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SCONTRINO FISCALE. 

Quando emetterlo? Quando si è esentati? Quali 

conseguenze derivano dalla mancata emissione accertata? 

 

Le regole di “obbligo di emissione”, “esenzione di emissione” dello scontrino fiscale nonché le  

“caratteristiche che deve avere”  sono informazioni che dovete conoscere, al fine di evitare sanzioni e 

perfino, interruzione dell’attività. Per il commerciante/negoziante/artigiano sono nozioni di base che 

devono essere conosciute alla perfezione ma devono essere anche trasmesse OBBLIGATORIAMENTE a  tutti 

i collaboratori operanti nel punto di contatto con la clientela. 

Obbligo di emissione dello scontrino fiscale. 

Sono obbligati all’emissione dello scontrino fiscale tutti coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni 

di servizi e non sono obbligati al rilascio della fattura se non richiesta specificatamente dal cliente entro la 

mezzanotte del giorno in cui viene effettuata l’operazione che ricordo coincide con il giorno della consegna 

del bene o l’ultimazione del servizio o al più al momento del pagamento nel caso della prestazione di 

servizi. 

Il momento di emissione dipende da quello che per il testo unico dell’Iva è una delle caratteristiche 

fondamentale e che si chiama “momento di effettuazione dell’operazione” che varia in base alla tipologia 

del bene o servizio erogato e della sua ubicazione (italia o estero o trasportata). 

Vi riportiamo di seguito le varie possibilità a secondo della tipologia d’operazione: 

 “cessioni di beni” corrisponde alla consegna o spedizione dei beni indipendentemente che il 

pagamento del prezzo o del corrispettivo sia totale o parziale; 

 “prestazioni di beni e servizi” corrisponde alla data di ultimazione o pagamento; 

 “somministrazioni di alimenti e bevande” sarà il termine di ultimazione della prestazione o il 

pagamento del corrispettivo; 

 “somministrazioni di alimenti e bevande al pubblico” (esempio bar)* al momento del pagamento 

del corrispettivo; 

 “prestazioni concluse senza pagamento del prezzo” deve essere rilasciato lo scontrino con la 

dicitura prezzo non pagato ed all’atto del pagamento dovrà essere emesso un nuovo scontrino; 

 “vendite a distanza” lo scontrino deve accompagnare la merce fino alla destinazione; 

 “vendite con pagamento a rate del corrispettivo” l’emissione dello scontrino deve comunque 

essere emesso per intero al momento della consegna del bene; 

 prestazioni effettuate sulle aree pubbliche dagli operatori ambulanti sono obbligati all’emissione 

dello scontrino fiscale come previsto dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 413 



 
 
 

 
Pag. 2

 

Dott. Giovanni Alborali Guerra 
Dottore Commercialista 

Revisore Legale 

Domicilio fiscale 

Via Amerigo Vespucci, 44         25080 Padenghe sul Garda (BS)                                          

C.Fisc. LBRGNN66E01Z614C   P.IVA 01926880988   

P.zza Caduti, 16 – 25080 Padenghe sul Garda (Bs) Italia    www.studioalboraliguerra.it 

Tel. Fax 030/9908826 – 030/9908834 r.a. E-mail info@studioalboraliguerra.it 

L’obbligo di emissione dello scontrino fiscale è indipendente dall’emissione anche della fattura che vi potrà 

essere richiesta dal cliente fino alla mezzanotte del giorno in cui viene “effettuata” l’operazione. 

L’obbligo viene meno nel caso di emissione di fattura accompagnatoria o della bolla di accompagnamento 

integrata con il corrispettivo. In questi casi infatti si attende l’emissione della bolla per l’emissione dello 

scontrino che però può essere omessa. 

Esenzione dall’emissione dello scontrino fiscale. 

