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MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: NOVITÀ 

Art. 2, D.Lgs. 127/2015 

Art. 1, commi 1109-1115, Legge 178/2020 (Legge Bilancio 2021) 

Circolare Guardia di Finanza n. 2017 del 05/01/2021 

Provv. Direttore Agenzia Entrate prot. 389405 del 23/12/2020  

 
 
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 

giornalieri è stata oggetto di recenti modifiche normative e chiarimenti di prassi. 

 

1) OBBLIGHI PER TUTTI DAL 1° GENNAIO 2021 

Il 31/12/2020 è terminata la fase transitoria, e quindi, dal 1° gennaio 2021 gli obblighi 

di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia 

delle Entrate sono entrati a regime anche per i soggetti che hanno effettuato operazioni 

di commercio al minuto e attività assimilate con volumi d’affari inferiori nel 2018 a euro 

400.000. 

 

Infatti, l’art. 2, D.Lgs. 127/2015 - che costituisce la norma-base in materia - prevede 

che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri siano trasmessi telematicamente all’Agenzia 

delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi 

dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione 

giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i termini di effettuazione delle 

liquidazioni periodiche IVA. 

La certificazione dei corrispettivi giornalieri e la trasmissione telematica degli stessi, nel 

termine suddetto, è possibile attraverso l’utilizzo del Registratore Telematico (disciplinato 

dal Provv. Ag. Entrate 28/10/2016), o, in alternativa, attraverso lo strumento tecnologico 

individuato dall’Agenzia delle Entrate per assolvere all’obbligo di memorizzazione e 

trasmissione telematica dei corrispettivi, consistente nella “Procedura web documento 

commerciale on line” presente nel Portale Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia, 

messa a disposizione gratuitamente dei contribuenti. 

 

In base a quanto disposto dal comma 6-ter dell’art. 2 in esame: 



 

 

- per i soggetti che nel 2018 hanno effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del 

D.P.R. n. 633/1972 (operazioni di commercio al minuto e attività assimilate) e 

hanno realizzato un volume d’affari superiore a euro 400.000, che, il suddetto 

obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi 

entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) è decorso dal 1° luglio 2019 e la 

fase transitoria semestrale di inapplicabilità delle sanzioni nel caso di trasmissione 

telematica dei dati entro il mese successivo quello di effettuazione dell’operazione 

(con conseguente possibilità di non adottare ancora il RT) si è definitivamente 

conclusa il 31/12/2019; 

- per i soggetti che nel 2018 hanno effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del 

D.P.R. n. 633/1972 (operazioni di commercio al minuto e attività assimilate) e 

hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 400.000, che, il suddetto 

obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi 

entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) avrebbe dovuto decorrere dal 1° 

gennaio 2020, e la fase transitoria semestrale di inapplicabilità delle sanzioni nel 

caso di trasmissione telematica dei dati entro il mese successivo quello di 

effettuazione dell’operazione (con conseguente possibilità di non adottare ancora il 

RT) sarebbe dovuta terminare il 1° luglio 2020.  

Invece, con l’art. 140 del D.L. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) la fase transitoria e 

stata prolungata fino al 31/12/2020.  

Dunque, fino a tale data, i predetti soggetti hanno potuto continuare ad effettuare 

la trasmissione entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, 

senza adottare il Registratore Telematico, potendo predisporre e inviare i files in 

formato XML, oppure mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino 

fiscale, da trasmettere poi telematicamente all’Agenzia delle Entrate mediante 

apposita funzione presente nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” 

del sito dell’Agenzia delle Entrate all’interno e messa gratuitamente a disposizione 

dei contribuenti (Provv. Direttore Agenzia Entrate 4 luglio 2019). 

 

A tal riguardo, è importante ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 

47/E del 8 maggio 2019, ha chiarito il concetto di “volume d’affari”, precisando che 

“…. tale volume 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).” 

 

In sintesi, dal 1° gennaio 2021, per tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui 

all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, è scattato l’obbligo di adottare il Registratore 



 

 

Telematico per la certificazione dei corrispettivi, la memorizzazione elettronica e la 

trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, con invio dei dati dei corrispettivi 

giornalieri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. 

