INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI E RICEVUTE FISCALI
Fondata nel 1945

COMUFFICIO ricorda agli operatori interessati che, nel corrente anno 2019, alla trasmissione
telematica delle fatture elettroniche si affianca l’adempimento della trasmissione telematica
dei corrispettivi alla
➢ Gli operatori interessati a questo adempimento sono:
Gli esercenti le attività di commercio al dettaglio, attività alberghiera, di ristorazione, di servizi artigiani e tutte le
altre attività a queste assimilate dalla normativa dell’IVA, tenuti ad emettere la fattura solo se richiesta del cliente
(art. 22 del DPR n. 633/1972)

Un decreto del Ministro dell’Economia e
delle finanze potrà indicare alcuni esoneri

➢ L’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi decorre:
Dal 1° gennaio 2020
Per i soggetti con volume d’affari IVA non
superiore a 400.000 euro
(DL n. 119/2018, art. 17)

Dal 1° luglio 2019
Per i soggetti con volume d’affari IVA superiore a
400.000 euro
(DL n. 119/2018, art. 17)
➢ Lo strumento tecnologico abilitato ad effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi è il:

Se un REGISTRATORE di CASSA attualmente
installato è modificabile, può essere adattato da
un tecnico abilitato e diventare Registratore
Telematico

REGISTRATORE TELEMATICO (RT)
(Provv. AE 182017 del 28.10.16
e relative Specifiche Tecniche)

Gli esercizi “multicassa” possono utilizzare un
SERVER-RT,
rispettando una determinata procedura

➢ Lo scontrino e la ricevuta fiscale non avranno più valore:
NO *

Ricevuta
fiscale
Scontrino
fiscale

In aggiunta o
in alternativa,
Documento
se richiesta dal
commerciale
cliente e se il
(DM – MEF 7.12.16)
modello di RT
la prevede
A richiesta del cliente, può essere
informatico anziché cartaceo
SI

Fattura elettronica ordinaria
(DPR n. 633/72 Art. 21)
Fattura elettronica semplificata
(DPR n. 633/72 Art. 21 bis)

* con eccezione di alcune aree geografiche e settori merceologici che saranno individuati da un Decreto Dirigenziale dell’Agenzia delle Entrate.

L’esercente si limita ad emettere il documento commerciale o la fattura elettronica ordinaria o semplificata; il Registratore
Telematico crea i file XML, li sigilla elettronicamente e, a fine giornata, li trasmette automaticamente all’Agenzia delle
entrate. Le fatture elettroniche sono trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI) gestito da AE / SO.GE.I.
Se il cliente chiederà di inserire nel Documento commerciale il suo Codice Fiscale, il Registratore Telematico creerà automaticamente un file XML speciale che consentirà:
Di ottenere la deduzione (o la detrazione) della spesa dal suo reddito
imponibile (o dall’imposta), se prevista dalle norme fiscali

e di

partecipare, dal 1° gennaio 2020 alla
Lotteria nazionale dei corrispettivi (DL 119/2018, art. 18)

➢ L’acquisto del Registratore Telematico o l’adeguamento di un Misuratore Fiscale dà diritto all’esercente ad un contributo economico per le spese sostenute che si
recupera nel seguente modo:
Per gli anni 2019 e 2020 si ha diritto, entro massimali stabiliti, ad un
credito d’imposta per ciascun apparecchio, di:
250 euro: per l’acquisto di un RT nuovo;
50 euro: per l’adeguamento del Registratore di cassa in uso
(DL n. 127/2015, art. 2, c. 6 quinquies)

- Con il modello F24 in compensazione degli altri tributi o
contributi
- Nella prima liquidazione periodica IVA successiva alla
registrazione della fattura di acquisto e al pagamento effettuato
in modalità “tracciabile”

➢ Per la “messa in servizio” degli apparecchi occorre rivolgersi a:
Uno dei 2.019 laboratori
ABILITATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Che impiegano complessivamente
4.989 tecnici abilitati

I laboratori “abilitati” si trovano, suddivisi per Regione, nel sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, all’indirizzo telematico:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori.htm
Le Aziende associate a COMUFFICIO assicurano il rispetto dei tempi fissati dalla legge, ed in particolare la scadenza del 1° luglio 2019 per gli operatori con volume di affari superiore a
€ 400.000, solo se il processo di adeguamento o sostituzione partirà in tempi brevissimi.
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