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Bressanone, il 08/08/2019

Oggetto: Trasmissione telematica dei corrispettivi

Gentili clienti,

dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a euro 400.000 e
dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, sussiste l’obbligo di trasmettere, entro 12
giorni dall’effettuazione dell’operazione telematicamente i corrispettivi giornalieri
all’agenzia delle entrate, tramite registratore telematico.

Per i soggetti non ancora in possesso di un registratore telematico, per il suddetto
periodo, non vengono applicate delle sanzioni in caso di trasmissione dei corrispettivi
all’agenzia delle entrate con le modalità definite. Fino all’attivazione del registratore
telematico è possibile emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale memorizzandole nel
registro dei corrispettivi.

Nella fase transitoria i dati possono essere inviati con i diversi servizi disponibili
direttamente dal contribuente.

Consigliamo ai nostri gentili clienti di fare la registrazione direttamente dal sistema
messo a disposizione da parte dell’agenzia delle entrate per ottenere i credenziali
con le quali è possibile entrare nel portale “Fatture e Corrispettivi” e procedere
autonomamente all’invio del file xml o all’inserimento dei dati giornalieri.

SERVIZI UTILIZZABILI PER LA TRASMISSIONE
Un primo servizio web consentirà l’upload nell’area riservata del portale “Fatture e
Corrispettivi” di:

· un file con i dati dei corrispettivi complessivi per singola giornata, distinti per
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aliquota Iva o con indicazione del “regime di ventilazione” (senza distinzione
tra imponibile e imposta);

· oppure un file compresso con i dati dei corrispettivi delle singole giornate.

Un secondo servizio invece, permetterà la compilazione dei  dati  dei  corrispettivi
complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del “regime
di ventilazione” direttamente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

In alternativa, esiste anche l’invio “extraportale”: il quale consentirà la trasmissione
dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite internet “protocollo https o sftp”, mediante
un sistema di cooperazione applicativa.

Termini di trasmissione
La trasmissione dovrà essere eseguita entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello
di effettuazione dell’operazione.
I  corrispettivi  del  mese  di luglio dovranno essere trasmessi entro il 2 settembre
(perché il 31/08/2019 cade di sabato).

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

Psaier Geier Partner


