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MEMORIZZAZIONE, TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI ED 

EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE: NOVITÀ LEGISLATIVE E RECENTI 

CHIARIMENTI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 

Il tema della memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dei corrispettivi 

giornalieri ed emissione del documento commerciale, di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. 

127/2015, è stato oggetto di recenti modifiche normative e di recenti pronunciamenti 

emanati dall’Agenzia delle Entrate, con i quali sono stati forniti importanti chiarimenti in 

materia. 

 

1) NOVITA’ LEGISLATIVE E DI PRASSI 

Si segnalano le ultime disposizioni normative al riguardo: 

 

� D.M. 24/12/2019 (pubblicato in G.U. 31/12/2019, n. 305): con tale decreto è 

stato modificato il D.M. 10 maggio 2019, recante “Specifici esoneri, in ragione 

della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e 

trasmissione telematica dei corrispettivi”, posticipando ancora (oltre il termine del 

1° gennaio 2020 e fino a un prossimo decreto ministeriale) la prima fase di 

applicazione del sistema di memorizzazione e trasmissione, e, quindi l’operatività 

dell’obbligo di memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dei 

corrispettivi giornalieri ed emissione del documento commerciale, per i soggetti 

tenuti a tale adempimento solo per le attività collegate e connesse a quelle 

esonerate dall’obbligo, ovvero per le attività marginali rispetto a queste ultime o 

rispetto a quelle per le quali è obbligatoria la fattura; 

� Provv. Ag. Entrate 20/12/2019 prot. 1432217, di modifica del Provv. Prot. 

182017 del 28/10/2016, che ha definito il Layout del documento commerciale, 



 

 

nonché i termini e le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la 

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri; 

� Provv. Ag. Entrate 30/12/2019, di modifica del Provv. Ag. Entrate Prot. 

106701 del 28/05/2018, riguardante le “Regole tecniche per la memorizzazione 

elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi 

alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti 

per motori”; 

2) NORMA DI RIFERIMENTO 

Si ricorda che la norma di riferimento è l’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 

(come modificato dal D.L. 119/2018), la quale, al comma 1 introduce l’obbligo 

generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi 

giornalieri per le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, nonché i casi di 

esonero, mentre al comma 5 stabilisce la sostituzione delle precedenti modalità di 

certificazione (scontrino fiscale e ricevuta fiscale) con la memorizzazione elettronica, la 

trasmissione telematica dei corrispettivi e la conseguente emissione del nuovo 

documento certificativo, denominato “documento commerciale”. 

 

Invero, l’art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015, dispone che: 

“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 

22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano 

elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai 

corrispettivi giornalieri.  

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi 

sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto 

decreto n. 633 del 1972.  

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai 

soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. 

….. 

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici 

esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività 

esercitata”. 

 

E l’art. 2, co. 5, D.Lgs. 127/2015, prescrive che:  

“La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 

sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei 



 

 

corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al 

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.  

Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.  

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello 

sviluppo economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a 

rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni”. 

3) OPERAZIONI SOGGETTE AI NUOVI OBBLIGHI E OPERAZIONI ESONERATE 

Le operazioni assoggettate ai nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica 

sono tutte quelle identificate dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, ossia tutte le 

operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per cui non è obbligatoria 

l’emissione della fattura, se non su richiesta del cliente. 

 

A tale regola generale, fanno eccezione le specifiche operazioni individuate dal D.M. 10 

maggio 2019 (così come modificato dal recente D.M. 24 dicembre 2019), le quali 

sono tuttora esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica, trasmissione 

telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale. 

 

Si tratta delle seguenti fattispecie: 

a) le operazioni che, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 696/1996, sono già escluse 

dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino fiscale, o ricevuta 

fiscale; 

b) le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al 

seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale; 

b-bis)   le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri; 

c) le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di 

un trasporto internazionale; 

d) le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, collegate e connesse, 

ovvero effettuate in via marginale rispetto alle operazioni non soggette né ad 

obbligo di certificazione tramite scontrino/ricevuta fiscale, né ad obbligo di 

memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi/emissione 

del documento commerciale, di cui alle precedenti lettere a), b) e b-bis), ovvero 

effettuate in via marginale rispetto a quelle soggette agli obblighi di 

fatturazione.  



 

 

A tal fine, la norma specifica che si considerano effettuate in via marginale le operazioni i 

cui ricavi o compensi non superano l’1 per cento del volume d’affari complessivo 

dell’anno precedente. 

 

Resta comunque facoltà del contribuente, per tutte le tipologie di operazioni sopra 

elencate, procedere su base volontaria ai nuovi obblighi. 