Sono escluse dall’obbligo dello scontrino fiscale le vendite di: 

 tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato; 

 beni iscritti in pubblici registri; 

 carburanti e lubrificanti per autotrazione; 

 prodotti agricoli ovunque commercializzati dai produttori agricoli in regime speciale (art. 66, 

comma 17, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331); 

 beni se risultanti da fattura accompagnatoria o da bolla di accompagnamento, o documento 

equipollente, da cui risulti l’ammontare del corrispettivo; 

 giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri non di antiquariato; 

Sono escluse dall’obbligo dello scontrino fiscale le prestazioni di servizi aventi ad oggetto: 

 le prestazioni rese da notai per le quali sono previsti compensi in misura fissa nonché per i protesti 

di assegni e cambiali; 

 vendite con apparecchi automatici a gettone o a moneta; 

 prestazioni da apparecchi da trattenimento o divertimento in luoghi pubblici, locali aperti al 

pubblico, circoli e associazioni di qualunque specie; 

 spettacoli e attività similari (soggette ad imposta sugli spettacoli non in regime normale Iva) per 

corrispettivi certificati dal biglietto di ingresso o di prima consumazione (D.M. 23 dicembre 1981); 

 attività diverse per le quali l’imponibile è determinato forfettariamente su scala nazionale ai sensi 

dell’art.14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (DD.MM. 31 gennaio 1979, 23 dicembre 1981, 12 

aprile 1990); 

 somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali, scolastiche, universitarie, popolari, 

eccetera, gestite direttamente da enti pubblici e di assistenza e beneficenza; 

 traghetti con barca a remi (compresi gondolieri della Laguna di Venezia) e trasporto a trazione 

animale; 

 custodia e amministrazione titoli e altri servizi delle banche, finanziarie, fiduciarie, S.I.M.; 

 operazioni esenti da Iva ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quali operazioni di 

credito, di assicurazione, valute estere e monete da collezione, riscossione tributi da parte delle 

banche, giochi, locazioni e affitti di abitazioni, servizi relativi a posta e telegrafo, prestazioni di 

biblioteche, visite a musei, giardini zoologici, eccetera; 

 prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone effettuate dall’esercente; 

 prestazioni di barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti, calzolai, eccetera, effettuate in luoghi stabiliti in 

base a convenzioni con la Pubblica Amministrazione (caserme, ospedali,eccetera); 
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 prestazioni di spazzacamini, nonché quelle rese in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, 

arrotini; 

 prestazioni di rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori e dipendenti; 

 venditori ambulanti di palloncini, gelati, dolciumi, castagne e simili non muniti di attrezzature 

motorizzate e altre categorie che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico 

valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali; 

 autoscuole per le prestazioni di preparazione agli esami di guida; 

 agenzie di viaggio per le prenotazioni di servizi in nome e per conto del cliente; 

 parcheggi di veicoli quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo è effettuata 

mediante apparecchiatura a gettone, tessera, moneta, eccetera, indipendentemente dalla presenza 

di addetti; 

 tutte le operazioni delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398 

e associazioni senza scopo di lucro (quali pro loco) assimilate che optano per l’applicazione 

forfettizzata dell’Iva; 

 accessi alle stazioni ferroviarie; 

 servizi di deposito bagagli; 

 utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici; 

 prestazioni di dormitori pubblici; 

 vendite per corrispondenza e a domicilio, se la consegna dei beni non è contestuale alla raccolta 

dell’ordine; 

 cessioni di prodotti agricoli effettuate da soggetti in regime speciale; 

 operazioni di enti pubblici territoriali, enti di assistenza, beneficenza, previdenza, Unità sanitarie 

locali,     istituzioni pubbliche di cui all’art. 41 della L.23 dicembre 1978 n. 833, enti obbligati alla 

contabilità pubblica, escluse le operazioni delle farmacie (D.M. 4 agosto 1993). 

Le operazioni di seguito riportate, sono ora esonerate da certificazione per le sole operazioni previste dai 

decreti ministeriali ivi citati, per le quali non sussiste obbligo di emissione della fattura: 

 prestazioni dell’Associazione italiana Croce Rossa (D.M. 4 marzo 1976); 

 servizi di telecomunicazioni (D.M. 13 aprile 1978); 

 enti concessionari di autostrade (D.M. 20 luglio 1979); 

 esattori comunali e consorziali (D.M. 2 dicembre 1980); 

 somministrazione di gas, acqua, luce, manutenzione fognature 

 riscosse tramite ruolo (D.M. 16 dicembre 1980); 

 somministrazione di acqua, gas, vapore e teleriscaldamento (D.M. 16 dicembre 1980); 

 traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (D.M. 22 dicembre 1980); 

 enti e società di credito e finanziamento (D.M. 26 luglio 1985); 

 utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari (D.M. 19 settembre 1990); 

 tassisti (D.M. 29 luglio 1994, con effetto dall’8 giugno 1994); 

 stabilimenti balneari (D.M. 10 maggio 1995, con effetto dal 15 maggio 1995) con esclusione della 

somministrazione di alimenti e bevande e delle attività non connesse alla principale. 
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Caratteristiche dello scontrino fiscale. 

