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MEMO 

 

A) Annullamento di scontrini  

La procedura telematica consente di annullare lo scontrino precedentemente emesso, anche in 

precedenti giornate, ricercandolo attraverso il relativo numero identificativo. E’ da ritenere che casi 

di annullamenti ripetuti durante l’arco della giornata potrebbero determinare una richiesta di 

informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, volta a comprendere il motivo di tali 

annullamenti. Nell’immediato e secondo un principio prudenziale, è necessario limitare al massimo 

gli annullamenti di documenti ai soli casi ritenuti inevitabili.  

 

B) Esposizione dello sconto  

Il documento commerciale così come approvato dall’Agenzia delle Entrate, prevede alcune 

indicazioni obbligatorie tra cui vi è anche l’ammontare dello sconto: i commercianti interessati 

pertanto potranno, a fine giornata, riprendere il valore complessivo degli sconti applicati per 

propria opportuna conoscenza.  

 

C) Registro dei corrispettivi  

La nuova procedura di trasmissione telematica dei corrispettivi ha formalmente abrogato 

l’obbligo di tenuta del relativo Registro. In questa prima fase, tuttavia, è opportuno continuare con 

la compilazione dei dati giornalieri, in modo da avere un riscontro per controllo circa i dati 

trasmessi telematicamente e quelli di chiusura della giornata.  

 

D) Registro dei corrispettivi di emergenza  

In caso di malfunzionamento del registratore telematico, si suggerisce di avere un registro 

cartaceo dei corrispettivi  e annotarvi le vendite giornaliere. L'operazione fondamentale da 

eseguire, dopo aver chiesto l’intervento del tecnico, sarà invece accedere nel portale dell'Agenzia 

delle Entrate, sezione "Fatture e corrispettivi" e dichiarare che il registratore telematico è “fuori 

servizio”. La successiva riattivazione non richiede ulteriori procedure di segnalazione, essendo 

sufficiente riprendere con la normale attività.  

 

E) Aggregazione dei corrispettivi giornalieri  

Per i soggetti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto 

vendita, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei 

singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico “punto di raccolta”. Occorre al 

riguardo collegare i vari registratori di cassa o attraverso un registratore telematico che fungerà da 
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stazione aggregante oppure attraverso un Server aziendale a ciò appositamente dedicato. In tal caso 

è necessario richiedere specifica assistenza tecnica. 

  

F) Periodo di ferie e chiusura dell’esercizio.  

Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, 

chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della 

trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il registratore telematico, 

alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e 

all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di 

interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera. 


