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Pieve di Soligo, 08.10.2019
Informativa n. 7

OGGETTO: CORRISPETTIVI TELEMATICI

Per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica, che sostituirà l’attuale
certificazione dei corrispettivi a mezzo scontrino fiscale e/o ricevuta fiscale, (adempimento in vigore dal 1
luglio 2019 per i soggetti con Volume di Affari IVA superiore ad € 400.000, e dal 1 gennaio 2020 per tutti
gli altri soggetti) ci sono due possibilità:
•

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi potrà avvenire
dotandosi di un registratore telematico-Rt (vedere nostra informativa n. 4 del 17 giugno 2019).

•

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere
effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti sulla
piattaforma Fatture e Corrispettivi.

Qualora si optasse per l’utilizzo del Registratore Telematico, si consiglia di attivarsi per tempo dotandosi del
registratore di cassa, tenuto conto dei tempi di consegna ed installazione da parte dei fornitori delle
apparecchiature elettroniche
Nell’eventualità in cui il fornitore non fosse in grado di garantire l’installazione e messa in funzione entro i
termini previsti, nei primi 6 mesi del 2020 (1 gennaio - 30 giugno) l’Agenzia delle Entrate ha previsto un periodo
transitorio durante il quale è possibile usare il “vecchio” registratore di cassa o le ricevute fiscali e trasmettere i
corrispettivi entro il mese successivo (grazie alla moratoria di 6 mesi dalle sanzioni). Le modalità previste per la
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, durante questo periodo transitorio sono:
- On-Line: accedendo alla sezione “Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)” nella
propria area riservata sul sito Fatture e Corrispettivi;
- File Esterno: compilazione di un file tramite un software scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate e
successivo invio tramite la piattaforma Fatture e Corrispettivi.
Durante il periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, Lo Studioconsulenza, per coloro che lo richiederanno,
attiverà un nuovo servizio a pagamento per la compilazione e l’invio di questo file corrispettivi.
Si rammenta che l’acquisto di un nuovo registratore telematico RT, o l’adeguamento del registratore che già si
possiede, dà diritto ad un credito di imposta nella misura del 50% del costo pagato (fino ad un massimo di €
250,00 per i nuovi acquisti e € 50,00 per l’adeguamento). Si precisa che per aver diritto a questo credito è
necessario che il pagamento della relativa fattura avvenga con metodi tracciabili (bonifico bancario, assegno,
Ri.Ba, etc.).
Infine si ricorda comunque che, in alternativa all’emissione dei corrispettivi telematici, è possibile emettere fatture
elettroniche.
Cordiali saluti. Studioconsulenza