3.1) OPERAZIONI ESONERATE, IN VIRTÙ DEL CARATTERE DI “MARGINALITÀ” E DEL RAPPORTO 

DI “COLLEGAMENTO/CONNESSIONE” (LETTERA D) D.M. 10/05/2019): 

Con particolare riguardo alle operazioni di cui alla suelencata lettera d), ossia alle 

operazioni esonerate dai nuovi obblighi in ragione del rapporto di 

“collegamento/connessione”, ovvero della “marginalità”, si evidenzia quanto segue: 

 

� il D.M. 24/12/2019 ha posticipato il periodo di esonero dal nuovo obbligo 

(inizialmente previsto solo fino al 31/12/2019), considerando in primis che, in fase 

di prima applicazione del sistema di memorizzazione elettronica e trasmissione 

telematica dei corrispettivi, il rinvio dell’adempimento oltre l’inziale termine del 1° 

gennaio 2020 anche per tali operazioni esonerate in ragione del carattere 

secondario delle stesse non pregiudicherebbe l’efficacia del sistema, e 

considerando altresì la necessità di un graduale processo di adeguamento 

tecnologico dei processi di certificazione fiscale; 

� si ricorda che la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 8 maggio 

2019, ha precisato che il volume d’affari da tenere in considerazione, ai fini della 

valutazione delle operazioni “marginali”, è quello indicato dall’art. 20 del D.P.R. n. 

633/1972, ossia “è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non 

quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe 

avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto 

IVA, sia altre attività soggette a fatturazione)”, realizzato nell’anno solare 

precedente; 

� Inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 21/02/2020, 

tramite gli esempi in essa riportati, ha chiarito che sia i ricavi/compensi inerenti 

alle operazioni marginali, sia il volume d’affari, sono quelli realizzati nell’ano solare 

precedente. 



 

 

Dunque, i singoli contribuenti che pongono in essere operazioni “marginali” rispetto alle 

operazioni principali non assoggettate alla certificazione con scontrino/ricevuta fiscale o 

assoggettate a fatturazione, al fine di valutare, per le suddette operazioni “marginali”, 

l’eventuale decorrenza, dal 1° gennaio 2020, degli obblighi di 

memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi/emissione del documento 

commerciale, i contribuenti devono prendere in considerazione: 

- i ricavi/compensi derivanti dalla vendita di beni o servizi al dettaglio, realizzati 

nel 2019, 

- il volume d’affari complessivo realizzato nel 2019, 

facendo poi il rapporto tra i primi ed il secondo e verificando se la percentuale ottenuta è 

pari o inferiore all’1%, ovvero superiore ad esso; 

 

Esempio: 

Una cooperativa agricola con volume d’affari realizzato nel 2019 di euro 10 milioni, che 

operi in regime IVA ordinario e che nel proprio punto vendita agricolo (negozio, spaccio, 

ecc…) ponga in essere cessioni di prodotti prevalentemente propri, nel 2020 potrà 

continuare a certificare le operazioni di vendita al dettaglio mediante scontrino fiscale, se 

i ricavi realizzati nel 2019 relativamente ai prodotti venduti al dettaglio non superano 

euro 100.000 (ossia, l’1% del volume d’affari realizzato nel 2019). 

 

� Da ciò discende, come peraltro confermato dalla stessa Risoluzione n. 47/2019, 

che tutte le attività iniziate nel corso del 2020 sono automaticamente escluse dai 

nuovi obblighi di memorizzazione/trasmissione telematica/emissione del 

documento commerciale, per il 2020 (a prescindere, quindi, dall’importo dei 

ricavi/compensi delle operazioni al dettaglio che saranno effettuate nel 2020); 

� Anche per tali operazioni, i nuovi obblighi possono tuttavia avvenire su base 

volontaria. 

3.2) CONSEGUENZE PER TUTTE LE OPERAZIONI ESONERATE 

Si riepilogano gli effetti dell’esonero dai nuovi obblighi, per le suindicate operazioni di cui 

al D.M. 10/05/2019: 

 

a) Permanenza degli adempimenti:  

Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per tutte le suddette operazioni 

esonerate, come stabilito dal medesimo art. 1 del D.M. 10 maggio 2019, si ricorda che: 



 

 

 

� tutte le sopra elencate operazioni esonerate dai nuovi obblighi devono 

continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del 

DPR n. 633/1972; 

� per le operazioni esonerate indicate alla precedente lettera d), permane 

inoltre l’obbligo di documentazione con le vecchie modalità, ossia mediante 

l’emissione della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, con 

l’osservanza delle relative discipline; 

b) Decorrenza dei nuovi obblighi: 

� Per le specifiche operazioni “marginali” di cui alla lettera d), in quanto 

caratterizzate da un esonero soggettivo, i nuovi obblighi di 

memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi/emissione 

documento commerciale, decorreranno a partire dal 1° gennaio dell’anno 

solare successivo a quello di superamento della percentuale dell’1% del 

volume d’affari relativo alle operazioni al dettaglio, rispetto al volume d’affari 

complessivo. 

