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Milano, 12 settembre 2019 

Prot. 37/19 MB/Circolare 

 

Alle Associazioni Regionali/Provinciali 

A tutte le Scuole Sci AMSI 

Loro Presidenti 

 

Al Presidente Col.Naz. 

Loro sedi  

 

OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 
 
PREMESSA 
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DLgs. 5.8.2015 n. 127, l’obbligo di memorizzazione e 
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi si applica, dall’1.1.2020, alla generalità dei 
soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al dettaglio o di 
attività assimilate ex art. 22 del DPR 633/72. L’obbligo è anticipato all’1.7.2019 per i 
soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nel 2018, un volume d’affari superiore a 
400.000,00 euro. 
 
MAESTRI E SCUOLE DI SCI 
L’attività di insegnamento svolta dai maestri di sci e dalle scuole di sci è un’attività 
professionale per cui ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 sussiste l’obbligo di emissione 
della fattura e NON rientra pertanto fra le attività previste dal successivo art. 22 del 
medesimo DPR, per le quali è stato introdotto l’obbligo di emissione di scontrino  telematico. 
Qualora le scuole di sci abbiano optato per la dispensa da adempimenti ai sensi dell’art. 36 
bis del DPR 633/1972 (situazione generalmente adottata), non vi è l’obbligo di emissione 
della fattura, a meno che la stessa non venga richiesta dal cliente.  
A conferma di ciò, tornano utili le disposizioni della circolare del 05/02/1993 n. 14 e della 
risoluzione del 25/07/1985 n. 320230, entrambe emanate dal Ministero delle Finanze - Tasse 
e Imposte Indirette Affari, con le quali l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la 
dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (prevista dall’art. 36 bis del DPR 
633/1972) sta a significare che vi è esonero anche dagli obblighi di emissione dello scontrino 
e della ricevuta fiscale e, conseguentemente, anche dello scontrino telematico. 
 

 

  Dott. Rudi Serafini     Maurizio Bonelli 

  Commercialista e Revisore Legale                               Presidente AMSI 

 


