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ADDIO SCONTRINI: AL VIA LA
RIVOLUZIONE TELEMATICA
Il nuovo anno porta una vera e propria
rivoluzione telematica in termini fiscali. Dal 1
gennaio 2020 i commercianti e i loro clienti
diranno addio a scontrini e ricevute fiscali. Al
loro posto ci saranno i "corrispettivi telematici",
vale a dire documenti commerciali, completi dei
dati fiscali necessari, che potranno essere emessi
solo attraverso un Registratore Telematico (RT).
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L'ABC DELLA
NORMA: ECCO
COSA CAMBIA

nuovo o l'adattamento di uno già

DAL 1° GENNAIO 2020

connettersi a Internet. Ce ne sono di varie

installato, è pari al 50% della spesa
sostenuta, fino a un massimo di 250 euro.
Molti sichiedono, ma cos'è il
Registratore Telematico? Nient'altro

che un registratore di cassa capace di
tipologie, fisso o portatile, a seconda

(da pag.I) . In questo modo tutte le

delle esigenze del commerciante.

transazioni finanziarie verranno

Funziona come un normale registratore

memorizzate e trasmesse direttamente

di cassa, ma consente la

all'Agenzia delle Entrate. La norma,

memorizzazione di ogni operazione e, al

precisamente l'articolo 2 del Decreto

contempo, l'emissione del documento

legislativo del 5 agosto 2015 , ha previsto

commerciale per il cliente. Al momento

un iter articolato in due tempi: un primo

della chiusura di cassa, il registratore

step ha riguardato l'obbligo a partire dal 1

predispone e sigilla elettronicamente il

luglio 2019 di emettere corrispettivi

file contenente i dati complessivi dei

elettronici abbandonando il vecchio
sistema fiscale, per i commercianti con
un volume di affari superiore a 400.000
euro annui (escluse le start up nate in
questo stesso anno), il secondo step
estende l'obbligo a tutti a partire dal
primo giorno del 2020 . Il decreto

Crescita, approvato lo scorso luglio in via
definitiva dal Parlamento, ha
concesso il tempo di abituarsi alla novità,
concedendo 12 giorni di tempo per
trasmettere i dati relativi ai corrispettivi
giornalieri telematicamente all'Agenzia
delle Entrate, a decorrere dall'operazione.
Restano fermi, però, gli obblighi di
memorizzazione giornaliera dei dati
relativi ai corrispettivi, nonché i termini di
effettuazione delle liquidazioni
periodiche dell'imposta sul valore
aggiunto. Per mettersi in regola sarà
necessario dotarsi di registratori di
cassa telematici , per l'acquisto dei quali

lo Stato ha previsto un bonus . In

corrispettivi della giornata lavorativa e lo

alternativa, sarà possibile usufruire della

trasmette all’Agenzia delle Entrate , in

procedura web che la stessa Agenzia

modo automatico. Quindi, sarà

delle Entrate dovrà mettere a disposizioni

indispensabile avere una connessione

di tutti, in modo gratuito, Il bonus per

Internet solo alla chiusura e non tutto il

l'acquisto del registratore telematico

giorno.
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L'INTERVISTA
ASPETTI PRATICI
DI APPLICAZIONE

Quali sono le aziende che devono

DI EMANUELA DE PINTO

ha adottato il regime ordinario IVA, tutti

mettersi in regola a partire dal 1°
gennaio 2020?

Nel nostro settore, si dovrà adeguare
l'imprenditore agricolo che effettua la
vendita diretta dei propri prodotti e che
gli agriturismi e chi effettua la vendita di
prodotti non riconducibili ai fini IVA tra
quelli propriamente agricoli (carni
macellate, pane, pasta, marmellate,
conserve, ecc.).
Sono previsti casi di esonero, con
particolare riferimento alle aziende
agricole?

La nuova normativa è frutto di un lungo
lavoro del Ministero dell'Economia e
Finanze (MEF) per rendere la transizione
più facile e comprensible per tutti i

Si, sono esonerati gli imprenditori
agricoli in regime speciale iva. ai sensi
dell'art. 34 DPR 633/1972.

soggetti coinvolti. Per fare chiarezza sui
vari passaggi abbiamo intervistato
Romina Giovannini (in foto) ,
Operatrice fiscale di Cia Umbria.

Quali sono le sanzioni previste in caso
di inadempienza?

