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Informative e news per la clientela di studio 
 
 

NOVITÀ E DIFFERIMENTI PER LE DISCIPLINE DELLA FATTURA ELETTRONICA E DEI 
CORRISPETTIVI TELEMATICI 

 

 

Nel corso del 2022, in particolare verso la fine dell’anno e a inizio 2023, sono stati numerosi i 
provvedimenti che hanno determinato modifiche, stabilito rinvii e dettato disposizioni tecniche e 
operative in materia di fatturazione elettronica nonché di memorizzazione e trasmissione dei 
corrispettivi telematici. Il tutto anche a causa della complicata situazione emergenziale, che si auspica 
in via di definitiva risoluzione, e che ha contribuito nel biennio 2020-2021 a rallentare il processo di 
definitiva consacrazione delle due discipline riconducibili in prevalenza al D.Lgs. 127/2015.  
Vediamo, pertanto, di riepilogare il contenuto dei principali provvedimenti normativi e di prassi che 
hanno di recente caratterizzato la materia. 
 
Nuovo rinvio al 1° gennaio 2024 per l’adeguamento dei registratori telematici al Sistema TS 
Con l’articolo 3, comma 3, Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022), il cui termine di conversione in 
legge scade il prossimo 27 febbraio 2023, viene ulteriormente modificato il comma 6-quater 
dell’articolo 2, D.Lgs. 127/2015 al fine di posticipare al 1° gennaio 2024, rispetto al 1 ° gennaio 2023, 
l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione giornaliera dei corrispettivi al Sistema TS 
(Tessera sanitaria), funzionale alla predisposizione della dichiarazione precompilata, dei dati dei 
corrispettivi da cessione di medicinali, presidi medici e prestazioni sanitarie (farmacie, parafarmacie, 
ottici, etc.). 
 
Confermata anche per il 2023 la periodicità semestrale della trasmissione dei corrispettivi al Sistema 
TS 
Con il D.M. 27 dicembre 2022 viene confermato anche con riferimento alle spese sostenute nell’anno 
2023, il calendario delle scadenze entro le quali inviare con cadenza semestrale i dati delle spese 
sanitarie al Sistema TS (Tessera sanitaria). In particolare:  
• entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023;  
• entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023. 
È previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, in ragione dell’attesa evoluzione descritta 
nel paragrafo precedente, l’invio debba avvenire entro la fine del mese successivo alla data del 
documento fiscale. 
 
Prorogato anche per l’anno 2023 il divieto di fatturazione elettronica delle spese sanitarie 
Per effetto della previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo 3, Decreto Milleproroghe (D.L. 
198/2022) viene nuovamente modificato l’articolo 10-bis, D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, 
al fine di estendere a tutto il 2023 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni 
sanitarie rese dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della 
dichiarazione dei redditi precompilata.  
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Nuove specifiche tecniche per la procedura di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche 
In data 22 dicembre 2022 è avvenuto il rilascio nella versione 1.2 delle specifiche tecniche in materia 
di imposta di bollo per modificare i criteri di selezione delle fatture elettroniche ai fini della 
costituzione dell’elenco B ai fini della esclusione delle fatture contrassegnate dal codice Tipo 
Documento TD28 e relative agli acquisti con iva documenti con documento cartaceo da operatori di 
San Marino. 
 
Innalzato il limite per il versamento cumulativo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 
Con effetto dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto delle 
disposizioni contenute nell’articolo 3, Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022, convertito nella L. 
122/2022) è stato innalzato da 250 a 5.000 euro il limite dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture 
elettroniche entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativo a cadenza annuale (per 
l’anno 2023 sarà il 29 febbraio 2024 atteso che si tratterà di un anno bisestile). 
 
Prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento dei vecchi registratori di cassa 
Con il provvedimento prot. n.480030 del 28 dicembre 2022 l’Agenzia delle entrate ha concesso 
ulteriori due anni (spostando il termine dal 31 dicembre 2022 al 312.2024) per l’adeguamento dei 
Registratori di cassa adattati a Registratore Telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il 
provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso 
l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti. 
 
