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Invio Telematico dei corrispettivi 

 
Ad oggi, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 22 D.P.R. 633/1972, i commercianti al minuto non sono 

tenuti ad emettere fattura, salvo che sia stata richiesta dal cliente, e certificano i corrispettivi mediante rilascio 

della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, ex articolo 1 D.P.R. 696/1996. 

 

Per effetto di quanto stabilito dal D.L. 119/2018, a partire dal 1° luglio 2019, per alcuni contribuenti è prevista 

l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, così come 

già specificato nella nostra circolare n. 4/2019 del mese di febbraio. 

  

La decorrenza di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell’ammontare del volume d’affari realizzato. 

Infatti, l’obbligo sussiste rispettivamente:  

 

➔ dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore ad € 400.000; 

➔ dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare del volume d’affari. 

 

Con riferimento alla prima ipotesi, si fa presente che è necessario verificare il volume d’affari al 31.12.2018, 

emergente dal modello Iva 2019. 

 

Le operazioni da certificare con documento commerciale sono tutte quelle individuate dall’art. 22 del DPR 

633/1972 (Decreto IVA), riguardante il commercio al minuto e le attività assimilate, per le quali ad oggi viene 

rilasciato uno scontrino o una ricevuta fiscale. 

Con un decreto del Ministero dell’Economia – atteso a breve – verranno individuate alcune attività economiche 

che non saranno obbligate a memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, sostituendo le attuali 

attività, indicate nell’articolo 2 del DPR 696 del 1996, che fissa attualmente gli esoneri dall’emissione di scontrini 
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e ricevute fiscali. 

 

 

Dove non ci sarà fatturazione elettronica, salvi i casi di esonero dalla sua emissione, occorrerà rilasciare al cliente 

(sia in caso di consumatore finale sia in caso di possessore di partita Iva) un documento commerciale al posto 

dello scontrino o ricevuta fiscale a meno che, appunto, non venga richiesta espressamente fattura non oltre il 

momento di effettuazione dell’operazione – e quindi nel caso della vendita all’atto del pagamento del dovuto. 

Tale documento vale a fini commerciali certificando l’acquisto effettuato e costituendo titolo per l’esercizio dei 

diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta. 

Il documento può avere anche valenza fiscale: deve essere sempre il cliente a richiedere, non oltre il momento 

di effettuazione dell’operazione (e quindi del pagamento con rilascio del documento commerciale) tale valenza 

indicando il proprio codice fiscale o la partita IVA che verranno riportati sul documento stesso. 

La valenza fiscale permette di esercitare la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli 

effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi nonché la detrazione e deduzione di eventuali oneri rilevanti ai 

fini Irpef e rende anche operativo l’articolo 21, comma 4 lettera a) del DPR 633/72, permettendo la fatturazione 

differita in quanto vale come documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra cui 

l’operazione si è realizzata. 

L’adempimento potrà essere realizzato avvalendosi dei registratori telematici (Rt) o di server telematici (St), i 

cui modelli sono stati approvati dall’Agenzia delle Entrate. 

In alternativa, si potrà utilizzare una procedura WEB fruibile anche da dispositivi mobili, messa a disposizione 

gratuitamente dall’Agenzia sul portale “Fatture e Corrispettivi” attraverso la quale, oltre alla memorizzazione e 

trasmissione dei corrispettivi giornalieri, sarà possibile rilasciare al cliente il documento commerciale.  

 

Importante 

 

Operativamente si rende quindi necessario l’aggiornamento dei propri registratori di cassa dal punto di vista 

dell’Hardware o quanto meno del Software, e un collegamento dedicato con l’Agenzia delle Entrate tramite 

Fisco On Line. 

Tale operatività comporta quindi la necessità di eseguire un controllo preventivo sui propri apparecchi 

elettronici. 
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Si invita, quindi, a prendere preventivo contatto con i fornitori/manutentori dei registratori di cassa per il 

controllo preventivo dell’operatività. 
 

 

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

 

 

Villa Roveda Associati 


