
 

 

 

                   CIRCOLARE INFORMATIVA N. 11/2019 

                                                                                                                         Fornaci di Barga, 6 dicembre 2019 
A tutti i clienti 
LORO SEDI 
 
OGGETTO: Trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate tramite utilizzo del registratore 
di cassa. 
 
Gentile cliente, 
 
Il D.Lgs. 127/2015 stabilisce che, dal 1 gennaio  2020, tutti coloro che effettuano attività di commercio al 
minuto e attività assimilate, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia 
delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.  
L’adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro. 
Questo obbligo era stato anticipato al 1 luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore ad € 
400.000, mentre dal 1 gennaio 2020 invece questo adempimento viene esteso a tutti i contribuenti. 
Pertanto i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 
12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972. Restano fermi 
gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle 
liquidazioni periodiche IVA. 
La memorizzazione elettronica dei dati e la relativa trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate devono 
avvenire attraverso strumenti tecnologici in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi 
quelli che consentono i pagamenti con carte di debito e di credito. 
Le definizione tecnologiche e le specifiche tecniche sono state stabilite con provvedimenti direttoriali 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Per gli anni 2019 e 2020 per l’acquisto di nuovi registratori di cassa o adeguamento dei vecchi registratori di 
cassa è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, 
complessivamente pari al 50% della spesa sostenute per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa 
mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati, fino ad un importo 
massimo di  

• € 250,00 in caso di acquisto; 

• €   50,00 in caso di adattamento. 
A seguito dell’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, il soggetto che effettua 
l’operazione, documenta la stessa ai fini fiscali, tramite il così detto “documento commerciale” (che sostituisce 
lo scontrino fiscale), emesso dal registratore telematico e contenente: 
- data e ora di emissione; 
- numero progressivo del documento; 
- dati dell’emittente; 
- numero di partita IVA del soggetto emittente; 
- ubicazione dell’esercizio; 
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; 
- ammontare del corrispettivo complessivo. 
Nel caso in cui il cliente richieda l’emissione della fattura, gli estremi identificativi del documento commerciale 
dovranno essere riportati nella fattura elettronica immediata oppure emessa in modalità differita (in questo 
caso l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri 
memorizzati elettronicamente). 
Pertanto che non lo avesse ancora fatto, entro il 31 dicembre 2019 o dovrà acquistare un nuovo registratore di 
cassa o adeguare quello preesistente. 
Lo studio rimane a disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie a riguardo. 
Cordiali saluti.  
  
                                                                                                                        Dott. Lucchesi Giuseppe 