Prorogato sine die il termine per l’adeguamento del vending machine 
Con il provvedimento prot. n. 446073 del 21 dicembre 2022 l’Agenzia delle entrate sposta a data da 
definire il termine per procedere all’adeguamento dei distributori automatici (vending machine). In 
considerazione delle difficoltà conseguenti al lungo periodo di crisi economica determinato 
dall’epidemia di Covid-19 e alle misure restrittive subite anche dagli operatori economici che 
gestiscono distributori automatici, nonché dell’opportunità di non gravare gli stessi di ulteriori oneri 
per l’adeguamento dei predetti apparecchi, l’Agenzia delle entrate elimina il precedente limite 
temporale fissato al 31 dicembre 2022, demandando a successivi provvedimenti non solo la 
definizione delle nuove specifiche tecniche ma anche la ripianificazione delle tempistiche di 
implementazione delle vending machine. 
 
Memorizzazione e trasmissione corrispettivi telematici tramite POS  
Con il provvedimento 253155 del 30 giugno 2022 sono state definite le informazioni, le modalità e i 
termini entro cui gli operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle 
entrate, tramite la società PagoPA Spa i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico 
messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere 
effettuate da questi ultimi mediante gli stessi strumenti. 
In considerazioni delle difficoltà tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione previste dal citato 
decreto che gli operatori hanno segnalato all’Agenzia delle entrate, quest’ultima ha pubblicato il 
provvedimento n. 340401 del 2 settembre 2022 con il quale: 
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• vengono prorogati al 15 ottobre 2022 i termini di trasmissione per le operazioni contabilizzate 
dal 1° settembre 2022; 

• vengono prorogati al 30 novembre i termini per la trasmissione delle informazioni relative alle 
transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022; 

• viene portato da due a tre giorni il termine di trasmissione a regime. 
 
Modificate le regole tecniche per la conservazione dei dati relativi alle fatture elettroniche 
Con il provvedimento n. 433608 del 24 novembre 2022 vengono modificate e integrate le 
disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14, 
D.L. 124/2019 nonché le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per 
la privacy. In particolare, viene stabilito che: 
• l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle 

fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della 
documentazione secondo la normativa vigente; 

• con riferimento alle fatture elettroniche B2B l’Agenzia delle entrate memorizza nella banca dati 
anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei 
consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del 
settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni 
ceduti e dei servizi prestati; 

• con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del 
settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere 
contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella 
banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice 
Ateco del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata. 

 
Programma di assistenza on line: l’Agenzia delle entrate amplia la platea dei soggetti interessati 
Con il provvedimento n. 9652 del 12 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate interviene nel percorso 
finalizzato alla predisposizione delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e 
della dichiarazione annuale dell’Iva previsto all’articolo 4, D.Lgs. 127/2015, estendendo sia il periodo 
sperimentale che la platea dei soggetti di riferimento. In particolare: 
• viene esteso al 2023 il periodo di sperimentazione; 
• a partire dalle operazioni effettuate nell’ultimo trimestre 2022, le bozze dei documenti Iva (ossia 

i registri Iva e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche), sono messe a disposizione anche ai 
soggetti di cui all’articolo 74, comma 4, Decreto Iva (trimestrali speciali), nonché ai soggetti che 
applicano uno specifico metodo per la determinazione dell’Iva ammessa in detrazione (ad 
esempio, i produttori agricoli o coloro che svolgono attività agricole connesse o gli agriturismo) e 
a coloro che sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa. 

 
Possibile fino al 2 ottobre 2023 l’adeguamento dei registratori telematici per consentire la 
partecipazione alla lotteria “istantanea” 
Con il provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate adegua il processo di 
riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici affinché sia possibile, per i produttori, 
dichiarare fino al 2 ottobre 2023 la conformità dei modelli già approvati alle nuove disposizioni 
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relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea, al fine di rendere più rapido il processo di 
adeguamento dei dispositivi presenti sul mercato. Vengono inoltre approvate le specifiche tecniche 
della lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione 
telematica dei corrispettivi giornalieri. Gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi da realizzare 
entro il 2 ottobre 2023 permetteranno di generare il codice bidimensionale (QR Code) da riportare nel 
documento commerciale ai fini della partecipazione della lotteria istantanea. Sono infine approvate le 
specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione 11”. 
 

 


