
SCONTRINO TELEMATICO
Cos’è e come funziona il nuovo obbligo normativo 
previsto per tutti gli operatori IVA



CONTESTO

L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è entrato in vigore solo qualche mese fa ed è ormai
tempo di guardare avanti verso la grande novità del 2020: lo scontrino elettronico, conosciuto anche
come scontrino telematico.

2020? In realtà per chi fattura oltre i 400.000 euro l’anno, circa 260.000 soggetti, l’obbligo scatterà
già a partire dal 1° luglio 2019, per poi essere esteso agli altri esercizi dal 1° gennaio del nuovo anno.

Attraverso l’obbligatorietà dello scontrino elettronico il legislatore vuole rafforzare la lotta
all’evasione fiscale, armonizzare i processi, favorire la raccolta dati da parte dell’Agenzia delle
Entrate per semplificare l’adempimento delle operazioni fiscali da parte degli operatori IVA e
proseguire nel processo di digitalizzazione per rendere più efficienti i processi aziendali.



Con l’entrata in vigore del decreto fiscale 2019, e
come previsto dalll’Art.17, quella che fino a ora
era stata una scelta facoltativa diventerà un
obbligo per tutti gli operatori IVA che saranno
obbligati a trasmettere telematicamente
all’Agenzia delle Entrate il totale dei corrispettivi
giornalieri.

Per l’ammodernamento dei registratori di cassa
necessari all’adempimento dell’obbligo
normativo è previsto un bonus fiscale: chi
acquisterà un registratore telematico nel 2019 e
nel 2020 potrà beneficiare di un credito
d’imposta pari al 50% della spesa fino ad un
massimo di 250 euro.

Per i consumatori viene introdotta la lotteria degli
scontrini, ovvero un’estrazione a livello nazionale
con un premio mensile associato al codice dello
scontrino, premi che saranno maggiorati in caso
di pagamento con carta di credito o bancomat.

L’obiettivo è quello di incentivare le persone a
richiedere lo scontrino ogni volta che effettuano
un acquisto.

NORMATIVA E BONUS 
FISCALE



Il passaggio allo scontrino telematico obbligherà gli esercenti a dotarsi di registratori telematici, cioè soluzioni
hardware e software attraverso cui effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati fiscali.

Al termine della giornata i dati memorizzati durante le ore di apertura vengono elaborati dal registratore
telematico e inviate, attraverso una connessione internet, all’Agenzia delle Entrate.

Il registratore telematico, al momento della chiusura:
• genera un file XML;

• lo sigilla elettronicamente;

• lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate con l'osservanza di quanto
previsto dalla normativa.

Per il cliente finale non ci saranno modifiche sostanziali e al momento dell’acquisto gli verrà consegnato un
documento, che prenderà il posto dello scontrino e della ricevuta fiscale, che riporterà i dati relativi all’acquisto
effettuato ma senza più avere un valore fiscale.

TRASMISSIONE TELEMATICA OBBLIGATORIA: COSA FARE



L'invio telematico dei corrispettivi è un obbligo la
cui violazione comporta le sanzioni previste
dall'articolo 2, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 127
del 2015, in caso di mancata memorizzazione, di
omissione della trasmissione, ovvero nel caso di
memorizzazione o trasmissione con dati
incompleti o non veritieri.

Tra le sanzioni si segnalano una multa pari al
150% dell'imposta corrispondente all'importo non
documentato e, in caso di recidiva, la sospensione
della licenza.

OBBLIGHI 
E SANZIONI

Con l’introduzione obbligatoria dello scontrino
elettronico sono diversi i vantaggi che gli
operatori IVA potranno cogliere.

La digitalizzazione degli adempimenti fiscali
porterà infatti con sé, ad esempio:

• l’eliminazione del registro cartaceo dei
corrispettivi;

• l’abolizione degli studi di settore;

• l’abbattimento del rischio di errori in fase di
compilazione dei documenti richiesti;

• minori possibilità di incorrere in multe o
sanzioni per irregolarità fiscali;

• l’aumento del grado di sicurezza nella gestione
delle informazioni.

VANTAGGI



Grazie a quarant’anni di esperienza al fianco di aziende e professionisti di ogni settore, Zucchetti risponde alle esigenze
di piccole, medie e grandi imprese con software perfettamente integrati che semplificano notevolmente tutti i
principali processi.

Piccoli negozianti, vendita al dettaglio, grandi realtà del retail, ristoranti, bar, centri fitness, hotel e catene alberghiere
sono tutte realtà che dovranno confrontarsi con l’obbligatorio passaggio alla trasmissione telematica dei corrispettivi
giornalieri e dotarsi delle soluzioni hardware e software necessarie.

Zucchetti offre quindi un’ampia scelta di soluzioni, integrate con gestionale, commercialista o associazione di
categoria, che permettono di gestire ogni aspetto della tua azienda, dal magazzino al punto cassa, completamente
allineate a quanto previsto dalla normativa sullo scontrino telematico e pronte ad aiutarti per adeguare la tua attività a
questo nuovo obbligo.

Per maggiori informazioni sul prodotto si rimanda al sito www.zucchetti.it

LA SOLUZIONE