Esempio n. 1: 

Volume d’affari complessivo del 2019: euro 10.000.000 

Volume d’affari del 2019 relativo alla vendita di beni al dettaglio: euro 90.000 

Percentuale: 90.000/10.000.000 = 0,9% 

Dunque, poiché per il 2019 è rispettato il carattere della “marginalità”, anche per il 2020 

le operazioni di vendita al dettaglio che saranno poste in essere dal contribuente saranno 

esonerate dai nuovi obblighi di memorizzazione/trasmissione telematica dei 

corrispettivi/emissione documento commerciale, ma resteranno assoggettate al 

preesistente obbligo di emissione dello scontrino fiscale e di annotazione nel registro dei 

corrispettivi. 

 

Esempio n. 2: 

Volume d’affari complessivo del 2019: euro 10.000.000 

Volume d’affari del 2019 relativo alla vendita di beni al dettaglio: euro 120.000 

Percentuale: 120.000/10.000.000 = 1,2% 

Dunque, poiché per il 2019 non è rispettato il carattere della “marginalità”, a decorrere 

dal 1° gennaio 2020 le operazioni di vendita al dettaglio che saranno poste in essere dal 

contribuente saranno assoggettate ai nuovi obblighi di memorizzazione/trasmissione 

telematica dei corrispettivi/emissione documento commerciale. 



 

 

 

� Per le operazioni esonerate, diverse da quelle “marginali” di cui alla lettera d), 

i nuovi obblighi di memorizzazione/trasmissione telematica dei 

corrispettivi/emissione documento commerciale, potranno invece decorrere 

solo a seguito di un decreto ministeriale che revochi l’attuale regime di 

esonero. 

3.3) TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI ESONERATE 

Si riepilogano nella tabella sottostante le caratteristiche delle operazioni esonerate 

dall’obbligo di memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dei corrispettivi ed 

emissione del documento commerciale, ex D.M. 10/05/2019 (così come modificato dal 

D.M. 24/12/2019): 

D.M. 

10/05/2019 

(COSÌ COME 

MODIFICATO 

DAL D.M. 

24/12/2019) 

 

TIPOLOGIA DI 

OPERAZIONE 

ESONERATA 

ESONERO OGGETTIVO 

O SOGGETTIVO DAI 

NUOVI OBBLIGHI DI 

MEMORIZZAZIONE/TR

ASMISSIONE 

TELEMATICA/EMISSIO

NE DEL DOCUMENTO 

COMMERCIALE 

DURATA 

DELL’ESONERO 

ART, 1, CO. 1, 

LETT. A) 

Operazioni già escluse 

dall’obbligo di certificazione 

tramite scontrino fiscale, o 

ricevuta fiscale, ex art. 2 del 

D.P.R. 696/1996 

Esonero oggettivo Durata 

indeterminata 

(fino a un 

prossimo decreto 

ministeriale di 

revoca 

dell’esonero). 

ART, 1, CO. 1, 

LETT. B) 

Prestazioni di trasporto 

pubblico collettivo di 

persone e di veicoli e 

bagagli al seguito, se i 

biglietti di trasporto 

assolvono la funzione di 

certificazione fiscale 

Esonero oggettivo Durata 

indeterminata 

(fino a un 

prossimo decreto 

ministeriale di 

revoca 

dell’esonero). 

ART, 1, CO. 1, Prestazioni di gestione del Esonero oggettivo Durata 



 

 

LETT. B-BIS) servizio delle lampade 

votive nei cimiteri  

(Fattispecie inserita dal D.M. 

24/12/2019) 

 

indeterminata 

(fino a un 

prossimo decreto 

ministeriale di 

revoca 

dell’esonero). 

ART, 1, CO. 1, 

LETT. C) 

Operazioni effettuate a 

bordo di una nave, di un 

aereo o di un treno nel 

corso di un trasporto 

internazionale 

Esonero oggettivo Durata 

indeterminata 

(fino a un 

prossimo decreto 

ministeriale di 

revoca 

dell’esonero). 

ART, 1, CO. 1, 

LETT. D) 

1) Operazioni (di cui all’art. 

22 del D.P.R. n. 

633/1972) collegate e 

connesse a quelle 

esonerate sia dall’obbligo 

di certificazione con 

scontrino/ricevuta 

fiscale, sia dall’obbligo di 

memorizzazione 

elettronica/trasmissione 

telematica dei 

corrispettivi/emissione 

del documento 

commerciale (elencate 

alle lettere a), b) e b-

bis); 

 

2) Operazioni (di cui all’art. 

22 del D.P.R. n. 

