la chiusura di cassa proverà a collegarsi con i 
server dell’Agenzia e, non appena il canale di colloquio sarà attivo, 
trasmetterà il file. Se al momento di chiusura di cassa si dovessero avere 
problemi di connettività alla rete internet, ci saranno 12 giorni di tempo per 
trasmettere gli stessi. 
 
La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli 
stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, 
comporta l’applicazione della sanzione pari al 100% dell’imposta relativa 
all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. 
 
Come già anticipato con il DMZ Aggiorna n.19, per l’acquisto del registratore 
telematico o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa è concesso, 
solo per anni 2019 e 2020, un contributo sotto forma di credito d’imposta.  
In particolare, il credito d’imposta spetta nella misura complessivamente pari, 
per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 
euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.  
Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima 
liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la 
fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità 
tracciabile, il relativo corrispettivo. 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  


