
FOCUS TRASMISSIONE 
TELEMATICA CORRISPETTIVI

Un’imposizione che possiamo far diventare 
un’occasione?

SECONDA PUNTATA.

“L’innovazione: dalla carta al digitale”



Domande a cui daremo risposte:

• Quale scopo vogliono raggiungere?Quale scopo vogliono raggiungere?

• Come funziona il sistema?

• In che modo faremo pervenire il 
“documento commerciale” al nostro 
cliente?

• Quali comportamenti futuri?



Quale scopo vogliono raggiungere?

Obiettivo ATTESO

RIDURRE L’EVASIONE DA MANCATA 
REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI

FORNITORE 

+

STUDIO

CLIENTE CLIENTE 

+

STUDIO

REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI

RIDURRE I TEMPI DI OSSERVAZIONE DI ATTI 
ILLECITI ED ERRORI MATERIALI

INESISTENTI E SE ESISTONO 

SONO   SCONOSCIUTI



Quale scopo vogliono raggiungere?

1. Riduzione dell’evasione.
2. Riduzione dei costi di gestione del Sistema di 2. Riduzione dei costi di gestione del Sistema di 

controllo.
3. Conseguente innalzamento dell’efficacia e 

dell’efficienza del Sistema di controllo.
4. Maggior perequazione fra gli operatori 

economici poiché riducendo l’evasione si 
ottiene un maggior concorrenza LEALE.



Come funziona il sistema?

In primo luogo: Esiste solo il  DOCUMENTO COMMERCIALE e 
cesseranno di esistere SCONTRINI FISCALI 
ORIDNARI, PARLANTI, IDENTIFICATI OPPURE NON 
IDENTIFICATI e le RICEVUTE FISCALI.IDENTIFICATI e le RICEVUTE FISCALI.

In secondo luogo: Per la prima volta, l’Agenzia delle Entrate e le 
Imprese hanno interesse COLLIMANTI nel 
perseguire una strada COMUNE poiché l’efficienza 
del sistema porterà per entrambi:
 Maggior certezza ed equità, poiché si 

ridurranno gli errori anche involontari.
 Maggior efficacia, poiché si ridurranno i tempi 

di lavorazione dei propri processi.



Alla 
chiusura 

della 

Come funziona il sistema?

Sistema 
Informatico  della 

VALIDA
della 

giornata    

AZIENDA 
FORNITRICE

(Cedente/Esercente)

AZIENDA / PRIVATO
CLIENTE

(Cessionario)

Consegna al cliente il DOCUMENTO COMMERCIALE

COMUNICA 
“Ricevuto”  

oppure 
“Scarto” 

Strumento 
informatico



Come funziona il sistema?

Alcuni chiarimenti di termini nuovi.

1. Il nuovo sistema di trasmissione telematico, è molto più 1. Il nuovo sistema di trasmissione telematico, è molto più 
snello, a livello di procedure e metodo di trasmissione 
rispetto a quello della fatturazione elettronica. 

2. Non necessita di  PEC oppure di  CANALE ACCREDITATO.

3. Lo strumento informatico (nuovo registratore oppure 
Software su Pc) si occupa, dopo essere stato dovutamente 
istallato ed inizializzato, di gestire l’intero procedimento 
di registrazione e trasmissione.   



In che modo faremo pervenire il 
Documento Commerciale al nostro 

cliente?
Lo farà direttamente il commerciante o l’artigiano una
volta che lo avrà stampato, con o senza l’inserimento delvolta che lo avrà stampato, con o senza l’inserimento del
codice fiscale e senza che il cliente abbia chiesto
l’emissione della fattura (elettronica). L’Agenzia delle
Entrate poi riceverà a fine giornata il File .XML dell’intero
elenco dei “Documenti Commerciali” emessi.

E’ evidente che l’emissione del Documento Commerciale
deve essere fatto integralmente con l’ausilio di
REGISTRATORE DI CASSA oppure di Software istallato su
PC.



In che modo faremo pervenire il 
Documento Commerciale al nostro 

cliente?
E’ evidente che si avranno tutti i costi attualmente
esistenti E DERIVANTI da:

 CARTA CARTA

 STAMPA

 ENERGIA ELETTRICA

 ACQUISTO/MANUTENZIONE APPARECCHI
ELETTRONICI (ESISTE UN CREDITO
D’IMPOSTA FINO A 250 EURO)



I COMPORTAMENTI in capo alle 
aziende fornitrici, fondamentalmente 
non subiscono alcuna modificazione 

Quali comportamenti futuri?

AZIENDA 
FORNITRICE
ESERCENTE
(Cedente)

non subiscono alcuna modificazione 
oggettiva. Vengono modificati alcuni 
comportamenti per le aziende che 
hanno gestioni strutturate con 
emissione di corrispettivi in modalità 
diverse (registratore di cassa, ricevuta 
fiscale,  altre (revisioni auto)).

GENERA    

FIRMA    

INVIA  

CONSERVA  



Nessuna modificazione.
Continua a ricevere al posto di uno 

Quali comportamenti futuri?

Continua a ricevere al posto di uno 
“Scontrino fiscale o di una Ricevuta 
fiscale” un “Documento Commerciale” 
che potrà essere fiscalizzato con 
l’aggiunta del codice fiscale oppure 
ordinario.  

AZIENDA/PRIVATO 
CLIENTE

(Cessionario)



Come sopra evidenziato, non cambieranno di molto i 
comportamenti operativi del soggetto emettitore 
scontrini fiscali.  Invece per i soggette che emettevano, 
ante modifica, le “ricevute fiscali”  dovrà essere 

Quali comportamenti futuri?

ante modifica, le “ricevute fiscali”  dovrà essere 
organizzato un nuovo procedimento di emissione  e di 
trasmissione dei nuovi DOCUMENTI COMMERCIALI 
poiché si dovranno fare cose nuove (generare file 
.XML, firmarlo, conservarlo, inviarlo all’Agenzia delle 
Entrate) e si CONTINUERANNO  a fare le cose vecchie: 
stampare, consegnare, ecc.



Quali comportamenti futuri?

Dal 01/07/2019 tutti gli operatori economici
Italiani (titolari di partita IVA) che operino tramite
l’emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali
che nel corso del 2018 hanno maturato un Volume
l’emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali
che nel corso del 2018 hanno maturato un Volume
d’Affari superiore a Euro 400.000.
Dal 01/01/2020 tutti gli operatori economici
Italiani (titolari di partita IVA) che operino tramite
l’emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali.

NON E’ UNA OPZIONE. NON E’ EVITABILE



Nelle prossime puntate verranno affrontate nello
specifico i seguenti argomenti:

Prossime puntate.

specifico i seguenti argomenti:

Conseguenze organizzative / operative.