 

2) NUOVO REGIME SANZIONATORIO DAL 1° GENNAIO 2021 

In concomitanza con la fine del periodo transitorio, con la legge 178/2020 (Legge di 

Bilancio 2021) è stato altresì revisionato e ampliato il regime sanzionatorio 

applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021 alle violazioni dei citati adempimenti. 

Infatti, è stata soppressa la norma ad hoc che era stata inserita nell’art. 2 del D.Lgs. 

127/2015, d è stato previsto un apposito, articolato, regime specifico nell’ambito degli 

artt. 6, 11 e 12 del D.Lgs. 471/1997. 

 

Si ricorda che nel regime sanzionatorio vigente fino al 31/12/2020, contenuto nell’art. 6, co. 

2, D.Lgs. 127/2015, in caso di tardivo, omesso o errato/infedele adempimento della 

memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, trovavano applicazione 

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. 

 

Il nuovo quadro sanzionatorio vigente dal 01/01/2021 appare molto più articolato e più 

gravoso del precedente.  

Esso è stato oggetto di chiarimenti con la recentissima Circolare della Guardia di 

Finanza n. 2017 del 5 gennaio 2021. 

 

TABELLE DI RIEPILOGO DEL REGIME SANZIONATORIO VIGENTE DAL 01/01/2021 

 

Nelle sottostanti tabelle vengono riepilogate e sintetizzate le nuove sanzioni, applicabili 

alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2021, distinte in sanzioni pecuniarie e accessorie 

(che sono irrogabili applicano unitamente alle sanzioni pecuniarie, nelle fattispecie ed alle 

condizioni ivi previste). 

 



 

 

TABELLA DELLE SANZIONI PECUNIARIE DAL 01/01/2021 

 

VIOLAZIONE  SANZIONE 

PECUNIARIA 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

INTERPRETAZIONE 

CIRC. GDF N. 

2017/2021 

 Omessa o non 

tempestiva 

memorizzazione dei 

corrispettivi giornalieri; 

 

 Omessa o non 

tempestiva 

trasmissione dei 

corrispettivi giornalieri; 

 

 Memorizzazione con 

dati incompleti o non 

veritieri 

(infedele o incompleta 

memorizzazione 

elettronica dei 

corrispettivi 

giornalieri); 

 

 Trasmissione con dati 

incompleti o non 

veritieri 

(Infedele o incompleta 

trasmissione telematica 

dei corrispettivi 

giornalieri) 

Sanzione pari, per 

ciascuna operazione, al 

90% dell’imposta 

corrispondente 

all'importo non 

memorizzato o 

trasmesso, con un 

minimo di euro 500 

Art. 6, co. 2-bis, 

D.Lgs. 471/1997 

Resta ferma l’applicazione 

di un’unica sanzione a 

fronte di violazioni inerenti 

a diversi momenti 

(memorizzazione e 

trasmissione) dei 

corrispettivi. 

 

Esempio: Omessa 

memorizzazione del 

corrispettivo e successiva 

trasmissione telematica 

del dato giornaliero privo 

dell’ammontare riferito 

all’operazione non 

memorizzata 

 

 Mancato o irregolare 

funzionamento degli 

strumenti tecnologici 

Sanzione pari, per 

ciascuna operazione, al 

90% dell’imposta 

Art. 6, co. 2-bis, 

D.Lgs. 471/1997 

La violazione è realizzata 

quando il corrispettivo non 

viene annotato nel cd. 



 

 

per la memorizzazione 

e trasmissione 

telematica dei 

corrispettivi (in primis, 

i Registratori 

Telematici) 

corrispondente 

all'importo non 

memorizzato o 

trasmesso, con un 

minimo di euro 500 

“registro di emergenza”, a 

meno che non siano state 

attuate le procedure web 

alternative di recupero e 

invio dei dati 

 Mancata tempestiva 

richiesta di intervento 

per la manutenzione 

degli strumenti 

tecnologici per la 

memorizzazione e 

trasmissione telematica 

dei corrispettivi (in 

primis, i Registratori 

Telematici); 

 

