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CIRCOLARE N. 7 DEL 16 APRILE 2019  

OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE 

TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.Lgs. n. 127/2015 

D.L. n. 119/2018 

Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/2019 

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 49842 del 28 febbraio 2019 

 

 

SOGGETTI INTERESSATI DAL NUOVO OBBLIGO 

Di fatto interessa tutti i soggetti che ad oggi non sono obbligati all’emissione della fattura, salvo che il cliente 

non la richieda, e che certificano i propri ricavi mediante l’emissione di un differente documento fiscale 

(scontrino o ricevuta). 

 

DECORRENZA 

L’obbligo è introdotto in via generalizzata dal 1°gennaio 2020, ma è anticipato, per i soggetti con volume di 

affari superiore a 400.000 euro, al 1°luglio 2019 e riguarda la memorizzazione elettronica dei corrispettivi 

giornalieri e la trasmissione degli stessi all’Agenzia delle entrate. 

 

SOGGETTI ESONERATI 

È prevista la possibilità di introdurre con Decreto Ministeriale, ad oggi ancora non emesso, delle specifiche 

ipotesi di esonero in relazione alla tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi e in ragione del luogo di 

esercizio dell’attività (in particolare, tenendo conto della connessione internet delle varie zone a livello del 

territorio nazionale). 

Per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” (STS), al fine di evitare una 

duplicazione dei dati trasmessi, è invece prevista la possibilità di adempiere all’obbligo in esame mediante la 

trasmissione dei corrispettivi giornalieri al STS. 

Non sono soggetti alla normativa in esame i soggetti esonerati dall’obbligo della certificazione per effetto di 

disposizioni di legge, regolamenti o decreti ministeriali (quali, ad esempio, i rivenditori di tabacchi e generi di 

monopolio o giornali e riviste, etc.) 

 

RISVOLTI PRATICI 

Per adempiere al nuovo obbligo sarà necessario dotarsi di c.d. “registratori telematici”; secondo la relazione 

illustrativa al DL 119/2018, inoltre, l’Agenzia delle entrate potrà prevedere l'utilizzo di nuovi strumenti (ad 

esempio una procedura web gratuita utilizzabile anche mediante tablet, smartphone o POS evoluti). 

 

 

In sintesi 

È previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate, debbano 

memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi 

giornalieri.  

L’applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore 

a 400 mila euro. 
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È previsto che i corrispettivi giornalieri transitino dalla chiusura giornaliera in un file in formato XML che 

verrà trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio all’Agenzia delle entrate con la conseguente 

trasformazione dello scontrino fiscale in scontrino elettronico. 

Quindi, al pari della fattura elettronica, si dovrà procedere alla conservazione sostitutiva a norma del file XML 

trasmesso. 

In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente 

il file corretto al Sistema di Interscambio. 

 

CREDITO DI IMPOSTA  

A sostegno dell'adeguamento tecnologico da parte dei soggetti interessati dal nuovo obbligo di trasmissione 

dei corrispettivi, per gli anni 2019 e 2020, viene prevista l'attribuzione di un contributo pari al 50% della spesa 

sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari all'adempimento, fino a un massimo, per 

ciascuno strumento, di 250 euro in caso di acquisto o di 50 euro in caso di adattamento di uno strumento 

preesistente. 

 

Il contributo è concesso all'acquirente sotto forma di credito d'imposta  di pari importo, ed è utilizzabile in 

compensazione a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la 

fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi ed è stato pagato, mediante mezzi tracciabili, il 

relativo corrispettivo. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.  

 

Stefano Fontanella 

 

 

 

 

 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le circolari si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere informativo meramente generale, pertanto 

non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo 

di rivolgervi direttamente allo studio. 
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