
AUTORIPARATORI 

OBBLIGHI IN TEMA DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
a cura dell’Area Fiscale di CNA Ferrara 

 

L’invio telematico dei corrispettivi ha cambiato le abitudini di tante imprese artigiane ma, nella sostanza, la 

normativa d’origine, che aveva come protagonista la ricevuta fiscale, è stata mantenuta intatta e ha subito 

solo un adattamento ai nuovi strumenti di lavoro. 

Le Ditte del Settore, anche se rendono prestazioni di servizio, sono assimilate ai fini IVA ai commercianti al 

minuto e quindi generalmente esonerate dall’obbligo di emettere la fattura, a meno che il cliente la richieda 

espressamente, nel qual caso deve sempre essere rilasciata. 

Se non si rilascia fattura, gli incassi devono essere certificati mediante Documento Commerciale (c.d. 

“SCONTRINO telematico”; di seguito per semplicità SCONTRINO) emesso tramite il Registratore Telematico, 

strumento divenuto obbligatorio a decorrere dal 1/1/2021 per tutti.  

In particolare, gli obblighi legati al Registratore Telematico riguardano: 

 

- la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi 

- la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. 

 

QUANDO È NECESSARIO CERTIFICARE E QUALI SONO LE SITUAZIONI CHE SI 

POSSONO COMBINARE 

 
La regola generale prevede che lo SCONTRINO deve essere memorizzato/rilasciato: 

➢ al momento di ultimazione della prestazione 

➢ all’atto dell’incasso della prestazione quando questo avviene prima dell’ultimazione 

 

ALCUNI CASI PARTICOLARI 

_____________________________________________________________________ 

1. SI INCASSA DAL CLIENTE UN ACCONTO SU PRESTAZIONE FUTURA – Soluzioni alternative: 

 

- emissione di Fattura Immediata per l’importo incassato a titolo di acconto, con data documento giorno 

dell’incasso e trasmissione telematica entro 12 gg.  

Quando la prestazione è ultimata (lavoro eseguito e finito) si emette un’ulteriore fattura con data 

documento giorno di ultimazione per l’importo da incassare a saldo, richiamando la precedente fattura 

emessa a titolo di acconto. Trasmissione telematica entro 12 gg 

 

- emissione di SCONTRINO per l’importo incassato a titolo di acconto. 

Quando la prestazione è ultimata (lavoro eseguito e finito) si emette un ulteriore SCONTRINO, 

riprendendo nello stesso i dati del precedente SCONTRINO emesso per l’acconto 

 

_______________________________________________________________________________________ 



2. SI INCASSA DAL CLIENTE IN ANTICIPO TUTTO IL PREZZO DELLA PRESTAZIONE FUTURA  

 

- emissione di SCONTRINO o Fattura Immediata all’atto dell’incasso per l’importo totale. Al cliente verrà 

consigliato di conservare lo SCONTRINO o la Fattura per il ritiro del veicolo quando il lavoro sarà ultimato. 

Quando la prestazione è ultimata (lavoro eseguito e finito) non è più necessario fare altro (né SCONTRINO 

né fattura) 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. PRESTAZIONE ESEGUITA E ULTIMATA MA NON INCASSATA 

 

- emissione di SCONTRINO con l’evidenza dell’importo non riscosso (tasto → NonRiscossoServizi)  

Non è gestibile il c.d. corrispettivo “indeterminato” (che si poteva prevedere con la Ricevuta Fiscale 

“cartacea”) in quanto il RT richiede sempre un ammontare da stimare. 

Al momento dell’incasso, rilascio di un ulteriore nuovo SCONTRINO oppure di Fattura Immediata con 

l’importo determinato, data documento giorno dell’incasso e trasmissione telematica entro 12 gg. 

 

 

Nota Attenzionale: nel momento in cui il veicolo lascia l’officina per prestazione ultimata, è sempre 

opportuno che lo stesso sia accompagnato, alternativamente:  

- dallo SCONTRINO; 

- da una semplice ricevuta di riconsegna del mezzo, che può essere anche rappresentata dalla copia “di 

cortesia” della Fattura immediata. 

 

 

 


