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LE PROCEDURE DA ADOTTARE NEL CASO DI MANCATO FUNZIONAMENTO DEL 

REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO 

 

Nel caso, tutt’altro che infrequente, in cui il registratore di cassa telematico evidenzi problemi di irregolare o mancato 

funzionamento, é necessario che l’esercente attivi immediatamente le opportune procedure, per scongiurare eventuali 

sanzioni causate dalla mancata o tardiva trasmissione dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate. 

 

In tale ipotesi pertanto l’esercente deve: 

 richiedere tempestivamente, e comunque lo stesso giorno in cui si verifica il malfunzionamento, l’intervento di 

un tecnico abilitato; 

 comunicare, entro e non oltre il giorno in cui si è manifestato il malfunzionamento, sul portale 

dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e Corrispettivi”, all’interno dell’area riservata “Gestori ed Esercenti”, nel 

settore “Procedure di emergenza”, lo stato “Fuori Servizio” del Registratore telematico; 

 fino a quando non viene ripristinato il corretto funzionamento dell’apparecchio è necessario annotare i dati 

dei corrispettivi delle singole operazioni su apposito registro (“registro dei corrispettivi di emergenza”) che 

può essere tenuto anche in modalità informatica; 

 Annotare sul portale AdE mediante le “Procedure di Emergenza”, i dati dei corrispettivi che saranno così 

acquisiti dal Sistema come “trasmissione per dispositivo fuori servizio”. 

 

Evidenziamo infine che, qualora la comunicazione sul portale AdE dello stato “Fuori servizio” non venga effettuata il 

giorno stesso del manifestarsi del guasto al Registratore Telematico, non sarà possibile effettuarla nei giorni successivi 

né tantomeno caricare manualmente i dati dei corrispettivi tramite la “Procedura di Emergenza” sopra illustrata. 

In tale ipotesi, per evitare sanzioni per mancato versamento dell’Iva, occorrerà inserire nella liquidazione Iva del periodo 

di riferimento i dati dei corrispettivi non trasmessi; tale procedura tuttavia non mette al riparo l’esercente dalle eventuali 

sanzioni per la mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici. 

Risulta pertanto opportuno monitorare giornalmente il corretto funzionamento del Registratore di cassa telematico in 

modo da poter attivare, nei termini sopra illustrati, le procedure per ovviare a eventuali malfunzionamenti del sistema. 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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