Lo scontrino fiscale deve contenere l’indicazione della denominazione dell’impresa o ragione sociale, 

ovvero nome e cognome, numero di partita Iva dell’esercente e ubicazione del punto vendita e per ogni 

operazione deve indicare i dati contabili, corrispettivi, eventuali subtotali, eventuali rimborsi, totale dovuto, 

data e ora di emissione, numero progressivo, logotipo fiscale e numero di matricola del registratore. 

Le caratteristiche dello scontrino che rappresentano il contenuto minimo obbligatorio richiesto ed il 

modello a cui dovrebbero ispirarsi che è contenuto nell’allegato B del D.M. 30 marzo 1992. 

Lo scontrino fiscale dovrà indicare:  

 la data del rilascio e l’ora; 

 numero progressivo ( con andamento cronologico progressivo); 

 l’ammontare del corrispettivo suddiviso tra base imponibile ed Iva; 

 la denominazione sociale; 

 codice fiscale; 

 partita iva del gestore; 

Nota: Lo scontrino manuale deve essere stampato in duplice copia ed una deve essere rilasciata al cliente 

prima che si  allontani dal punto vendita (mercato) oppure esca dal negozio. 

Comportamento in presenza di un “scontrino fiscale ERRATO”. 

Gli scontrini che non riportano correttamente o omettono informazioni richieste dalla normativa  si devono 

considerare come NON EMESSI. Al fine di evitare conseguenze spiacevoli, si deve:  

1) trattenere l’originale dello scontrino; 

2) “annullarlo” scrivendo sull’originale “ANNULLATO”; 

3) emettere un nuovo scontrino corretto e consegnarlo al cliente; 

4) a fine giornata quando si procederà ad emettere chiusura del registratore di cassa (oppure 

conteggio manuale per gli scontrini manuali), prima di riportarlo nel “registro dei corrispettivi” si 

dovrà togliere dalle somme finali lo scontrino errato, sottraendo dalla “chiusura” la somma 

riportata nello scontrino annullato. 

Non procedete MAI alla correzione a penna degli scontrini emessi da registratori di cassa. Riteniamo 

corretto riconoscerli come ERRATI e seguire la procedura sopra evidenziata. 

Chiusura Giornaliera del registratore di cassa (misuratore fiscale) . 

Alla fine della giornata, dovrà essere emesso dal registratore di cassa la CHIUSURA GIORNALIERA riportante 

tutti i corrispettivi giornalieri registrati che andrà annotato nel registro dei corrispettivi che dovrà 

contenere tutti i dati richiesti dall’art. 7 del D.M. 30 marzo 1992.  

Si ricorda che la CHIUSURA GIORNALIERA può non essere effettuata per le giornate in cui non si verificano 

cessioni o prestazioni (D.M. 4 aprile 1990). Si consiglia di barrare la giornata nel registro dei corrispettivi. 

Casi particolari . 

A. Venditori ambulanti: Nel caso di ambulanti per esempio lo scontrino fiscale può essere emesso 

manualmente o prestampato a tagli fissi, a condizione che i prodotti commercializzati 
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appartengano a non più di tre tabelle merceologiche e le operazioni non siano più di 4.000 al 

giorno. 

B. Vendite all’ingrosso e al dettaglio: La vendita all’ingrosso sarà gestita con emissione di bolle e 

fatture e la vendita al dettaglio potrà essere gestita con emissione di bolle e fatture oppure con 

emissione dello scontrino fiscale. 

C. Agricoltori: Nel caso di agricoltori che operano aderendo al regime speciale dell’Iva l’obbligo di 

emissione dello scontrino fiscale viene a meno poiché sono appositamente esentati. 