633/1972) marginali 

rispetto a quelle 

esonerate sia dall’obbligo 

di certificazione con 

1) Esonero oggettivo 

(tali operazioni sono 

sempre escluse, a 

prescindere dal volume 

d’affari del soggetto che 

le pone in essere. 

Per operazioni collegate e 

connesse si intendono 

operazioni “legate in 

reciproca relazione, 

presentando elementi 

comuni sia nell’oggetto 

sia nei soggetti” (Circ. 

Ag. Entrate n. 3 del 

21/02/2020); 

 

2) Esonero soggettivo 

(dipende dal volume 

d’affari del soggetto che 

le pone in essere, in 

quanto considerate 

“marginali” solamente se 

i loro ricavi/compensi 

Durata 

indeterminata 

(fino a un 

prossimo decreto 

ministeriale di 

revoca 

dell’esonero). 

 

 

Ante modifica 

operata dal D.M. 

24/12/2019, 

l’esonero di 

questa 

fattispecie dai 

nuovi obblighi 

terminava il 

31/12/2019 

 



 

 

scontrino/ricevuta 

fiscale, sia dall’obbligo di 

memorizzazione 

elettronica/trasmissione 

telematica dei 

corrispettivi/emissione 

del documento 

commerciale; 

 

3) Operazioni (di cui all’art. 

22 del D.P.R. n. 

633/1972) marginali 

rispetto a quelle soggette 

obbligatoriamente a 

fattura 

rimangono nel limite 

dell’1% del volume 

d’affari complessivo 

dell’anno precedente del 

soggetto che le pone in 

essere; 

 

3) Esonero soggettivo 

(dipende dal volume 

d’affari del soggetto che 

le pone in essere, in 

quanto considerate 

“marginali” solamente se 

i loro ricavi/compensi 

rimangono nel limite 

dell’1% del volume 

d’affari complessivo 

dell’anno precedente del 

soggetto che le pone in 

essere 

 

4) DOCUMENTO COMMERCIALE: VALENZA E MOMENTO DI EMISSIONE 

Il “documento commerciale” è la nuova modalità certificativa delle operazioni oggetto di 

memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in sostituzione delle 

precedenti certificazioni fiscali consistenti nello scontrino e nella ricevuta fiscale. 

4.1) VALENZA DEL DOCUMENTO COMMERCIALE 

Si ricorda che tale documento, il cui contenuto è disciplinato dal D.M. 07/12/2016, ha 

una valenza sia commerciale che fiscale: 

- ha valenza ai fini commerciali, poiché certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente 

e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa 

venduta; 

- ha valenza ai fini fiscali per il fornitore, poiché: 

• la memorizzazione elettronica, la trasmissione telematica dei corrispettivi, 

unitamente all’emissione del documento commerciale (che ne è automatica 



 

 

conseguenza) “sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di 

certificazione fiscale” mediante scontrino e ricevuta fiscale; 

• consente l’emissione della fattura differita ex art. 21, co. 4, lett. a), D.P.R. n. 

633/1972, sia nel caso di cessioni di beni che di prestazioni di servizi, in 

quanto esso funge da documento di trasporto o comunque da idonea 

documentazione, atta a identificare i soggetti tra cui l’operazione si è 

realizzata 

- ha valenza ai fini fiscali per l’acquirente, qualora questi, all’atto 

dell’effettuazione dell’operazione, richieda l’indicazione in esso del proprio codice 

fiscale o della propria partita IVA. In tal caso, l’acquirente potrà esercitare la 

deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi ai fini delle 

imposte sui redditi, nonché la deduzione e detrazione di eventuali oneri rilevanti ai 

fini Irpef. La detrazione non potrà però avvenire ai fini IVA. 

La Circolare n. 3/2020 ha inoltre precisato che, vista la funzione sostitutiva rivestita dal 

documento commerciale rispetto alle “vecchie” modalità certificative dello scontrino 

fiscale e della ricevuta fiscale, analogamente ad esse, anch’esso non è soggetto ad 

imposta di bollo. 

4.2) MOMENTO DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE 

Ciò premesso, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2020 fornisce al riguardo alcune 

precisazioni di particolare rilievo: 

� innanzi tutto, “la generazione ed emissione del documento commerciale è 

una automatica conseguenza della memorizzazione dei dati 

dell’operazione”.  

Ciò significa che la generazione (ed emissione del documento commerciale) non può 

realizzarsi se i dati dell’operazione non sono stati previamente memorizzati 

elettronicamente.  

Discorso diverso vale invece per la trasmissione telematica dei corrispettivi, che, come 

meglio esposto nel prosieguo, è atto successivo alla memorizzazione elettronica e deve 

avvenire solo al momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA; 

� stante l’efficacia, sia commerciale sia fiscale, del documento commerciale, esso 

deve essere emesso al “momento dell’esecuzione dell’operazione”, che è 

concetto differente rispetto al “momento di effettuazione dell’operazione ai 



 

 

fini IVA” (stabilito dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 e dal quale dipende, in via 

generale, l’esigibilità dell’imposta).  

