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TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI E RICEVUTE FISCALI 

 

 
Dal prossimo 1° Gennaio 2020 scatta l’obbligo generalizzato di memorizzazione e 
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. 
 
I soggetti interessati dalla novità sono i soggetti che certificano i corrispettivi tramite 
scontrino fiscale o ricevuta fiscale: 
 

 I commercianti al minuto; 

 Gli esercenti prestazioni alberghiere; 

 Gli esercenti somministrazioni di alimenti e bevande; 

 Gli esercenti prestazioni di servizi in esercizi pubblici (parrucchieri, meccanici, 
idraulici, artigiani, ecc.) 

 
La nuova disposizione prevede due obblighi correlati tra loro: 
 

1. La memorizzazione elettronica del corrispettivo; 
2. La trasmissione telematica dello stesso. 

 
Per poter ottemperare al nuovo obbligo il contribuente dovrà dotarsi di un registratore 
telematico che soddisfi le predette esigenze di memorizzazione e trasmissione del dato. 
Se il registratore di cassa attualmente installato è modificabile, può essere adattato da un 
tecnico abilitato e così diventare “Registratore Telematico” 
 
Ricordiamo che l’Amministrazione finanziaria ha previsto il riconoscimento di un credito 
d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto o l’adattamento di un registratore 
telematico con un tetto massimo di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di 
adattamento. 
 
I nuovi “Registratori Telematici” dovranno obbligatoriamente essere censiti presso l’Agenzia 
delle Entrate, prima di poter essere messi in uso. 
Per poter ottemperare a tale incombenza il contribuente deve necessariamente essere in 
possesso dei codici per accedere al servizio Fisconline sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. 
Per poterle richiedere, qualora non ne siate già in possesso, dovrete recarvi direttamente in 
un ufficio dell’Agenzia delle Entrate in qualità di Titolare della Ditta individuale o 
Rappresentante Legale della Società. (La normativa non prevede la possibilità di fornire la 
delega al commercialista) . 
 
Lo Studio è a Vostra disposizione per eventuali informazioni relative all’applicazione della 
normativa vigente in materia, mentre per quanto attiene ai chiarimenti tecnici in merito 
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all’adeguamento e al funzionamento dei nuovi apparecchi telematici Vi invitiamo a prendere 
contatti quanto prima con i tecnici abilitati alla manutenzione di tali apparecchi. 
 
Cordiali saluti. 

 


