
FOCUS TRASMISSIONE 
TELEMATICA CORRISPETTIVI

Un’imposizione che possiamo far diventare 
un’occasione?

TERZA PUNTATA.

“Conseguenze organizzative / operative”



Domande a cui daremo risposte in base alle norme ed 
alle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate

a fine Ottobre 2018:

• Cosa cambierà per “chi” emette “oggi” scontrini • Cosa cambierà per “chi” emette “oggi” scontrini 
fiscali?

• Come si comporterà “chi” emette “oggi” ricevute 
fiscali?

• In che modo faremo pervenire la fattura al nostro 
cliente? Eccezioni?



Cosa cambierà per “chi” emette “oggi” 
scontrini fiscali?

DOVRA’ DOTARSI DI UN “APPRARECCHIO FISCALE”
ATTO AD EMETTERE I DOCUMENTI COMMERCIALI EATTO AD EMETTERE I DOCUMENTI COMMERCIALI E
GESTIRE LA GENERAZIONE E TRASMISSIONE DEI FILE
.XML OLTRE CHE ASSICURARSI DI DISPORRE DI UN
ACCESSO AD INTERNET NELLE VICINANZE DEL NUOVO
“APPRARECCHIO FISCALE” . Operativamente è rimasto
il medesimo comportamento ante scadenza fatta
eccezione “che il cliente può chiedere di inserire il
codice fiscale nel documento commerciale”.



Alla 
chiusura 

della 

Procedura di emissione B2B/B2C

Sistema 
Informatico  della 

VALIDA
della 

giornata    

AZIENDA 
FORNITRICE

(Cedente/Esercente)

AZIENDA / PRIVATO
CLIENTE

(Cessionario)

Consegna al cliente il DOCUMENTO COMMERCIAEL

COMUNICA 
“Ricevuto”  

oppure 
“Scarto” 

Strumento 
informatico



Come si comporterà “chi” emette 
“oggi” ricevute fiscali?

UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL DOCUMENTO 
COMMERCIALE (elettronico) ANZICHE’ LA COMMERCIALE (elettronico) ANZICHE’ LA 
RICEVUTA FISCALE CARTACEA.

Tenuto conto che la RICEVUTA FISCALE 
(cartacea) “va in soffitta”, TUTTE LE 
PRESTAZIONI DI SERVIZI, svolte da soggetti 
economici che emettono “oggi” ricevuta fiscale 
comporteranno in futuro l’emissione di un 
DOCUMENTO COMMERCIALE (elettronico).



In che modo faremo pervenire la 
fattura al nostro cliente? Eccezioni?

Sia per rapporti B2B (fra aziende) che in rapporti
B2C (fra aziende e privati) lo farete direttamente
Voi, con l’emissione e stampa del DOCUMENTOVoi, con l’emissione e stampa del DOCUMENTO
COMMERCIALE.
L’Agenzia delle Entrate si limiterà a ricevere e
validare i File .XML ed nel peggiore dei casi a
richiedere al soggetto emettitore di generare
nuovamente il File .XML se lo stesso non supererà la
validazione in entrata.
Non esistono eccezioni alla procedura.



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