Infatti, in base ai chiarimenti dati dall’Agenzia: 

o per le cessioni di beni: il concetto di esecuzione dell’operazione è 

coincidente con quello di effettuazione dell’operazione ai fini IVA, e consiste 

nella consegna del bene o nel pagamento del corrispettivo relativo, a 

seconda che avvenga primo l’una o l’altro; 

o per le prestazioni di servizi: il concetto di esecuzione dell’operazione non 

coincide con quello di effettuazione dell’operazione ai fini IVA, poiché, se la 

prestazione di servizi si considera effettuata ai fini IVA tipicamente all’atto 

del pagamento del corrispettivo, l’esecuzione dell’operazione (ai fini 

dell’emissione del documento commerciale) si determina invece già al 

momento dell’ultimazione della prestazione, se antecedente al pagamento 

del corrispettivo; 

� ne consegue che, nel caso di operazione al dettaglio, eseguita dal fornitore ma 

non pagata dall’acquirente (cioè, senza pagamento del corrispettivo, al momento 

dell’esecuzione dell’operazione):  

o per le cessioni di beni:  

� al momento della consegna del bene: deve essere memorizzata 

elettronicamente l’operazione ed emesso un documento 

commerciale con l’evidenza del “corrispettivo non riscosso”.  

Per tale operazione devono altresì essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle 

Entrate i dati dell’operazione (anche se il corrispettivo non è stato riscosso), in quanto si 

è già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA. Si ricorda che la trasmissione 

telematica dei dati dei corrispettivi memorizzati deve essere effettuata entro 12 giorni 

dall’effettuazione dell’operazione; 

� al momento del pagamento: il fornitore potrà alternativamente dare 

evidenza dell’avvenuto incasso o con una “semplice quietanza di 

pagamento”, ovvero “direttamente sul documento commerciale già 

emesso” (quindi, con una dicitura da apporre sul documento 

cartaceo); 

o per le prestazioni di servizi:  



 

 

� al momento dell’ultimazione della prestazione: deve essere 

memorizzata elettronicamente l’operazione ed emesso un 

documento commerciale con l’evidenza del “corrispettivo non 

riscosso”.  

A ciò non deve tuttavia far seguito la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei 

dati dell’operazione, in quanto essa non si è ancora perfezionata ai fini IVA. 

� al momento del pagamento: il fornitore dovrà nuovamente 

memorizzare i dati dell’operazione e generare ed emettere un 

nuovo documento commerciale, in esso “richiamando gli elementi 

identificativi di quello precedente”. 

A ciò seguirà la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dell’operazione, 

in quanto ai fini IVA essa si è perfezionata con il pagamento del corrispettivo, ricordando 

che la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi memorizzati deve essere 

effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. 

 

Al riguardo, si evidenzia che il nuovo tracciato per l’invio dei corrispettivi – che è 

stato rilasciato con il Provv. prot. 1432217 del 20/12/2019 ed il cui utilizzo è 

facoltativo dal 1° marzo 2020 e obbligatorio dal 1° luglio 2020 – riporta elementi 

informativi maggiormente dettagliati del precedente, in quanto consente di distinguere, 

nell’ambito dei corrispettivi giornalieri, un totale parziale, sia al netto degli importi di resi, 

annulli, fatture emesse tramite registratori, sia al netto degli importi dei corrispettivi non 

riscossi, riferiti a beni in sospeso (non consegnati), prestazioni di servizi già eseguite e 

non pagate, operazioni certificate mediante un documento commerciale cui è collegata 

una fattura. 

 

Le modifiche apportate alle specifiche tecniche si sono rese necessarie, in quanto il 

vecchio tracciato, includendo nel totale giornaliero di riepilogo anche i dati dei 

corrispettivi non riscossi dei servizi resi, non consente la distinzione di tali importi e 

determina quindi un disallineamento tra i dati dei corrispettivi inviati (comprensivi di 

quelli non riscossi per i servizi) e l’imposta esigibile e liquidata nello stesso mese. 

Rientrano in questa ipotesi, ad esempio, i servizi sostitutivi di mensa, erogati a fronte 

della presentazione dei cd. “buoni pasto” (o “ticket restaurant”), per i quali l’emissione 

della fattura (con l’esigibilità dell’IVA relativa) avviene solo all’atto del rimborso del 

buono-pasto da parte della società emittente, e quindi in un momento successivo rispetto 

a quello di esecuzione dell’operazione (data dalla somministrazione di alimenti e bevande 



 

 

al cliente titolare del buono-pasto, in ragione della sua presentazione dello stesso 

all’esercizio commerciale). 