D. Omaggi e regali: Nel caso di omaggi e regalie di beni che rientrano nell’ambito della propria attività 

deve essere emesso lo scontrino salvo poi verificare l’effettiva imponibilità a fine delle anno del 

ricavo battuto dal misuratore di cassa.  

Sanzioni. 

Naturalmente la violazione degli elementi indicati come obbligatori ed il mancato rispetto delle tempistiche 

previste per il rilascio dello scontrino sono fattispecie che portano all’applicazione delle sanzioni laddove 

siano constatate dall’autorità preposta, magari su segnalazione di qualche cliente, l’operatore (azienda) 

potrà incorrere, anche, nella sospensione della licenza con conseguente obbligo di chiudere il negozio, oltre 

al pagamento di una sanzione amministrativa, come stabilito dal D.lgs. 471/1997. 

La normativa fiscale sanziona pesantemente la mancata emissione dei documenti fiscali previsti dalle leggi 

tributarie. Tale condotta costituisce un atto volto ad evadere IVA (imposta indiretta), 

IRPEF/IRES/IRAP/Addizionale Regionale/Addizionale Comunale (imposte dirette) e Contributi Previdenziali; 

in quanto chi non effettua la registrazione e la dichiarazione delle somme incassate lo fa per non versare le 

relative imposte e contributi conseguenti. 

Ora analizziamo le varie tipologie di sanzioni derivanti:  

a) Sanzione amministrativa. A seguito del mancato rilascio dello scontrino, o del rilascio del 

documento per un importo inferiore a quello reale, si dovrà versare una multa pari al 100% 

dell'importo non documentato, con un minimo di 500 euro. L’operatore (azienda) potrà procedere 

alla definizione agevolata della sanzione amministrativa , con pagamento di un terzo (1/3), ove si 

proceda al versamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento emesso 

dall’autorità competete. In caso di proposizione del ricorso, questa definizione agevolata della 

sanzione non potrà essere effettuata. Si ricorda che solitamente non è conveniente presentare 

ricorso tributario a fronte di questa tipologia di sanzione poiché: a) non esistono prove utilizzabili in 

ambito fiscale a sostegno della tesi del ricorrente, b) gli importi sono solitamente bassi e dunque 

tali da non rendere conveniente optare per affrontare le spese del ricorso tributario. Per le 

violazioni commesse prima del febbraio 2011 la sanzione agevolata era pari a 1/4 del minimo di 

legge. 

b) Sanzione accessoria a quella amministrativa. Per i trasgressori dell'obbligo di certificazione dei 

corrispettivi ricevuti, tramite emissione di scontrino fiscale, si applica la sanzione della sospensione 

dell'attività da 3 giorni a 1 mese. La sospensione scatta nel caso vengano accertate più di 4 

violazioni, nell'arco di 5 anni. Per “violazioni” si intendono il numero di scontrini che sono stati 

omessi ed accertati e non il numero di accertamenti con relativa emissione di verbale di verifica. 
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Il provvedimento è immediatamente esecutivo. E' evidente come la reiterazione dell'infrazione 

voglia essere punita in maniera più incisiva. In caso di mancata emissione di scontrini per importi 

superiori a 50.000 euro, il legislatore inasprisce le sanzioni poiché si tratta di un comportamento 

fraudolento particolarmente grave che necessita di una sanzione più severa, quale la sospensione 

dell'attività da 1 mese a 6 mesi. 

c) Sanzione pecuniaria. Si ricorda che in caso di: 

a. omessa installazione del misuratore fiscale si incorre in una sanzione da € 1.000,00 ad € 

4.000,00; 

b. omessa richiesta tempestiva di intervento per la manutenzione del misuratore fiscale si 

incorre in una sanzione da € 250,00 a € 2.000,00. 

d) Niente multa per il cliente. Il cliente non è obbligato a conservare lo scontrino fiscale rilasciato, ai 

sensi dell'art. 33, comma 10, D.L n. 269/2003 che ha abrogato l'articolo 11 comma 6 del DLgs 471 

del 1997. Ne consegue che nessuna multa o sanzione è prevista a carico del cliente. 

 

ALBORALI GUERRA dott. Giovanni     . 


