
SCONTRINI TELEMATICI REGOLE GENERALI E MORATORIA SANZIONI 

OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E DI 
TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI 

DAL 1° LUGLIO 2019 → PER I CONTRIBUENTI CON 
VOLUME D’AFFARI > 400.000 € 
DAL 1° GENNAIO 2020 → PER TUTTIGLI ALTRI 
OPERATORI EOCNOMICI A PRESCINDERE DAL 
PROPRIO VOLUME D’AFFARI 

ESONERI LE OPERAZIONI DI CUI AL DM 10 MAGGIO 2019: 
- tutte le operazioni escluse dalla 

certificazione del corrispettivo art. 2 Dpr 
696/1996 

- i soggetti che hanno operazioni che 
certificano con corrispettivo nella misura 
minore dell’1% del VA 

- D.M. 13.2.2015: servizi di stampa e recapito 
dei duplicati di patente e di gestione e 
rendicontazione del relativo pagamento; 

- D.M. 27.10.2015: prestazioni di servizi di 
telecomunicazione, teleradiodiffusione ed 
elettronici rese a committente consumatori 
finali 

- prestazioni di trasporto pubblico collettivo 
di persone, veicoli e bagagli comprese 
biglietterie automatiche 

- operazioni a bordo di nave, aereo o treno 
nel corso di trasporto internazionale 

- operazioni connesse e collegate a quelle 
NON soggette a certificazione e a 
prestazioni di trasporto pubblico 

- operazioni “marginali” diverse da cessioni 
di benzina e gasolio da parte di esercenti 
impianti di distribuzione di carburante 

MORATORIA SANZIONATORIA I° SEMESTRE 
DELL’OBBLIGO 

- DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2019 
OVVERO 

- DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2020 

EFFETTI DELLA MORATORIA:  
non applicazione delle sanzioni art. 2 comma 6 Dlgs 
127/2015 se: 
 
Memorizzazione 

- Coloro che dopo il I luglio ovvero dopo il 1 
gennaio 2020 non hanno potuto attivare il 
Registratore telematico memorizzano 
giornalmente i corrispettivi mediante 
registratori di cassa già in uso ovvero 
tramite ricevute fiscali.   

- Coloro che hanno attivato i registratori 
telematici memorizzano i dati giornalmente 
con gli RT  

 
Trasmissione dei dati 

- Trasmettono i dati relativi ai corrispettivi 
giornalieri entro il mese successivo a quello 
di effettuazione dell’operazione  

- Con le modalità fissate da un 
provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle Entrate 



Obblighi per i soggetti in moratoria 
- Rilascio al cliente di uno scontrino o di una 

ricevuta fiscale 
- Obbligo di tenuta del registro dei 

corrispettivi fino alla messa in uso del RT 
- Obbligo di liquidazione dell’Iva periodica 

nei termini ordinari  

Con gli RT 