 

Proprio per tale motivo, l’Agenzia delle Entrate ha rassicurato gli operatori chiarendo che, 

per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2020, in sede di controllo sarà 

valutato il fatto che eventuali disallineamenti possano essere dovuti alle 

problematiche sopra elencate. 

 

Finalità della normativa ed obiettivo delle conseguenti correzioni tecniche apportate al 

tracciato, sono infatti quelli che ”l’Amministrazione Finanziaria, nell’attività di controllo, 

sia sempre messa in condizione di ricostruire la vicenda di ogni singola operazione 

economica e che la stessa trovi perfetta rispondenza nell’ammontare dei corrispettivi 

trasmessi e nelle registrazioni effettuate”. 

5) MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE FISCALE DELLE OPERAZIONI AL DETTAGLIO 

Alla luce delle precisazioni fornite con riguardo al momento di emissione del documento 

commerciale, e considerato che il cedente/prestatore può sempre decidere di emettere la 

fattura “immediata” o la fattura “differita” in alternativa al processo unitario di 

memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi/emissione documento 

commerciale, l’Agenzia ha delineato le seguenti modalità alternative di certificazione 

fiscale, che si possono adottare in funzione delle situazioni che si presentano nel 

concreto: 

a) Cessioni di beni e prestazioni di servizi, eseguite ed altresì effettuate ai 

fini IVA (si tratta, quindi, prestazioni di servizi pagate al momento della loro 

ultimazione): 

a.1) memorizzazione elettronica, trasmissione dei corrispettivi e contestuale emissione 

del documento commerciale; 

a.2) emissione di fattura “immediata” (entro il dodicesimo giorno successivo al giorno 

di effettuazione dell’operazione, che deve essere indicato in fattura e che coincide con il 

momento della consegna dei beni, ovvero del pagamento del corrispettivo, in base alle 

regole fissate dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), con rilascio di copia di cortesia al 

cliente; 

a.3) emissione di fattura “differita” ex art. 21, co. 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 (entro 

il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), previa 

emissione del documento commerciale, ovvero del DDT o di altro documento idoneo atto 

ad identificare l’operazione effettuata; 



 

 

 

b) Prestazioni di servizi eseguite, ma non effettuate ai fini IVA (si tratta, 

quindi, prestazioni di servizi non pagate al momento della loro ultimazione): 

b.1) memorizzazione ed emissione del documento commerciale, con evidenza del 

“corrispettivo non riscosso”, al momento dell’ultimazione della prestazione, e successiva 

nuova memorizzazione, nuova emissione di documento commerciale e trasmissione 

telematica dei dati relativi all’operazione, al momento del pagamento (in quanto 

momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA); 

b.2) emissione di fattura “immediata” (entro il dodicesimo giorno successivo al giorno 

di effettuazione dell’operazione, che deve essere indicato in fattura e che coincide con il 

momento del pagamento della prestazione), con rilascio di copia di cortesia al cliente; 

b.3) emissione di fattura “immediata” anticipata (cioè emessa antecedentemente al 

pagamento della prestazione. In tal caso, la data di effettuazione dell’operazione è la 

data in cui la fattura è generata, con rilascio di copia di cortesia al cliente; 

b.4) emissione di fattura “differita” ex art. 21, co. 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 (entro 

il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, coincidente con 

il giorno del pagamento), previa emissione del documento commerciale recante il 

“corrispettivo non riscosso” al momento dell’ultimazione della prestazione. 

6) VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI  

Come noto, l’art. 24, co. 3, del D.P.R. n. 633/1972 consente la c.d. “ventilazione dei 

corrispettivi”, che ha trovato attuazione con il D.M. 24 febbraio 1973. 

Tale sistema prevede, per alcune categorie di soggetti dallo stesso individuate (tra cui, 

ad esempio, i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti alimentari o di 

articoli di vestiario), nelle ipotesi di cessioni non documentate con fattura, la possibilità di 

“provvedere alla annotazione dei corrispettivi, prescritta dall’art. 24 del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, senza distinzione per aliquote e 

ripartirne l’ammontare, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli 

acquisti”. 

 

La Circolare dell’Agenzia conferma che l’avvento delle nuove regole sulla memorizzazione 

elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi non ha abrogato la predetta 

disposizione, e che, di conseguenza, la ventilazione dei corrispettivi è tuttora 

legittima. 

 



 

 

Infatti, tale procedura è espressamente contemplata dalle specifiche tecniche relative al 

funzionamento dei registratori telematici (allegate al Provv. Prot. 182017 del 

28/10/2016), nelle quali viene previsto che nel documento commerciale rilasciato 

all’acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell’aliquota IVA relativa al bene ceduto 

potrà essere inserito il valore “VI”, cioè “Ventilazione IVA”. 

