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1. INTRODUZIONE
A partire dall'1.1.2020 i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni al dettaglio di cui
all'art. 22 del DPR 633/72 saranno tenuti ad adempiere al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
all'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015.
Sarà necessario a tal fine adeguare o sostituire i registratori di cassa.
L'obbligo è anticipato al 1.7.2019 per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume
d'affari superiore a 400.000 euro. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 47/E/2019 di
Maggio, ha chiarito che il superamento della soglia deve essere verificato considerando il
volume d'affari complessivo del soggetto passivo IVA realizzato nel periodo d'imposta
2018 (quindi non soltanto le operazioni assoggettate a corrispettivi, come nel caso in cui il
soggetto ad esempio emetta per talune operazioni fatture e per talaltre scontrini fiscali).

2. MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
Per adempiere al nuovo obbligo i commercianti al minuto devono dotarsi dei registratori
telematici di cui al Provv. 182017/2016 (ovvero adattare i registratori di cassa già esistenti
secondo quanto prescritto al § 2.8 delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento).
Le operazioni di installazione e messa in funzione dei registratori devono essere svolte da
laboratori e tecnici abilitati e richiedono che siano effettuate, innanzitutto, le operazioni
sottoelencate:
1. Censimento: L'esercente, direttamente o tramite un intermediario appositamente delegato, effettua l'accreditamento sul Portale Fatture e Corrispettivi; il tecnico abilitato trasmette all'Agenzia la richiesta del certificato dispositivo; Ottenuto il certificato, il registratore si trova nello stato "censito".
2. Attivazione: Il tecnico invia la richiesta di attivazione dall'apparecchio; il sistema dell'Agenzia delle Entrate verifica la congruità dei dati relativi all'esercente; in caso di esito
positivo il sistema produce un QRcode che viene messo a disposizione dell'esercente
nella apposita area riservata del Portale Fatture e Corrispettivi; il QRcode dovrà essere
apposto nell’alloggiamento dedicato del registratore, in modo che risulti visibile ai clienti;
al termine di tale procedura, l'apparecchio si trova nello stato "attivato".
3. Messa in servizio: L'operazione è effettuata dal tecnico abilitato e può avvenire congiuntamente o successivamente all'attivazione del registratore.

3. CREDITO DI IMPOSTA
L’Amministrazione finanziaria ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al
50% delle spese sostenute per l’acquisto o l’adattamento di un registratore telematico con
un tetto massimo di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla
prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura
relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
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Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello F24 va indicato il codice tributo 6899 e come anno di riferimento quello di sostenimento della spesa.
Siamo come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.

3

