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Ai gentili clienti 
Loro sedi 

 
 

Corrispettivi elettronici – obbligo dal 01/01/2020 

 
Premessa 

A partire dal 1 gennaio 2020 i contribuenti di cui all’articolo 22 del D.P.R. 633/1972, ovvero i commercianti, ma anche gli 
artigiani che operano in locali aperti al pubblico e, più in generale, tutti quei soggetti che attualmente emettono scontrino 
fiscale o ricevuta fiscale, saranno chiamati ad ottemperare al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione 
telematica dei corrispettivi. 
 

Cosa cambia 

A partire dalla data di decorrenza dell’obbligo i contribuenti interessati non potranno più avvalersi: 
- dello scontrino fiscale 
- della ricevuta fiscale. 

 
Tali documenti saranno sostituiti dal “documento commerciale”, ovvero il documento (non fiscale) che funge da quietanza da 
rilasciare al cliente. Tale documento commerciale potrà essere emesso, così come l’obbligo di memorizzazione elettronica e 
trasmissione telematica dei corrispettivi potrà essere assolto, esclusivamente: 

- dotandosi di un Registratore Telematico; 
- utilizzando l’app gratuita dell’Agenzia delle Entrate, dedicata ai corrispettivi telematici. 

 
Il nuovo documento commerciale altro non è che il “nuovo scontrino”. 
 

Gli esoneri 

Rimangono fuori dall’obbligo del corrispettivo elettronico tutte le operazioni che già attualmente sono esonerate 
dall’emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 696/1996. 
 

Procedure operative 

Al fine di ottemperare all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi i contribuenti 
dovranno dotarsi: 

- di un Registratore Telematico, il quale: 
o memorizzerà i dati dei corrispettivi telematici: è dotato di una memoria interna inaccessibile ed 

immodificabile, che garantisce la memorizzazione elettronica dei corrispettivi. 
o e procederà alla trasmissione giornaliera degli stessi. 

 
Quindi il corrispettivo giornaliero sarà: 

- memorizzato elettronicamente e non sarà pertanto in alcun modo modificabile; 
- trasmesso all’Agenzia delle Entrate. 

 
Con l’avvio della trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate non sarà più necessario tenere il registro 
dei corrispettivi. 
 

Credito d’imposta 

A parziale indennizzo dei costi sostenuti dall’esercente per dotarsi di questi nuovi strumenti tecnologici viene riconosciuto un 
contributo sotto forma di credito d’imposta, ed è pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di: 

- 250,00 € in caso di acquisto; 
- 50,00 € in caso di adattamento. 
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Tale somme spettano con riferimento ad ogni singolo strumento acquistato o adattato. Il credito d’imposta è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione con f24 a partire dalla liquidazione periodica successiva al mese in cui si sono verificate 
entrambe le seguenti condizioni: 

- La fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del registratore telematico è stata registrata in contabilità; 
- È stato saldato il relativo importo utilizzando metodi di pagamento tracciabili. 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. 
Cordiali saluti. 
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