
FAC SIMILE DI DOCUMENTO COMMERCIALE 
 

AUTOFFICINA PINCO PALLO s.n.c. 

Ubicazione esercizio 

numero di partita iva 

DOCUMENTO COMMERCIALE  di vendita o prestazione  

 

descrizione dei prodotti ceduti e dei servizi resi  (1)  

esempio  

Ricambi  (tasto generico del registratore di cassa)  

aggiunta da tastiera: pneumatici Pirelli xc60ft nuovi      4 x 80 =  320,00  aliq. iva 22% 

Mano d’opera (tasto generico del registratore di cassa)  

aggiunta da tastiera: montaggio pneumatici   4 x 20 =   80,00  aliq. iva 22% 

 

Totale complessivo      400,00 

di cui iva 22%   72,13  

Corrispetivo pagato   (importo )  in contanti*   …………………. 

Corrispettivo pagato con strumenti elettronici* ……………… 

corrispettivo non pagato (importo) …………………………………… 

 

data e ora di emissione …………………….. 

numero progressivo …………………………... 

codice fiscale/partita iva acquirente – opportuno -  (oppure nominativo dell’acquirente anche ai fini della 
garanzia vedi nota 1) – obbligatorio nel caso in cui il documento commerciale venga utilizzato per la 
fatturazione differita di fine mese  

*codice lotteria scontrini     (a richiesta del solol cliente “privato” ) – non possono chiedere di inserire il 
codice lotteria i soggetti NON maggiorenni  

(campo variabile da 1 a 16 caratteri – specifiche tecniche agenzia entrate provvedimento 31.10.2019) 

matricola registratore di cassa    RT …………. 

Note  

 (1) non si ritiene possa essere indicata la dicitura “Reparto 1”  oppure “Reparto 2” ma le voci analitiche relative alla cessione di beni o prestazione 
di servizi – ai sensi dell’articolo 3 del D.M. Mise 7/12/2016 il documento commerciale costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia, occorre 
quindi, ad esempio, nel caso di sostituzione di pneumatici, indicare almeno il codice fiscale o il nominativo del cliente e, ad evitare successive 
contestazioni, il tipo di pneumatico installato.   

(2)  i campi contrassegnati da * non sono richiesti dal D.M. Mise sopra indicato ma dal provvedimento dell’agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019 
elementi non contrassegnati da * i dati da indicare sono quelli previsti dal D.M. Mise 7.12.2016 


