
 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it 

REGISTRO IVA MANCATO O IRREGOLARE RRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOO IIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAA  MMMMMMMMMMMAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO IIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEE 
FUNZIONAMENTO DEL MISURATORE FISCALEFFFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNZZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLL MMMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEE FFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLL  LLEEEEEEEEEEE

 
01.  NOZIONE 
 
Ai fini dell’Iva è prevista la tenuta di appositi registri contabili, nei quali annotare 
cronologicamente le operazioni prescritte.  
 
Tali registri si affiancano a quelli previsti da altre disposizioni normative. 
 
Come ripetuto in questa sezione, le scritture contabili sono i documenti che contengono la 
rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della 
situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta. 
 
La tenuta delle scritture contabili è considerata un obbligo ed è disciplinata dal 
legislatore. 
 
Ricordiamo che i registri Iva non sono soggetti a vidimazione iniziale e ad imposta di bollo. 
E’ necessario provvedere alla loro numerazione progressiva su ogni pagina e vanno 
comunque tenuti secondo le regole di un’ordinata contabilità. 
 
In questa scheda analizziamo uno dei libri e/o registri previsti ai fini dell’Imposta sul Valore 
Aggiunto (IVA) previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633  Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. 
 

02.  IL REGISTRO PER MANCATO FUNZIONAMENTO 
 
Chi svolge un’attività commerciale per la quale è obbligatorio l’utilizzo del misuratore 
fiscale deve essere in possesso anche del registro per mancato o irregolare 
funzionamento del misuratore fiscale. 
 
Lo stesso è stato previsto dall’articolo 11 del DM 23 marzo 1983 che testualmente 
prescrive: 
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Nel  caso di  mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo,  degli 
apparecchi   misuratori   fiscali, il   contribuente  deve   tempestivamente richiedere  
l'intervento della  ditta  tenuta alla manutenzione, annotando  la data  e l'ora  della 
richiesta  sul libretto di dotazione dell'apparecchio,  e deve,  fino a  quando non sia 
ultimato il servizio di assistenza,  provvedere, in  luogo del  rilascio dello scontrino fiscale, 
alla distinta annotazione  su apposito   registro  dei   corrispettivi  relativi   a  ciascuna  
operazione. 
 
Pertanto questo registro va utilizzato quando per qualsiasi motivo, anche ad esempio, per 
mancanza di energia elettrica, il misuratore fiscale risulti inservibile. 
  
Tuttavia, ai sensi del DPR n. 696/1996:  
  
è possibile rilasciare, senza alcuna previa opzione, la ricevuta fiscale (e anche 
la fattura) in luogo dello scontrino, venendo meno di fatto la necessità di 
istituire il registro di emergenza (Circolare n. 97/E/1997) 
 
Per la certificazione dei corrispettivi, dunque, lo scontrino o la ricevuta fiscale sono 
equiparati al misuratore fiscale. 
 
Nel caso si utilizzasse il registro manuale sullo stesso andrà inserita l’ora e la data di inizio 
delle operazione e poi, incasso per incasso l’ora e l’importo incassato, a fine giornata 
questo totale, unitamente a quello ulteriore del misuratore fiscale, costituirà il corrispettivo 
da registrare entro il giorno successivo non festivo. 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per la mancata o irregolare tenuta del registro, si invita a 
visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 


