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CIRCOLARE  N. 28-2019 

 

Approfondimento  

  

Oggetto: I corrispettivi della mensa addebitati ai dipendenti esonerati dalla 
memorizzazione elettronica e dall’invio telematico 

 

1. Com’è noto, i “commercianti al minuto” e i soggetti agli stessi assimilati non 

sono tenuti ad emettere la fattura verso i clienti consumatori finali, salvo che la 

stessa non sia richiesta dal cliente. In base a quanto disposto dal D.P.R. 

21/12/1996 n. 696, tali soggetti certificano i corrispettivi ricevuti mediante il 

rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale. Lo stesso decreto all’art. 

2 elenca una serie di operazioni che sono esonerate dal rilascio della 

certificazione fiscale tra cui l’incasso dei corrispettivi dai dipendenti che 

beneficiano della mensa aziendale i quali vanno semplicemente annotati 

giornalmente nel registro dei corrispettivi. 

2. L’art. 2, primo comma del D.Lgs. 5/8/2015 n. 127, come sostituito dall’art. 17, 

primo comma, lett. a) del D.L. 23/10/2018 n. 119 ha introdotto per i 

commercianti al minuto l’obbligo di memorizzare elettronicamente e 

trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai 

corrispettivi giornalieri. Tale obbligo decorre dal 1° Luglio 2019 per i soggetti 

con volume d’affari superiore ad Euro 400.000, mentre per gli altri soggetti 

l’obbligo decorre dal 1° Gennaio 2020. 

3. Il citato art. 2 del D.P.R. 127/2015 ha previsto che, con appositi decreti del MEF, 

vengano introdotti casi di esonero dai suddetti adempimenti. 

L’art. 1, primo comma, lett. a) del D.M. 10.5.2019 ha stabilito che la 

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi 

giornalieri non si applica a quei corrispettivi che, a norma del D.P.R. 696/1996, 

erano stati esonerati dall’obbligo dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale. 

Quindi i corrispettivi incassati dall’azienda per il servizio mensa prestato ai 

dipendenti non sono soggetti alla memorizzazione elettronica e alla 

trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi. 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 
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