A tutte le aziende

Dal 1 luglio 2019 è iniziata la sostituzione degli scontrini elettronici e ricevute delle fiscali
con i corrispettivi elettronici.
Dal 1 Gennaio 2020 sarà tutto rimpiazzato da un documento commerciale, emesso da
un Registratore Telematico o attraverso una procedura web messa a disposizione
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.
La riforma riguarderà tutte le figure professionali che emettono ricevute fiscali.
Le uniche operazioni che restano, per ora, esonerate sono quelle individuate dal Dm 10
Maggio 2019 (corse dei taxi, vendita di giornali, prestazioni di trasporto pubblico
collettivo di persone e veicoli ecc, operazioni eseguite a bordo nave, aereo)1.
Non cambia nulla per l’utilizzatore finale, cioè il consumatore, il quale non riceverà più
il documento cartaceo con validità fiscale ma solo un documento (se richiesto o
necessario) che avrà validità ai fini della garanzia o per cambio merce.
Chi si dovrà adeguare alla nuova normativa ha due alternative:
1- REGISTRATORE TELEMATICO: è un registratore di cassa con connessione a internet
(anche non continua). La valutazione di convenienza è prettamente commerciale
visto che molti degli ultimi modelli prodotti sono convertibili direttamente dalle
case produttrici. La sua funzione principale sarà quella di memorizzare la singola
operazione commerciale e contestualmente emettere un documento come
avviene tutt’ora. Al momento della chiusura il registratore automaticamente
predisporrà e sigillerà il file contenente i dati contabili di giornata che saranno
direttamente inviati all’Agenzia delle Entrate. Solo in questa ultima fase è richiesta
una connessione ad internet.
2- PROCEDURA WEB: consiste in un documento commerciale on line editabile dal
portale ‘FATTURE E CORRISPETTIVI’ che si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate
utilizzabile anche da smartphone.
In considerazione delle due modalità concesse gli operatori hanno facoltà di scegliere
con quale sistema operare. I bar o chi emette ed emetterà ricevute in modo veloce e
continuo sarà indirizzato verso l’utilizzo del registratore telematico, chi emette i

1 - Elenco esemplificativo e non esaustivo

documenti contabili in modo meno continuo e con più tempo a disposizione avrà
modo di utilizzare la procedura on line, ad esempio chi oggi compila manualmente le
ricevute fiscali. Con questa modalità la connessione ad internet dovrà essere sempre
attiva.
Queste modalità di registrazione dei dati contabili fa in modo che venga meno
l’obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi, della conservazione dei documenti
commerciali e di quelli da consegnare ai clienti (tranne nei casi sopra descritti).
Utilizzando il registratore telematico non si dovrà più conservare neanche il libretto di
servizio. Tutte le informazioni saranno memorizzate e trasmesse in via telematica
all’Agenzia delle Entrate.
Per incentivare ed agevolare la ‘rivoluzione’ è riconosciuto un credito d’imposta in caso
di adattamento o di acquisto del registratore (250,00€ acquisto 50,00€adattamento)
valevole per il biennio 2019 - 2020.
La mancata memorizzazione o trasmissione, la trasmissione di dati incompleti o non
veritieri saranno puniti con l’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 471/1997,
partendo da un minimo di €. 500,00. In caso di recidiva (in 5 anni 4 contestazioni
distinte) la sanzione accessoria applicabile è la sospensione della licenza.
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