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CORRISPETTIVI – TRASMISSIONE TELEMATICA GIORNALIERA

Dal 1° luglio 2019 è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i dati dei 
corrispettivi all’Agenzia delle entrate. La decorrenza di tale nuovo obbligo è differenziata a 
seconda dell’ammontare del volume d’affari realizzato. Si forniscono di seguito le prime 
informazioni in ordine a quanto previsto dall’art. 17 del DL 119/2018.

AMBITO SOGGETTIVO
L’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri riguarda tutte le aziende, enti ecc. (commercianti 
al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani ecc.) che attualmente emettono scontrini e/o ricevute 
fiscali. L’obbligo riguarda, in sostanza, coloro che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del 
DPR 633/72 e precisamente:
§ attività di commercio al minuto;
§ attività assimilate quali a titolo esemplificativo:

a) prestazioni alberghiere;
b) somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o nelle mense aziendali;
c) prestazioni di trasporto di persone;
d) prestazioni rese nell’esercizio di impresa in locali aperti al pubblico, in forma 

ambulante o nell’abitazione dei clienti;
e) attività di organizzazione di escursioni/visite/giri turistici e similari organizzate da 

agenzia di viaggio, ecc.

DECORRENZA
L’obbligo viene introdotto in due fasi, tenendo conto del volume di affari complessivo realizzato 
al 31.12.2018 ed emergente dal modello Iva 2019:
§ dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume di affari superiore ad € 400.000;
§ dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei contribuenti.

SOGGETTI ESONERATI
La norma prevede altresì la possibilità di introdurre con specifici decreti ministeriali, dei casi di 
esonero in ragione di:
§ tipologia dell’attività esercitata;
§ luogo di esercizio dell’attività con particolare riguardo a quelle zone del territorio 

nazionale con connettività internet precaria.
Ad oggi non risulta emanato alcun decreto che preveda fattispecie di esonero.

VANTAGGI
I soggetti interessati a tale obbligo saranno esonerati:
§ dall’obbligo di registrare i corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 24 del DPR 633/72;
§ dall’obbligo di emettere scontrini e ricevute con valenza fiscale, fermo restando l’obbligo 

di emettere fattura elettronica se richiesta dal cliente.
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Rimane ovviamente fermo l’obbligo di annotazione dei corrispettivi ai fini delle imposte sui 
redditi.

MODALITA’ DI INVIO DEI DATI
Per poter adempiere al nuovo obbligo, i soggetti interessati dovranno dotarsi dei c.d. 
“Registratori Telematici” (abbr. RT) che al momento della chiusura giornaliera genereranno un 
file in formato XML, relativo a ciascuna singola giornata, successivamente sigillato e trasmesso
all’Agenzia delle Entrate (nelle specifiche tecniche vers. 6.0 – Agosto 2018, al punto 2.7 si 
stabilisce che “tutte le trasmissioni dovranno ricadere nella fascia orario 00:00– 22.00” e che “la 
trasmissione dei dati giornalieri avviene con una frequenza variabile con un valore massimo 
dell’intervallo di 5 giorni”). Si fa presente che in caso di scarto del file da parte del SDI, il file 
corretto dovrà essere nuovamente inviato al SDI entro 5 giorni. 
Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, domenicale, ferie o qualsiasi altra 
ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici 
dell’apparecchio), il RT alla prima trasmissione successiva, provvederà ad elaborare un unico file 
contenente la totalità dei dati ad importo zero, relativi al periodo di interruzione per i quali 
l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.
Sono inoltre previste apposite procedure da seguire in caso di malfunzionamento del RT, in tal 
caso l’esercente sino al ripristino del corretto funzionamento, dovrà provvedere all’annotazione 
dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni su apposito registro.
In ultimo segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate potrà con successivi provvedimenti, prevedere 
l’utilizzo di ulteriori strumenti tecnologici abilitati all’adempimento dell’obbligo.

ATTIVAZIONE DEL RT PRESSO L’ESERCENTE
L’installazione e l’attivazione del RT dovrà essere eseguita da tecnici abilitati.
L’esercente prima di procedere all’attivazione del RT, dovrà accreditarsi mediante apposita 
procedura on line disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’area “Fattura elettronica –
Corrispettivi elettronici”.

ESERCENTI MULTI CASSA
Gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto 
vendita e che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi mediante un unico RT o un 
server-RT, devono:

a) far certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio;
b) dotarsi di sistemi di controllo interni dei processi legati alla memorizzazione ed all’invio 

dei dati dei corrispettivi;
c) far certificare periodicamente da soggetti abilitati (società di revisione, istituti 

universitari, CNR) i sistemi di controllo di cui alla precedente lett. b).
In fase di avvio, la certificazione dei processi dovrà essere garantita entro la data di entrata in 
vigore dell’obbligo pertanto entro il 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume di affari 
superiore ad € 400.000 ed entro il 1° gennaio 2020 per la generalità dei contribuenti; 
successivamente le predette verifiche di conformità dovranno essere eseguite almeno ogni 3 
anni.

CREDITO DI IMPOSTA
Per gli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali 
effettuare la trasmissione dei dati richiesti, viene riconosciuto un credito d’imposta 
complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di € 250,00 in caso di 
acquisto e di € 50,00 in caso di adattamento, per ogni strumento.
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L’utilizzo di tale credito è stato così definito dall’ Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 
49842/2019 del 28.02.2019:
§ potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere 

dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui risulta registrata la fattura 
relativa all’acquisto del RT o all’adattamento di quello già esistente;

§ il pagamento della fattura del fornitore dovrà avvenire esclusivamente con modalità 
tracciabili (no contante);

§ il credito andrà indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta in cui è stata 
sostenuta la spesa e se ancora non interamente utilizzato, anche nella dichiarazione degli 
esercizi successivi sino a totale utilizzo;

§ il modello F24 con il credito d’imposta in compensazione (il relativo codice tributo non è 
stato ancora istituito), dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici 
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline) anche tramite 
professionista abilitato.

In virtù pertanto di quanto sopra esposto e fatto salvo eventuali futuri provvedimenti 
dell’Agenzia delle Entrate in tema di esonero, con l’entrata in vigore dell’obbligo della 
trasmissione telematica dei corrispettivi (ossia dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020, in base 
al volume d’affari), sia lo scontrino che la ricevuta non avranno più valenza fiscale.

Riservandoci ulteriori comunicazioni in presenza di futuri provvedimenti e/o chiarimenti 
da parte dell’Agenzia delle Entrate, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
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