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Scontrino elettronico obbligatorio anche per minimi e forfettari, in quanto al

momento non esiste uno specifico esonero dai corrispettivi telematici. Si partirà dal

1° gennaio 2020.

Scontrino elettronico obbligatorio  anche per  minimi e forfettari? La risposta è
affermativa e anche i titolari di partita IVA in regime fiscale agevolato saranno chiamati
alla prova dal 1° gennaio 2020.

Il decreto del MEF dello scorso 10 maggio 2019, che delinea il perimetro dei soggetti
esonerati  dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici,
non parla di esclusione per le partite IVA minori e, dopo mesi di incertezza, è ormai
chiaro che anche minimi e forfettari saranno chiamati a dire addio alla carta.

L’obbligo dello scontrino elettronico partirà già dal 1° luglio 2019, ma esclusivamente
per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA, a prescindere dal

regime fiscale adottato, dovranno adeguarsi alla nuova modalità di certificazione dei

corrispettivi.

L’obbligo di scontrino elettronico  anche per  minimi e forfettari  è stato oggetto di
diversi dubbi ed interpretazioni negli scorsi mesi ma ad oggi non vi è uno specifico
esonero per tali soggetti.
Per cercare di chiarire meglio la questione è bene partire da quanto prevede la
normativa di riferimento, ovvero l’articolo 2, comma 1 del  decreto legislativo n.

127/2015, il quale stabilisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26  ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.  La
memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi
sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del
suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad
euro 400.000.”  I soggetti che rientrano nel perimetro del nuovo obbligo sonoquindi
i commercianti al minuto ed assimilati, una vasta categoria di categorie economiche
che non sono obbligate all’emissione della fattura (salvo specifica richiesta del cliente).

Lo  scontrino elettronico sarà quindi obbligatorio dal 1° gennaio 2020  per tutti i
commercianti al minuto che esercitano la propria attività in locali aperti al pubblico,

tramite spacci interni, a domicilio o in forma ambulate, così come ad esempio
parrucchieri, estetiste, ristoranti o bar.

 Anche qualora titolari di partita IVA in regime forfettario, i soggetti che solitamente
documentano le cessioni di beni o prestazioni di servizi mediante  scontrino o

ricevuta dovranno adeguarsi ai nuovi corrispettivi telematici, per i quali è richiesto
innanzitutto l’adeguamento tecnologico ai nuovi Registratori Telematici (RT) conformi
alle regole tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

 



La convinzione che minimi e forfettari sarebbero stati esonerati dall’obbligo di
scontrino elettronico è figlia degli esoneri diffusi che interessano la categoria, come
nel caso della  fatturazione elettronica. Tra la tesi dell’esclusione e quella
dell’inclusione dall’obbligo per il momento l’ha “avuta vinta” la seconda. Nel decreto

del MEF del 10  maggio 2019  che ha fissato gli  esoneri temporanei dallo scontrino
elettronico non è fatta menzione dei commercianti titolari di partita IVA in regime dei
minimi e forfettari. Gli esoneri dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi giornalieri si applicheranno per una ristretta categoria di titolari di
partita IVA - e solo in via momentanea. Vi rientrano ad esempio i soggetti che
effettuano operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, le
prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e bagagli al seguito, i soggetti
che effettuano operazioni marginali, non superiori all’1% del volume d’affari dell’anno
2018 ed i benzinai per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio destinati
ad essereutilizzati come carburanti per motori. Un ulteriore tipologia di esonero, per la
quale è ancora attesa un decreto ministeriale, potrebbe poi riguardare  alcune
specifiche zone geografiche non coperte da idonea rete internet.
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Inkdome ti aiuta ad affrontare i cambiamenti derivanti dal decreto legislativo n.

127/2015.  Come?

Portandoti in studio un prodotto semplice e tecnologico, grazie al quale non solo potrai
emettere i corrispettivi elettronici, ma anche gestire i tuoi appuntamenti, ricevere nuovi
clienti, comprare a prezzi scontati il tuo supply preferito e fare marketing verso i tuoi
clienti.

AGENDA DIGITALE

P I Ù  C L I E N T I ,  P I Ù  F A T T URA TO
Con l’agenda puoi gestire i servizi, la durata delle sedute, i turni dei collaboratori, i giorni
e gli orari di apertura e chiusura straordinaria, spostare o ripetere uno o più servizi,
inviare sms gratuiti di conferma e promemoria dell’appuntamento e gestire tutti i tuoi
Guests. Inoltre i clienti possono prenotare direttamente dalla tua pagina Facebook o sul
tuo sito internet grazie da un Widget che ti attiviamo gratuitamente.

SCONTRINI E RICEVUTE

S I  F ANNO  CON  UN  T A P
Stampa le ricevute con facilità: puoi fare le tue ricevute fiscali direttamente dal tablet
senza fili e senza driver. La stampante non ha bisogno di configurazioni. Dal gestionale
Inkdome puoi creare ed inviare al tuo commercialista le fatture elettroniche grazie
all’integrazione del nostro prodotto a Fatture in Cloud. Personalizzazione delle fatture,

firma digitale, sistema di interscambio, scadenziario pagamenti, conservazione
sostitutiva, tutto a portata di click.

MARKETING

F I D E L I Z Z A  I  T UO I  C L I E N T I
Attrai nuovi clienti facendoti trovare dalle persone giuste, e tieni traccia dei tuoi
risultati. Inkdome ti permette di misurare i clienti nuovi dopo campagne di marketing
su Facebook o altri canali intersecando tutti i dati disponibili. Non solo ti forniamo uno
strumento ma ti gestiamo anche le tue campagne pubblicitarie per farti trovare online
sui motori di ricerca e sui social network.

REPORT E STATISTICHE

CON TRO L L A  I L  T UO  S T UD I O
Report periodici, produttività collaboratori, uscite, scadenze, analisi dei prodotti e del
magazzino non saranno più un problema: saranno a tua disposizione con pochi
semplici passaggi. Calcola incassi e dati di fine giornata, statistiche sul venduto,

coefficienti di efficienza degli operatori e tiene traccia dei nuovi clienti e di quelli in
recesso. Calcola dati come la frequenza dei clienti, la spesa totale e media mensile
realizzata e molto altro.
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SEMPLICE

Intuitivo, touch, facile come un’APP per Smartphone.

Totalmente innovativo per farti gestire il tuo studio solamente con un dito: touchscreen,

immediato, rapido e intuitivo. 

Alla portata di tutti.

AFFIDABILE

Formazione dedicata e assistenza 7/7

Sarai seguito personalmente dal nostro miglior formatore per insegnarti ad usare il
programma. Saremo sempre al tuo fianco per assistenza e supporto.

INTEGRATO

Nuovi clienti da Internet nel tuo salone

L’unico sistema di gestione che ti connette direttamente con i clienti. Ottieni nuovi
clienti dal web, migliora il servizio clienti e aumenti gli incassi senza forzature.

Contatta un nostro commerciale per provare una DEMO gratuita di 30 Giorni.
L’installazione è immediata, ti faremo un piccolo training presso il tuo studio per
spiegarti le varie funzionalità del gestionale.

I nostri centri assistenza sono aperti 24/24 7 giorni su 7, in qualsiasi momento potrai
richiedere l’aiuto dei nostri tecnici per risolvere gli eventuali problemi.

INFO:
Chiama il numero 3473496020 o scrivi una mail all'indirizzo hello@inkdome.com


