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Egregio cliente, 

con la presente La informiamo che a breve i tradizionali scontrini e ricevute fiscali andranno 

in pensione.  

 

Finora i seguenti soggetti hanno potuto/dovuto certificare i corrispettivi con scontrino o 

ricevuta fiscale (salvo che non venisse richiesta dal cliente una fattura): 

• commercianti al dettaglio e 

• soggetti che effettuano le seguenti operazioni: 

⎯ prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in 

pubblici esercizi (es. bar, ristoranti, pizzerie, pub, trattorie), nelle mense 

aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; 

⎯ prestazioni di trasporto di persone e di veicoli o bagagli al seguito; 

⎯ prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico (ne è 

tipico esempio l’attività di parrucchiere ed estetista) 

⎯ operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22), art. 10, 

D.P.R. n. 633/1972 (si tratta di operazioni di credito e di assicurazione; 

operazioni su valute estere; operazioni relative ad azioni, obbligazioni ed 

altri titoli; riscossione dei tributi; giochi di abilità e simili, mandato, 

mediazione e intermediazione relative alle precedenti operazioni; locazioni 

immobiliari; servizi postali; prestazioni di biblioteche e discoteche, gallerie, 

pinacoteche, e simili). 

 

L’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 prevede l’obbligo per i suddetti soggetti, di  

 “memorizzare” elettronicamente e  

 “trasmettere” in modo telematico (all’Agenzia delle Entrate)  

i corrispettivi giornalieri, con decorrenza: 



• 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari complessivo (nel 2018) maggiore 

di € 400.000; 

• 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti interessati. 

 

A partire da tali date, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi 

metterà fine all’obbligatorietà (salvo possibili eccezioni) di emettere scontrino e ricevuta 

fiscale. 

L’esercente, oltre a dover memorizzare e a trasmettere telematicamente i corrispettivi 

(entro 5 giorni dall’effettuazione della operazione), emetterà un c.d. “documento 

commerciale” (che avrà efficacia ai fini commerciali e fiscali). 

 

In sintesi: 

 

 

Affinché sia possibile memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente 

all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in modo agevole e tempestivo, 

l’esercente (es. commerciante al dettaglio, bar, pizzeria, parrucchiere, impresa di 

trasporto di persone, ecc…), deve anticipatamente dotarsi di un “Registratore 

telematico”; tali registratori telematici consentono di: 

- registrare, 

- memorizzare, 

- elaborare, 

- sigillare elettronicamente e 



- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate 

i dati dei corrispettivi. 

 

Pertanto, l’esercente: 

➢ se in possesso di un registratore di cassa tradizionale, dovrà “anticipatamente” sostituirlo 

con un registratore telematico oppure, se possibile, adattare quello già posseduto 

(avvalendosi del proprio assistente tecnico abilitato) oppure, 

➢ se emetteva esclusivamente ricevute fiscali manuali, non potrà più farlo e dovrà 

“anticipatamente” acquistare un registratore di cassa telematico. 

 

COSA FARE: 

Per utilizzare un registratore di cassa telematico, l’esercente dovrà seguire le seguenti fasi in 

sequenza: 

1) acquisire un registratore telematico (o adattare quello già in uso), 

2) procedere all’accreditamento tramite una specifica procedura telematica sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate; a tale fase penserà il nostro Studio a fronte di delega diretta 

da parte dell’esercente, 

3) procedere al censimento del registratore telematico: tale fase è di competenza del 

tecnico abilitato, 

4) procedere alla attivazione del registratore telematico attraverso specifica richiesta 

all’Agenzia delle Entrate: anche tale fase è di competenza del tecnico abilitato, al 

completamento della quale l’Agenzia delle Entrate rilascia un esito di conformità; 

5) procedere alla messa in servizio del registratore telematico: anche tale fase è di 

competenza del tecnico abilitato, 

6) generazione del QR Code che viene messo a disposizione dell’esercente attraverso il 

sito internet dell’Agenzia delle Entrate, 



 

7) dotarsi del “libretto di dotazione informatica del registratore telematico” che si 

visualizza in automatico nel sito web dell’Agenzia delle Entrate (e riepiloga gli 

interventi del tecnico abilitato, i cambi di stato subiti e i precedenti utilizzatori), 

8) effettuare eventuali test di verifica del processo di trasmissione telematica dei 

corrispettivi: anche tale fase è di competenza del tecnico abilitato. 

 

La Legge di Bilancio 2019 riconosce a favore di coloro che acquistano un nuovo 

registratore telematico o adattano quello esistente, un credito di imposta pari al 50% della 

spesa sostenuta, con un massimo di € 250,00 per l’acquisto e di € 50,00 per 

l’aggiornamento, da utilizzare in compensazione mediante Mod. F24. 

Il beneficio è fruibile: 

- direttamente da parte del soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione dei dati 

(esercente), 

-  a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata 

registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti di 

memorizzazione/trasmissione ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo 

corrispettivo. 

 

Restando a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, porgiamo i più cordiali 

saluti. 

 

 

Dott. Masciotti Fabrizio 

 