7) CREDITO D’IMPOSTA  

La Circolare è intervenuta anche a fornire chiarimenti in merito al credito d’imposta 

previsto dall’art. 2, co. 6-quinquies D.Lgs. 127/2015, per l’acquisto e l’adattamento degli 

strumenti tecnologici idonei ad effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione 

telematica dei corrispettivi, a favore dei soggetti che effettuano le operazioni al dettaglio, 

di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972. 

 

Si ricorda che le modalità di fruizione del suddetto credito d’imposta sono state stabilite 

con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2019. 

 

Al riguardo, l’Agenzia effettua ulteriori precisazioni, chiarendo che il credito d’imposta: 

 

� spetta in relazione alle sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020, per un 

importo pari alle spese sostenute; 

� spetta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la 

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi 

giornalieri, quali: registratori di cassa per l’emissione di scontrini fiscali o ricevute 

fiscali (adattati), oppure i Registratori telematici; 

� esso spetta sia in relazione a modelli nuovi, che a modelli usati, purché conformi 

alle norme vigenti in materia; 

� spetta anche a coloro che utilizzano gli strumenti nuovi o adattati sostenendo la 

relativa spesa nel periodo indicato, ma divenendone proprietari solo in una fase 

successiva ed eventuale (caso tipico, l’utilizzo in leasing); 

� non spetta per coloro che acquistano i beni non per uso diretto, ma per la 

successiva vendita; 

� è pari, per ogni strumento, al 50% della spesa (comprensiva di IVA nella misura 

in cui l’imposta non ha formato oggetto di detrazione in capo all’acquirente) fino 



 

 

ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di 

adattamento; 

� richiede il pagamento delle spese con strumenti tracciabili (bonifico, carte di 

debito e di credito, assegni bancari o postali, ecc.), indicati al Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 73203 del 4 aprile 2018; 

� è utilizzabile solo in compensazione, nel modello F24; 

� è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA: 

o successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto 

o all’adattamento dello strumento, ed è stato pagato, con modalità 

tracciabile, il relativo corrispettivo; 

o ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege dall’adempimento 

della registrazione ai fini IVA, successiva al mese in cui è stato effettuato 

l’acquisto/adattamento ed è avvenuto il pagamento; 

� per tale credito d’imposta occorre utilizzare il codice tributo “6899”, istituito con 

la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 01/03/2019, che deve 

essere indicato (con l’indicazione dell’anno di sostenimento della spesa) nella 

sezione “Erario” del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi 

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

8) SANZIONI 

A norma dell’art. 2, co. 6, D.Lgs. 127/2015, in caso di tardivo, omesso o errato/infedele 

adempimento della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei 

corrispettivi, si applicano le seguenti sanzioni: 

 

− la sanzione pecuniaria di cui all’art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 100% 

dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro; 

− la sanzione accessoria di cui all’art. 12, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997, concernente la 

sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, qualora siano state commesse 

quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, 

sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l’importo complessivo dei 

corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di euro 50.000. 



 

 

8.1) INADEMPIMENTI SANZIONATI 

Poiché, in base ai chiarimenti dati dall’Agenzia delle Entrate, dato che la 

memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini 

dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi e del 

connesso regime sanzionatorio: 

� risultano quindi sanzionabili tutti quei comportamenti che hanno impedito il 

corretto, completo esercizio dello stesso nelle sue necessarie articolazioni 

(memorizzazione e trasmissione, appunto), con la conseguenza che, ad esempio, 

che il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la 

trasmissione è sanzionabile al pari di colui che, dopo una memorizzazione 

infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato; 

� nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in 

riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è applicabile 

un’unica sanzione; 

� l’adempimento tardivo è equiparato all’adempimento omesso. 

L’Agenzia segnala che è comunque sempre possibile adottare il ravvedimento operoso. 

 

Inoltre, per quanto attiene alla sanzione accessoria, viene precisato che, data “la 

sostanziale continuità tra le precedenti forme di documentazione (scontrino e 

ricevuta fiscali) e la memorizzazione/invio dei dati dei corrispettivi che le sostituiscono, 

ma non abrogano”, inducono a ritenere che: 

 

a) ai fini del computo delle violazioni di cui all’art. 12, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997, 

vanno cumulate tutte le violazioni poste in essere in vigenza delle varie 

disposizioni, sommando le violazioni commesse in vigenza della normativa 

previgente, con quelle commesse nell’ambito delle nuove regole.  