 Omessa verificazione 

periodica nei termini 

legislativamente 

previsti  

(N.B. le verifiche 

periodiche per i 

Registratori Telematici 

hanno validità 

biennale; quelle per i 

misuratori fiscali, ossia 

i vecchi “registratori di 

cassa” hanno cadenza 

annuale)  

Sanzione da 250 a 

2.000 euro 

Art. 6, co. 2-bis, 

D.Lgs. 471/1997 

Tali violazioni (sanzionate 

con importi fissi) si 

intendono realizzate, 

sempreché esse non 

abbiano dato luogo ad 

omesse annotazioni, in 

quanto tale ultima ipotesi 

comporterebbe la 

conseguente applicazione 

della più grave sanzione 

proporzionale 

 Mancata emissione di 

ricevute fiscali o 

scontrini fiscali; 

 

 Emissione di ricevute 

Sanzione pari, per 

ciascuna operazione, al 

90% dell’imposta 

corrispondente 

all'importo non 

memorizzato o 

Art. 6, co. 2-bis, 

D.Lgs. 471/1997 

Tali violazioni possono 

essere commesse solo da 

parte dei contribuenti 

tuttora soggetti a tali 

obblighi “cartacei”, in 

quanto esonerati dai nuovi 



 

 

fiscali o scontrini fiscali 

per importi inferiori a 

quelli reali; 

 

 Violazioni connesse 

all’emissione dei 

documenti di trasporto  

 

trasmesso, con un 

minimo di euro 500  

adempimenti telematici ai 

sensi del D.M. 

10/05/2019. 

 

In assenza di un preciso 

riferimento normativo, è 

interpretazione della GdF 

che la sanzione del 90% 

(con un minimo di euro 

500) sia applicabile anche 

alle fattispecie di violazioni 

qui descritte 

 Omessa o tardiva 

trasmissione telematica 

dei corrispettivi 

giornalieri; 

 

 Trasmissione 

telematica con dati 

incompleti o non 

veritieri dei corrispettivi 

giornalieri 

(Infedele o incompleta 

trasmissione telematica 

dei corrispettivi 

giornalieri) 

 

Sanzione in misura 

fissa di euro 100 per 

ciascuna trasmissione. 

 

Non si applica il cumulo 

giuridico. 

 

 

Art. 11, co. 2-

quinquies, D.Lgs. 

471/1997 

Tali violazioni si verificano 

ancorché non abbiano 

inciso sulla liquidazione del 

tributo, in quanto tale 

ultima ipotesi 

comporterebbe la 

conseguente applicazione 

della più grave sanzione 

proporzionale 

 Omessa installazione 

dei Registratori 

Telematici, fatta salva 

l’ipotesi di adozione 

delle procedure web 

alternative per la 

memorizzazione e 

trasmissione dei 

Sanzione da 1.000 a 

4.000 euro 

Art. 11, co. 5, 

D.Lgs. 471/1997 

 



 

 

corrispettivi 

 Manomissione o 

alterazione di 

Registratori Telematici; 

 

 Uso (o la messa a 

disposizioni di altri) dei 

Registratori Telematici 

manomessi o alterati 

Sanzione da 3.000 a 

12.000 euro 

Art. 11, co. 5-bis, 

D.Lgs. 471/1997 

Tali violazioni sono 

assoggettate a sanzione 

amministrativa, sempreché 

il fatto non costituisca 

reato.  

 

ESCLUSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER CERTE VIOLAZIONI 

 

Un’ulteriore novità, introdotta sempre dalla Legge di Bilancio 2021, attiene al fatto che il 

ravvedimento operoso non si applica alle violazioni consistenti nell’omessa 

memorizzazione, ovvero nella memorizzazione con dati incompleti o non 

veritieri, a norma del nuovo art. 13, co. 1, lett. b-quater, D.Lgs. 472/1997. 

 

PLURIME OMESSE/TARDIVE/INFEDELI/INCOMPLETE TRASMISSIONI TELEMATICHE DEI 

CORRISPETTIVI GIORNALIERI 

 

Ci soffermiamo su una delle violazioni più ricorrenti in materia, ossia l’omessa o tardiva 

trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, o la trasmissione telematica con dati 

incompleti o non veritieri, per le quali dal 1° gennaio 2021 è prevista la sanzione 

pecuniaria in misura fissa di euro 100, per ciascuna trasmissione, sempreché le 

suddette violazioni non abbiano inciso sulla corretta liquidazione del tributo (nel qual caso 

ricorrerebbe la sanzione proporzionale del 90%). 

