
Corrispettivi telematici – Fatturazione elettronica novità

NOVITA’
come  noto,  il  nuovo  obbligo  di  memorizzazione  e  trasmissione  telematica  dei  corrispettivi
giornalieri,  che interessa coloro che emettono scontrini fiscale e/o ricevute fiscali,  è in vigore a
decorrere dal 1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore ad € 400.000.
Tale obbligo sarà esteso anche a tutti gli altri contribuenti interessati, a partire dal 1.1.2020.

Con l’invio telematico dei corrispettivi non sarà più obbligatorio:

 emettere uno scontrino fiscale, sostituito da un “documento commerciale”;

 annotare i corrispettivi giornalieri nel registro dei corrispettivi.

REGISTRATORE TELEMATICO – CREDITO D’IMPOSTA
E’ necessario perciò dotarsi del cosiddetto Registratore Telematico, oppure adattare, se possibile, 
quello già in tuo possesso. In entrambi i casi è previsto un credito di imposta, utilizzabile in 
compensazione nel mod. F24, pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di:

 € 250 in caso di acquisto

 € 50 in caso di adattamento.

I° SEMESTRE 2020
In considerazione del fatto che i fornitori di Registratori Telematici non saranno in grado di 
soddisfare tempestivamente tutte le richieste entro il 31.12.2019, l’Agenzia Entrate ha disposto che i 
soggetti che non avranno ancora la disponibilità del Registratore Telematico, per il primo semestre 
dalla decorrenza dell’obbligo, possono:

 adempiere temporaneamente all’obbligo di  memorizzazione giornaliera  dei  corrispettivi
mediante l’emissione dello scontrino fiscale con il registratore di cassa già in uso o con
emissione di ricevuta fiscale, e la conseguente annotazione sul Registro dei Corrispettivi; 

 trasmettere i  dati  relativi  ai  corrispettivi  giornalieri  entro il  mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione (anche mediante apposite applicazioni telematiche).
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MODALITA’ OPERATIVE 

Trasmissione giornaliera dei 
corrispettivi

Il corrispettivo giornaliero deve essere inviato entro 12 giorni

La trasmissione avviene automaticamente dal Registratore
Telematico; porre attenzione alla ricevuta di esito, che può
essere positivo o negativo

Esito negativo della trasmissione
Entro 5 giorni deve essere inviato nuovamente con le stesse
modalità

Impossibilità a trasmettere per 
mancanza di connettività

La trasmissione può avvenire con un dispositivo esterno

Interruzioni dell’attività

Per  chiusura  settimanale,  domenicale,  ferie,  eventi
eccezionali, attività stagionale:

alla  prima  trasmissione  successiva  all’interruzione,  il
Registratore Telematico provvede ad un invio unico

Per irregolare funzionamento del Registratore Telematico:

deve essere richiesto l’intervento del  tecnico abilitato, nel
frattempo  annotazione  su  apposito  registro  cartaceo  o
informatico

SANZIONI

La  mancata  trasmissione  dei  corrispettivi  giornalieri  comporta  una  sanzione  pari  al  100%
dell’imposta, con un minimo di € 500. Resta ferma la possibilità di ravvedimento operoso.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Le anticipazioni dei contenuti del prossimo decreto “Misure urgenti” per l’anno 2020 riportano la
misura  denominata  “Lotteria  degli  scontrini”,  un  concorso  a  premi  per  i  clienti  che  vorranno
parteciparvi,  e  che richiederanno di  inserire  il  loro Codice  Fiscale.  L’inserimento potrà  avvenire
manualmente o automaticamente, collegando un lettore di codice a barre. 

In caso di rifiuto, potresti essere sanzionato.

Al  momento dell’acquisto o  della  modifica del  Registratore Telematico,  verifica la possibilità di
collegare il lettore di codice a barre.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA - TERMINI

E’ utile ricordare i termini, in vigore dal 1.7.2019, per la trasmissione delle fatture elettroniche:

 Fattura immediata  : entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; 

 Fattura  differita  :  la  trasmissione deve  avvenire  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo;
l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che la stessa può essere datata anche con
l’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni.

In caso di scarto della fattura da parte dello Sdi, sono previsti 5 giorni per effettuare nuovamente
l’invio.

SANZIONI

Poniamo alla tua attenzione le sanzioni in vigore dal giorno 1.10.2019:

Mancata  trasmissione  della  fattura  senza
conseguenze sul calcolo dell’IVA dovuta

Da € 250 a € 2.000

Mancata  trasmissione  della  fattura  con
conseguenze  sul  calcolo  dell’IVA  dovuta
(omesso o tardivo versamento)

Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo 
minimo di 500 euro 

Mancata trasmissione di fatture con importi 
esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o 
reverse charge 

Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 
500 euro; se non ci sono conseguenze sul 
calcolo IVA o delle imposte sui redditi le 
sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad 
un massimo di 2.000 euro 

ASCOM TREVISO E’ A TUA DISPOSIZIONE

Dopo la fatturazione elettronica, anche i Corrispettivi Telematici vedono Ascom impegnata in una
doppia sfida:

 Adempiere  al  proprio  ruolo  istituzionale  di  Intermediario  abilitato,  per  semplificare  il
rapporto tra il nostro Cliente/Contribuente e l’Agenzia delle Entrate;

 Assistere l’imprenditore nel suo processo di crescita digitale/imprenditoriale.

Per rendere l’adempimento il più possibile semplice e vantaggioso, comprendere i concetti fiscali
principali e individuare soluzioni tecniche adeguate:
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 Saremo presenti sul territorio nel mese di Novembre con una serie di incontri focalizzati sul 
tema:

Gli incontri sono previsti nelle seguenti date, è necessario prenotarsi.
Incontri pomeridiani (dalle ore 15.00 – 16.30) nelle seguenti date:

1. LUNEDI' 4/11                   CONEGLIANO-VALDOBBIADENE                 (SEDE DI CONEGLIANO)
2. MERCOLEDI' 6/11          MONTEBELLUNA-ASOLO                               (SEDE DI MONTEBELLUNA)
3. LUNEDI' 11/11                  MOGLIANO-RONCADE                                    (SEDE DI MOGLIANO)
4. MARTEDI' 12/11              TREVISO                                                               (SEDE DI TREVISO)

 Il tuo Consulente contabile si attiverà con ogni Cliente per le informazioni più personalizza-
te;

 La piattaforma digitale Portale Azienda è stata ulteriormente implementata.

Comprendendo  la  complessità  delle  norme e  delle  novità  introdotte,  ti  invitiamo a  contattarci
tramite il tuo Consulente Contabile. 
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