Nel caso di invio tardivo dei dati dei
corrispettivi giornalieri, è prevista una
sanzione pecuniaria ed una sanzione
accessoria. La prima è pari al 100%
dell’imposta che si applica anche in caso
di omesse annotazioni su apposito
registro dei corrispettivi relativi a
ciascuna operazione in caso di mancato o
irregolare funzionamento degli
apparecchi misuratori fiscali.
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SANZIONI PREVISTE
E VANTAGGI DEL
NUOVO SISTEMA
INTERVISTA A ROMINA
GIOVANNINI, OPERATRICE
FISCALE CIA UMBRIA
(da pag. III) Se non risultano omesse

annotazioni, la mancata tempestiva
richiesta di intervento per la
manutenzione è punita con sanzione
amministrativa da 250 a 2.000 euro. La
seconda, invece, si applica nel caso di
quattro distinte violazioni commesse nel
corso di 5 anni, e consiste nella

Per chi non è riuscito a dotarsi in
tempo di un registratore telematico, è
prevista una moratoria delle sanzioni?

Si, le sanzioni previste in caso di invio
tardivo non si applicheranno qualora
l’adempimento venga effettuato entro il
mese successivo a quello in cui è
effettuata l'operazione.
Quali sono i vantaggi del nuovo
sistema per il commerciante, per il
consumatore e per il Fisco?

Il commerciante, dopo una prima fase di
adattamento avrà il vantaggio di non
dover più fare l'annotazione dei
corrispettivi, le macchine RT in fase di
chiusura giornaliera, invieranno
automaticamente i dati all'Agenzia delle
Entrate. inoltre, non avrà l'obbligo della

sospensione della licenza o dell'esercizio
dell'attività per un periodo da tre giorni
ad un mese. Se l'importo complessivo dei
corrispettivi oggetto di contestazione
eccede la somma di euro 50.000 la
sospensione è disposta per un periodo da
un mese a sei mesi.

conservazione del documento
commerciale. Il consumatore finale potrà
beneficiare della partecipazione
all’estrazione dei 3 premi mensili della
lotteria degli scontrini e del premio

annuale fino a un milione di euro. Per
farlo, dovrà richiedere un “codice lotteria”
e presentarlo al venditore al momento
dell'acquisto. Il vantaggio per il fisco è
sicuramente intuibile, più dati ha a
disposizione più evidenti potranno
essere i disallineamenti tra dichiarato
ed effettivo.
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COME ACQUISTARE
IL NUOVO RT: LE
CONVENZIONI CIA
ACCORDI CON AZIENDE UMBRE

2. H. Pierre (convenzione territoriale).

Dal 1983, H.Pierre è un’azienda perugina
leader nel settore dell’informatica per il
commercio. Un team ricco di esperienza
e capace di risolvere problemi di
gestione, utilizzando le tecnologie più
moderne. H.Pierre,è un'azienda certificata

La Cia-Agricoltori Italiani, oltre ad aver

ISO 9001. e si trova in via C. Pizzoni, a

svolto un efficace azione a tutela delle

Perugia. Per informazioni: 075.5287801.

imprese, per poter assistere le imprese

www.hpierre.com;

agricole rispetto a questo nuovo

3. Ratini Vincenzo (convenzione

adempimento con un’adeguata

territoriale).

strumentazione che sia adatta alle

Azienda ternana dal 2004 certificata ISO

esigenze di ciascuno, ha ritenuto utile
definire accordi quadro con importanti

9001 e dal 2018 UNI EN ISO 9001:2015.

società produttrici di strumenti di
trasmissione telematica finalizzati
all’acquisto di apparecchiature
tecnologiche adeguate agli standard
richiesti e a prezzi di mercato molto
vantaggiosi. Si tratta nello specifico di tre
convenzioni , che vanno ad integrare

l’offerta di opportunità messe a
disposizione da CIA (es. Portale
SempliceCIAfe per la gestione della

fatturazione elettronica), di cui una a
livello nazionale e due a livello
territoriale:
1. Imago Srl - Italretail (convenzione
nazionale)

Azienda emiliana con lunga esperienza di
produttore abilitato, vanta al suo interno
una divisione di sviluppo software
composta da personale altamente

Commercializza prodotti per ufficio

qualificato nel settore del retail e della

RICOH, fotocopiatrici, sistemi digitali,

ristorazione. Le applicazioni prodotte,

multifunzioni, stampanti, calcolatrici

commercializzate e assistite da Italretail

Olivetti, verificatori di banconote,

possono considerarsi a tutti gli effetti la

prezzatrici, bilance, registratori di cassa e

risposta precisa e puntuale all'evoluzione

sistemi touch screen per supermercati.

del mercato.

Punto di forza è l'assistenza tecnica che

https://www.cia.it/media/filer_public/d1/d

può effettuare su tutti i misuratori fiscali

6/d1d66495-c5e0-4318-81ad-

e il servizio di verificazione periodica

7815de637c38/cia_brochure.pdf

bilance tramite il proprio laboratorio

Per informazioni contattare Luca Cavalli

metrologico abilitato. Ratini s.r.l. si trova

(327.0717231/06.79341005) e Roberto

in via Castello, 65 a Terni Tel. 0744.407134)

Barabino (347.6658265).

www.fotocopiatriciternirieti.com
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