
 

 

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 

 
Spettabili Clienti, 

i commercianti al minuto si devono attrezzare per la trasmissione telematica dei 

corrispettivi. L'adempimento riguarda tutti i contribuenti che effettuano le operazioni di cui 

all’art. 22 D.P.R. 633/1972, quindi l’obbligo sussiste anche per chi presta servizi in locali aperti 

al pubblico o nell'abitazione del cliente, come pure per le somministrazioni di alimenti e 

bevande. 

Tale obbligo è previsto: 

- per i soggetti con volume d’affari per l’anno 2018 superiore a € 400.000 dall’1.7.2019 

- per i soggetti con volume d’affari per l’anno 2018 inferiore a € 400.000 dall’1.01.2020 

Dal momento dell’entrata in vigore di tale novità, l’unica documentazione fiscale prevista è la 

fattura elettronica, oppure i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente. Infatti, per 

quanto riguarda l’emissione della ricevuta fiscale, l’Agenzia ha risposto che non saranno 

possibili altre forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica/ corrispettivi 

tramessi telematicamente. Fanno eccezione i casi in cui è prevista l’esenzione dagli obblighi 

di certificazione dei corrispettivi, come per esempio gli agricoltori che applicano il regime 

speciale Iva. 

Dal momento in cui si osserva la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, 

viene meno l’obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi. Tale adempimento può anche 

essere sostitutivo dell’obbligo della trasmissione dei dati al Sistema tessera 

sanitaria (farmacie) 

Per il 2019 e 2020, il comma 6-quinquies del citato art. 2 ha previsto un contributo, sotto 

forma di credito d’imposta, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti al fine della 

memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa 

sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di: 

· € 250 in caso di acquisto; 

· € 50 in caso di adattamento. 

 

 



 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA 

 

Il contributo è concesso all’esercente sotto forma credito d’imposta, è utilizzabile 

esclusivamente in compensazione nel mod. F24 utilizzando i servizi telematici messi a 

disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel). 

Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica 

successiva al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento ed è stato pagato, con 

modalità tracciabili, il relativo corrispettivo. 

Le modalità tracciabili individuate sono: 

· assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali di cui al RD 

n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001; 

· mezzi di pagamento elettronici, secondo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

(AGID) tra cui, ad esempio: 

- addebito diretto; 

- bonifico bancario / postale; 

- bollettino postale; 

- carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento 

elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c. 

Il credito in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è 

stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino alla conclusione dell’utilizzo. 

 

Certi di aver fatto cosa gradita nel portarvi a conoscenza di questo nuovo adempimento, siamo 

a vostra disposizione per ogni chiarimento in merito.  
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