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Brescia, lì 23.03.2020 

SPETT.LE CLIENTE 

 

Oggetto:  Sospensione delle attività commerciali: come gestire il registratore telematico 

 

Lo stop forzato delle attività commerciali e produttive, disposto per fronteggiare l’emergenza 

Coronavirus, impone alcune considerazioni in merito alle procedure da seguire con riferimento agli 

obblighi di memorizzazione e di invio telematico dei dati dei corrispettivi.  

Nei giorni di chiusura delle attività, il registratore telematico non memorizzerà e trasmetterà alcuna 

informazione e non occorrerà effettuare alcuna comunicazione ulteriore; sarà il registratore che, al 

momento della riapertura dell'esercizio, e alla prima trasmissione, comunicherà automaticamente il 

periodo di inattività.  

 

Interruzione dell’attività: cosa prevedono le specifiche tecniche 

Con provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le 

specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi 

giornalieri. 

Tali specifiche tecniche prevedono espressamente che, nel caso di interruzione dell’attività per 

chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale 

o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici 

dell’apparecchio), “il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima 

trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati 

(ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato 

l’operazione di chiusura giornaliera”. 

 

La FAQ delle Entrate 

Con riferimento a quanto disposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, in una FAQ pubblicata il 13 marzo 

2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sulle modalità di gestione del registratore 

telematico nei giorni di chiusura per l’emergenza. 

In particolare, viene ribadito che, durante tale periodo, il RT non memorizzerà e trasmetterà alcuna 

informazione, non essendo necessario effettuare alcuna comunicazione ulteriore. Sarà il registratore 

che, al momento della riapertura dell’esercizio, e alla prima trasmissione, comunicherà 

automaticamente il periodo di inattività. 

In alternativa, si legge nella FAQ, è possibile - previo accesso al portale Fatture e Corrispettivi - 

modificare lo “stato” del registratore telematico, impostandolo in modalità “fuori servizio”. 

In tale circostanza sarà il registratore stesso che, al momento della riaccensione e successiva prima 

chiusura di cassa, si reimposterà automaticamente in modalità “in servizio”. 
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