Al riguardo, si evidenzia che, se da un lato la nuova sanzione ha il pregio di consistere in 

un importo fisso, dall’altro viene esplicitamente esclusa ope legis l’operatività dell’istituto 

del cumulo giuridico, in caso di violazioni continuate.  

Ne discende che, nell’ipotesi di plurime omesse/tardive/infedeli/incomplete 

trasmissioni telematiche dei corrispettivi giornalieri (possibili, ad esempio, in caso 

di malfunzionamento del Registratore telematico), il contribuente sarebbe sottoposto al 

pagamento di euro 100 per ogni singola omessa/tardiva/infedele/incompleta 

trasmissione, anziché ad un’unica sanzione “cumulata”, calcolata sulla base della 

violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. 

È indubbio che gli effetti possono essere rilevanti, soprattutto in caso di inadempimenti 

giornalieri massivi, effettuati con molteplici Registratori Telematici. 



 

 

 

Pare tuttavia che la nuova norma abbia risolto il problema della riferibilità della sanzione 

alla singola operazione (riportante un unico corrispettivo) o della singola trasmissione dei 

dati dei corrispettivi (riportanti alcune o tutte le operazioni giornaliere con i relativi 

corrispettivi, dal momento che viene specificato che la sanzione amministrativa di euro 

100 si applica “per ciascuna trasmissione”. 

 

TABELLA DELLE SANZIONI ACCESSORIE DAL 01/01/2021 

 

VIOLAZIONE  SANZIONE 

ACCESSORIA 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

INTERPRETAZIONE 

FORNITA NELLA 

CIRCOLARE GDF N. 

2017 DEL 5 GENNAIO 

2021 

 Omessa o non 

tempestiva 

memorizzazione dei 

corrispettivi giornalieri; 

 

 Omessa o non 

tempestiva 

trasmissione dei 

corrispettivi giornalieri; 

 

 Memorizzazione con 

dati incompleti o non 

veritieri 

(infedele o incompleta 

memorizzazione 

elettronica dei 

corrispettivi 

giornalieri); 

 

 Trasmissione con dati 

incompleti o non 

 Sospensione, per un 

periodo da 3 giorni a 

1 mese, della licenza 

o dell’autorizzazione 

all’esercizio 

dell’attività, ovvero 

dell’esercizio 

dell’attività 

medesima, qualora 

siano state 

contestate, nel corso 

di un quinquennio, 

quattro distinte 

violazioni compiute in 

giorni diversi.  

 

 Sospensione, per un 

periodo da 1 mese a 

6 mesi, della licenza o 

dell’autorizzazione 

all’esercizio 

dell’attività, ovvero 

dell’esercizio 

ART. 12, CO. 2, 

D.LGS. 471/1997 

La GdF ha chiarito che la 

sanzione accessoria a 

fianco riportata è collegata 

alle (sole) violazioni qui 

descritte 



 

 

veritieri 

(Infedele o incompleta 

trasmissione telematica 

dei corrispettivi 

giornalieri) 

 

dell’attività 

medesima, qualora 

l’importo complessivo 

dei corrispettivi 

oggetto di 

contestazione eccede 

la somma di euro 

50.000 

 Omessa installazione 

dei Registratori 

Telematici; 

 

 Manomissione o 

alterazione di 

Registratori Telematici 

 

 Sospensione, per un 

periodo da 15 giorni a 

2 mesi, della licenza o 

dell’autorizzazione 

all’esercizio 

dell’attività nei locali 

ad essa destinati. 

