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Lì, 04/06/2019 
 

CIRCOLARE 757/19 
 
OGGETTO: DEFINITI GLI ESONERI DALL’OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEI 
CORRISPETTIVI 
 
Come noto, a seguito delle modifiche apportate all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 ad opera dell’art. 17, 
DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, in capo ai commercianti al minuto 
soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 è disposto l’obbligo di memorizzare 
elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate a 
decorrere dall’1.1.2020 / 1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 
400.000. 
L’Agenzia ha definito le modalità attuative di tale adempimento con il Provvedimento 28.10.2016; 
la stessa ha fornito chiarimenti in merito alla verifica del superamento o meno della citata soglia di 
€ 400.000 con la Risoluzione 8.5.2019, n. 47/E. 
In merito all’ambito di applicazione di tali obblighi, il citato art. 2: 
• richiama “i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72”; 
• dispone che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono 

adempiere all’obbligo in esame attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS (comma 6-quater); 

• prevede che con appositi Decreti il MEF possa individuare: 
- “specifici esoneri … in ragione della tipologia di attività esercita” (comma 1); 
- delle zone, in base “al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati”, 

nelle quali le cessioni di beni / prestazioni di servizi sopra elencate potranno continuare ad 
essere documentate con scontrino / ricevuta fiscale (comma 6-ter). 

In attuazione di tale previsione, con il DM 10.5.2019, pubblicato sulla G.U. 18.5.2019, n. 115, il 
MEF ha individuato una serie di fattispecie di esonero, per il primo periodo di applicazione 
delle disposizioni in esame, ferma restando in capo ai soggetti esonerati la possibilità di 
scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle 
Entrate. 
 

 
 
L’art. 1, comma 1, DM 10.5.2019 dispone che : 
 
“In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 
agosto 2015, n. 127, non si applica: 
a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 
2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni 
e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 
2015; 
b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al 
seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli 
emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale; 
c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere 
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a) e b) nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o 
rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto del 
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le 
operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari 
dell’anno 2018; 
d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un 
trasporto internazionale”. 
 
Prima di individuare le operazioni per le quali non opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e 
invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia, preme evidenziare che detto esonero ha natura 
temporanea. L’intento di limitare nel tempo tali esoneri è confermato dall’art. 3 del Decreto 
in esame ai sensi del quale “con successivi decreti … sono individuate le date a partire 
dalla quali vengono meno gli esoneri … previsti dall’articolo 1”. 
 
In base alle citate lett. a), b) e d) sono quindi escluse dagli adempimenti in esame le seguenti 
fattispecie. 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


