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Circolare di aggiornamento n. 10 del 26 gennaio 2021  

SCONTRINI ELETTRONICI 2021 
NUOVO TRACCIATO TELEMATICO 
NUOVO REGIME SANZIONATORIO 

 

Dal primo gennaio 2021 non ci sono più scuse: tutti i soggetti obbligati a certificare i 
corrispettivi giornalieri con scontrino si sono dovuti dotare di R.T. – Registratore 
Telematico...è trascorso solo un anno e mezzo dal suo avvento ed è già ora di aggiornare i 
software! Infatti entro il prossimo primo aprile tutti gli apparecchi R.T. dovranno essere 
aggiornati al nuovo tracciato telematico XML versione 7.0. Altre importanti novità sono la 
Lotteria delle Scontrino, la cui partenza è stata posticipata al primo marzo e la previsione di un 
nuovo regime sanzionatorio in caso di errata e mancata emissione dello scontrino elettronico. 

OBBLIGO GENERALIZZATO DI DOTARSI DI R.T. - REGISTRATORE TELEMATICO 

Dal primo gennaio 2021 è decaduta la possibilità di certificare i corrispettivi con il vecchio scontrino 
fiscale, pertanto i soggetti interessati (salvo le esclusioni di legge) dovranno obbligatoriamente 
dotarsi di apposito R.T. - Registratore Telematico per l’emissione del documento commerciale, la 
memorizzazione dei corrispettivi giornalieri e la trasmissione telematica degli stessi entro il termine 
ultimo di 12 giorni. 

POSTICIPO DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

La tanto criticata Lotteria degli Scontrini è oggetto di ennesimo rinvio: infatti la Legge di Bilancio ha 
previsto che non tutti gli scontrini concorreranno all’estrazione dei premi, pertanto è stato 
necessario un ulteriore rinvio al primo marzo al fine di permettere l’emanazione di un 
Provvedimento che dovrebbe vedere la luce entro il primo febbraio e che definirà, speriamo in via 
definitiva, le modalità tecniche e la definizione dei premi. 

Più tempo quindi per gli esercenti che dovranno adeguare gli strumenti in uso al fine di 
permettere l’inserimento del Codice Lotteria fornito dal cliente-giocatore con, alternativamente, uno 
dei seguenti metodi: 

 Lettura del codice lotteria con pistola ottica; 

 Inserimento manuale del codice lotteria. 

AGGIORNAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI AL TRACCIATO “XML VERSIONE 7.0” 

Ennesima proroga, causa Covid, anche per l’aggiornamento del software del Registratore 
Telematico, infatti: 

 Entro il prossimo I° aprile; 

tutti i Registratori Telematici dovranno essere aggiornati: 

 alle specifiche tecniche del tracciato XML versione 7.0. 
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ATTENZIONE AL NUOVO REGIME SANZIONATORIO! 

Ultima novità, a partire dal primo gennaio 2021 entra in vigore la revisione del regime 
sanzionatorio applicabile alle violazioni in materia di memorizzazione elettronica e 
trasmissione telematica dei corrispettivi.   

Il nuovo regime sanzionatorio prevede, a partire dalle violazioni compiute dal I° gennaio 
2021: 

 per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione del corrispettivo o 
la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri si applica 
una sanzione  pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato 
o trasmesso. Se la mancata trasmissione dipende dalla mancata memorizzazione 
(documento commerciale non emesso), la sanzione si applica una sola volta; 

 nel caso di quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, nel corso di un 
quinquennio, è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività per un periodo da 3 giorni ad 1 mese; se l’importo 
dei corrispettivi contestati supera € 50.000,00, la sospensione va da un minimo di 1 
mese ad un massimo di 6 mesi. 

 se l’omessa o tardiva trasmissione, o la trasmissione dei corrispettivi con dati 
incompleti o non veritieri, non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, 
la sanzione viene comminata in misura fissa, in misura pari a € 100,00 per ciascuna 
trasmissione (non si applica il cumulo giuridico); 

 in caso di malfunzionamenti del R.T. è fatto obbligo di tempestiva richiesta di 
intervento per la manutenzione; in caso di violazione di tale obbligo, se non vengono 
contestate omesse annotazioni, è prevista una sanzione  amministrativa da € 250,00 
a € 2.000,00; 

 per l’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione 
telematica di corrispettivi è prevista la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 
4.000,00; inoltre, se è accertata l’omessa installazione degli apparecchi misuratori è 
disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
nei locali ad essa destinati per un periodo da 15 giorni a 2 mesi. In caso di recidiva, 
la sospensione è disposta da 2 a 6 mesi; 

 salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manometta o alteri gli strumenti di 
trasmissione telematica, o faccia uso di strumenti manomessi o alterati, o consenta 
ad altri di farne uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e 
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi 
 giornalieri, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 
12.000,00. 

 
 
 
Festini Fabrizio 
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