 

 Sospensione, per un 

periodo da 1 mese a 

6 mesi, della licenza o 

dell’autorizzazione 

all’esercizio 

dell’attività nei locali 

ad essa destinati, in 

caso di recidiva 

ART. 12, CO. 3, 

D.LGS. 471/1997 

La GdF ha chiarito che la 

sanzione accessoria a 

fianco riportata è collegata 

alle (sole) violazioni qui 

descritte 

 

3) MOMENTO DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO COMMERCIALE  

La Legge 178/2020, intervenendo sull’art. 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015, ha inoltre 

introdotto il termine entro il quale i soggetti passivi devono provvedere alla 

memorizzazione elettronica dei corrispettivi e al rilascio dei documenti certificativi 

dell’operazione, stabilendo che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la 

consegna del documento commerciale, o della fattura, ove richiesta dal cliente al posto 

del documento commerciale, devono essere effettuate non oltre il momento 

dell’ultimazione dell’operazione, vale a dire all’atto della consegna del bene o della 

ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento.  

 



 

 

Alla luce delle osservazioni contenute nella Circolare n. 2017/2021 della Gdf, emerge 

che: 

 

 nel caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del 

pagamento: 

 

o al momento della consegna del bene: il cedente deve memorizzare 

l’operazione ed emettere un documento commerciale con evidenza 

del “corrispettivo non riscosso”. 

S ricorda, peraltro, che per tale cessione devono essere altresì 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. La trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi deve essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione 

dell’operazione ai fini IVA (consegna del bene). 

 

Come specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 

21/02/2020, in alternativa all’emissione del documento commerciale e 

alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l’esercente, 

entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione ai fini IVA (consegna del 

bene), potrà: 

- emettere o una fattura “immediata” (con eventuale rilascio di copia “di 

cortesia” al cliente), oppure 

- emettere una fattura “differita” (entro il giorno 15 del mese successivo 

a quello di effettuazione dell’operazione), sempre che la consegna del 

bene sia stata identificata da idonea documentazione (DDT, oppure lo 

stesso documento commerciale); 

 

o al momento del pagamento: il cedente non deve necessariamente generare 

un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento 

impositivo ai fini IVA al momento della consegna del bene.  

Dunque, all’atto del pagamento il cedente potrà emettere una semplice 

quietanza di pagamento. 

Sulla scorta dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la 

Circolare n. 3/2020, si ritiene che, in alternativa alla quietanza di 

pagamento (documento cartaceo apposito), possa darsi evidenza 



 

 

dell’avvenuto incasso “direttamente sul documento commerciale già 

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

cartaceo. 

 

 nel caso di ultimazione di una prestazione si servizi senza pagamento, 

sebbene la relativa imposta non risulti ancora esigibile in base alle regole generali 

dell’IVA: 

o al momento dell’ultimazione della prestazione di servizi: il fornitore deve 

memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale 

con evidenza del “corrispettivo non riscosso”. 

Sulla base dei chiarimenti già forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle 

Entrate n. 3/2020, in tale fase non si deve effettuare la trasmissione 

telematica dei dati dell’operazione, in quanto essa non si è ancora 

perfezionata ai fini IVA; 

o al momento del pagamento: il fornitore dovrà nuovamente memorizzare i 

dati dell’operazione e generare un nuovo documento commerciale 

“che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente”. 

A ciò dovrà seguire 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 tale trasmissione telematica 

deve essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. 

 

Come specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 

21/02/2020, in alternativa all’emissione del documento commerciale e 

alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l’esercente, 

entro 12 giorni dall’effettuazione della prestazione ai fini IVA (pagamento 

del corrispettivo), potrà: 

- emettere o una fattura “immediata” (con eventuale rilascio di copia “di 

cortesia” al cliente), oppure 

- emettere una fattura “differita” (entro il giorno 15 del mese successivo 

a quello di effettuazione dell’operazione), purché le prestazioni di 

servizi rese nel mese nei confronti del medesimo soggetto siano 

individuabili “attraverso idonea documentazione” (identificata, dalla 

Circolare Agenzia Entrate n. 18/2014, nel contratto tra le parti 

nella nota di consegna dei lavori, nella lettera di incarico del servizio, 

nella relazione professionale, oltre che del documento attestante 



 

 

l’avvenuto incasso del corrispettivo. Quest’Ultimo è il documento 

fondamentale).  

Si tratta della cd. “fattura riepilogativa differita per servizi”. 

Si ricorda, come evidenziato nella citata Circolare n. 18/2014, che 

anche una sola prestazione di servizi resa nel corso del mese solare nei 

confronti del medesimo cliente consente l’emissione della fattura 

differita, da parte del fornitore.  

