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Circolare n. 7 del 05/09/2019

Oggetto: Scontrino telematico nuovo obbligo e addio ricevuta fiscale

 

Gentile cliente 

Con l’intervento del D.L. 119/2018 gli operatori Iva che effettuano cessioni di beni e/o

prestazioni di servizi dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o

della  ricevuta  fiscale,  un documento con valenza solo  commerciale memorizzando e

trasmettendo i relativi dati all'Agenzia delle Entrate (articolo 17 del Dl n. 119/2018).

Tale trasmissione dovrà avvenire con l'istallazione di un registratore di cassa collegato

telematicamente con l'Agenzia delle Entrate stessa. 

Decorrenza obbligo: 

dal 1° gennaio 2020, decorrerà l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei

corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22

del decreto IVA, ossia commercio al dettaglio e attività assimilate. (tra cui tu). 

Dal punto di vista operativo, il nuovo obbligo sostituisce:

•la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, primo comma, del decreto

IVA (la quale, occorre evidenziare, resta comunque possibile su base volontaria);

•l’obbligo di certificazione fiscale assolto  mediante scontrino o ricevuta fiscale

(nonché  gli  obblighi  di  registrazione  dei  corrispettivi).  Resta  comunque  fermo

l'obbligo di emissione della fattura elettronica su richiesta del cliente e dello

scontrino di cortesia se richiesto dal cliente.
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Ribadisco  e  sottolineo  che  gli obblighi  di  memorizzazione  e  trasmissione  telematica

devono essere effettuati mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la

sicurezza dei dati dei corrispettivi;

le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica

e le caratteristiche tecniche degli strumenti sono state definite con un provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

Pertanto vi invito a contattare il prima possibile il vostro tecnico di fiducia del registratore

di cassa al fine di verificare la predisposizione dello stesso all'applicazione della nuova

normativa o eventualmente a prendere accordi in merito.

Ricevute fiscali

Per i clienti (artigiani) che utilizzano le ricevute fiscali mentre le stesse dal 01/01/2020

non potranno più essere utilizzate e pertanto hanno due alternativa:

− emettere solo fatture elettroniche anche per gli interventi di piccola cassa;

− dotarsi di eventuale registratore di cassa telematico (anche portatile).

Obbligo del registratore di cassa?

l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è obbligatorio: è infatti prevista una procedura

web  per la memorizzazione telematica e l’invio dei corrispettivi giornalieri, che permette

quindi  di  adempiere  al  nuovo  obbligo  senza  dover  acquistare  una  cassa  telematica

(l'obbligo  è  quello  che  dovrete  provvedere  ad  inviare  entro  12  giorni  dall'incasso  o

vendita  del  bene  la  comunicazione  all'Agenzia  delle  Entrate)  resta  fermo  obbligo  di

memorizzarli ogni giorno.

 Tale ultima procedura è FORTEMENTE SCONSIGLIATA dal sottoscritto.

In conclusione per i clienti già in possesso di una cassa elettronica vi invito a contattare

i  tecnici  per  verificare  lo  stato  dei  vostri  registratori  al  fine  di  non  ridursi  all'ultimo

momento per chi utilizza le ricevute fiscali valutare (in base al numero di ricevute che si

emettono)  se  acquistare  un  registratore  di  cassa  telematico  oppure  se  emettere  solo

fatture elettroniche. 

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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