Ciò significa, ad esempio che, se nel 2020 viene riscontrata anche una sola violazione 

rispetto agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica, ma essa fa seguito ad 

altre 3 del 2018 (ad esempio per la mancata emissione di scontrini fiscali in altrettante 

giornate), la continuità tra le violazioni comporterà la sanzione accessoria della 

sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero 

dell’esercizio dell’attività medesima nei termini sopra richiamati; 

 



 

 

b) sia considerando il fatto che alle operazioni “collegate/connesse” oppure 

“marginali” (di cui alla lettera d) del D.M. 10/05/2019) siano tuttora applicabili le 

modalità certificative dello scontrino fiscale (tramite i “vecchi” registratori di 

cassa) o della ricevuta fiscale, in luogo della memorizzazione e trasmissione 

telematica dei corrispettivi, sia considerando il fatto che i contribuenti tenuti alla 

memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di 

Registratore telematico, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo e fino al 

momento di disponibilità di tale Registratore, possono adempiere 

temporaneamente l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi con 

scontrino fiscale (tramite i “vecchi” registratori di cassa) o con ricevuta fiscale 

(come concesso dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/E del 

29/06/2019, in base al periodo transitorio di cui all’art. 2, co. 6-ter, D.Lgs. 

127/2015. Vedi paragrafo successivo), nella Circolare n. 3/2020, l’Agenzia 

afferma che sono tuttora applicabili, seppure in riferimento ai soli apparecchi atti 

all’emissione degli scontrini fiscali, tra le altre, le sanzioni relative a:  

� l’omessa installazione dei misuratori fiscali e le relative sanzioni accessorie;  

� le omesse annotazioni nelle ipotesi di mancato o irregolare funzionamento 

dei citati misuratori, ovvero la mancata tempestiva richiesta di intervento 

per la loro manutenzione;  

� la manomissione o alterazione degli stessi apparecchi e dei loro stampati. 

8.2) MORATORIA DELLE SANZIONI NEL PERIODO TRANSITORIO 

 

Nel primo semestre di vigenza delle nuove norme (periodo transitorio), il legislatore ha 

concesso una misura di inapplicabilità delle sanzioni, nel caso di non tempestiva adozione 

della nuova modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, co. 

6-ter, D.Lgs. 127/2015. 

 

Infatti, stante la scansione temporale dell’operatività delle nuove norme legata al volume 

d’affari dell’anno precedente, secondo cui: 

- dal 1°luglio 2019, quando lo stesso superi euro 400.000; 

- dal 1° gennaio 2020, in tutti gli altri casi 

e la citata disposizione di moratoria delle sanzioni, in base alla quale “nel primo semestre 

di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con 



 

 

volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le 

sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati 

relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione 

dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto”, 

si ricorda che: 

- per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a euro 400.000, il primo 

semestre di vigenza delle norme è stato il periodo 01/07/2019 -

31/12/2019; 

- per gli altri soggetti, il primo semestre di vigenza delle norme è il periodo 

01/01/2020 -30/06/2020. 

Ciò premesso, con la Risoluzione n. 6/E del 10/02/2020, l’Agenzia, prendendo a 

riferimento il semestre di vigenza 01/07/2019 -31/12/2019, ha precisato che, nel caso in 

cui l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad 

operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza, tale violazione “può essere 

regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione 

dell’adempimento omesso, ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la 

scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione 

IVA relativa al periodo d’imposta 2019”. 

 

Ne consegue, che l’applicazione delle sanzioni prima descritte avverrà solamente 

in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi (riferita al secondo semestre 

del 2019) successiva al 30 aprile 2020, ovvero omessa dopo tale data. 

 

In sostanza, ciò che assume rilievo ai fini della configurazione o meno della violazione di 

omessa o tardiva trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, è il termine di 

scadenza della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019, entro il quale è 

ammessa la trasmissione telematica senza applicazione di sanzioni. 

 

Purtroppo, la Risoluzione non fa cenno al semestre di vigenza 01/01/2020 -30/06/2020, 

in relazione al quale, in assenza di ulteriori chiarimenti, deve ritenersi che l’inapplicabilità 

delle sanzioni operi solamente in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai 

corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.  

 

Nella medesima Risoluzione è stato altresì chiarito che non costituisce una fattispecie 

sanzionabile l’emissione di fatture in luogo della memorizzazione e trasmissione dei 



 

 

corrispettivi o in luogo della certificazione tramite scontrini fiscali e ricevute fiscali, 

considerato che le nuove disposizioni non hanno abrogato né modificato quelle in tema di 

fatturazione, e che l’emissione della fattura non solo è possibile, ma è, in linea generale, 

obbligatoria, a fronte della richiesta del cliente. 

 

9) FAQ  

Come segnalato dall’Agenzia, sulle problematiche di ordine più prettamente tecnico-

operativo riguardanti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 

correttivi, a decorrere dal mese di marzo 2020 sarà disponibile il servizio “FAQ” sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico. 
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