 

Di fatto, da una prima lettura della nuova norma ed in assenza di ulteriori chiarimenti da 

parte dell’Agenzia delle Entrate, non sembra che la nuova norma contenga degli elementi 

di novità rispetto a quanto era già stato precisato dall’Agenzia nella Circolare n. 3/2020. 

Sicuramente, ciò che appare importante è che ora è un disposto normativo che regola ciò 

che prima era stato disciplinato solo in via interpretativa.  

 

4) RINVIO AL 1° LUGLIO 2021 DELLA TRASMISSIONE SEMPLIFICATA DEI 

CORRISPETTIVI 

Inoltre, la legge di Bilancio 2021 ha rinviato al 1° luglio 2021 la possibilità, per i soggetti 

che effettuano operazioni di commercio al dettaglio e attività assimilate di cui all’art. 22, 

D.P.R. n. 633/1972, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e 

di credito e altre forme di pagamento elettronico, di assolvere mediante tali sistemi 

all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi giornalieri. 

Tale semplificazione, che sarebbe dovuta partire il 1° gennaio 2021, avrebbe sgravato gli 

esercenti dalla necessità di memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia tutti 

gli incassi che risultavano già tracciati tramite strumenti di pagamento tracciabili.  

Tuttavia, il differimento di 6 mesi si è reso necessario, in quanto mancano ancora regole 

normative e specifiche tecniche, visto che dovrà intervenire un Provvedimento del 

direttore dell'Agenzia delle entrate per definire le informazioni da trasmettere, le regole 

tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi 

evoluti di incasso, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e 

trasmissione dei dati. 

 

5) DIFFERIMENTO AL 1° APRILE 2021 DEL NUOVO TRACCIATO 7.0 PER I 

CORRISPETTIVI  

In ultimo, si segnala che con il Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate prot. 

389405 del 23/12/2020, è stato differito al 1° aprile 2021 l’avvio dell’utilizzo 

obbligatorio ed esclusivo del tracciato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI- versione 



 

 

7.0 - marzo 2020”, con la conseguenza che fino al 31 marzo 2021 gli esercenti 

potranno continuare ad inviare le relative informazioni con la precedente struttura dati.  

Tale periodo di adeguamento dei Registratori Telematici è stato ampliato tenendo conto 

delle difficoltà dovute all’emergenza da pandemia COVID-19, che non ha permesso a tutti 

gli operatori di conformarsi al nuovo tracciato. 

 

Si evidenzia che la versione 7.0 del tracciato corrispettivi, che dovrà obbligatoriamente 

essere utilizzata dal 1° aprile 2021, è stata approvata con Provv. Ag. Entrate prot. 

1432217 del 20/12/2019, e, avendo un livello di dettaglio maggiore rispetto alla 

versione precedente (attualmente ancora in uso), garantisce i seguenti vantaggi: 

- evita potenziali duplicazioni d’imposta quando la certificazione dei corrispettivi con 

documento commerciale viene seguita dall’emissione della fattura elettronica a 

richiesta del cliente; 

- assicura una più corretta e completa elaborazione dei dati, e quindi è 

maggiormente funzionale alla predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle 

liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione precompilata IVA, a cura 

dell’Agenzia delle Entrate, grazie all’automazione e parcellizzazione dei dati 

richiesti; 

- consente di individuare il Registratore telematico (e quindi la singola cassa) di 

provenienza dei dati trasmessi, informazione utile nel caso di esercenti con più 

punti cassa per singolo punto vendita; 

- permette una più puntale ricostruzione delle operazioni realizzate dagli esercenti, 

garantendo una migliore suddivisione dei corrispettivi per “Aliquota IVA” e per 

“Natura delle operazioni”, quando esse non sono imponibili; 

- consente una migliore indicazione dell’eventuale applicazione del meccanismo di 

ventilazione dei corrispettivi, di cui all’art. 24 D.P.R. n. 633/1972 

- consente una migliore evidenziazione dei dati dei corrispettivi non incassati, dei 

resi e degli annullamenti di operazioni. 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Favaron Carlo  

 
 


