Montebelluna, 14 maggio 2019

CORRISPETTIVI TELEMATICI

DOTTORI COMMERCIALISTI &
AVVOCATI

Con la presente si vuole portare a conoscenza di ulteriori chiarimenti da parte
dell’Agenzia delle Entrate in materia di corrispettivi telematici.
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Come stabilito dalla “Finanziaria 2019”, a partire dal 2019, per:
le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico
/ per corrispondenza / in forma ambulante;
- le prestazioni alberghiere / somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in
pubblici esercizi (bar, ristorante), mense aziendali
- le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico,
in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti
scatta l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i
corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Il MEF con apposito decreto potrà prevedere specifici esoneri
dall’adempimento, in ragione della tipologia di attività svolta (soggetti già esonerati
dalla certificazione, soggetti con attività di trasporto pubblico, ed altre) ed
individuare delle zone in base al livello di connessione alla rete necessaria per la
trasmissione dei dati.
I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono
adempiere all’obbligo attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.
La decorrenza di tale nuovo obbligo è:
− dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a € 400.000;
− dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti con volume d’affari fino a € 400.000,00.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per “volume d’affari” si intende l’ammontare
complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell’anno
e va fatto riferimento al volume d’affari relativo al 2018.
L’adempimento presuppone la dotazione di “registratori telematici” che
dovranno rispettare le regole tecniche stabilite dall’Agenzia delle Entrate, l’invio
telematico tramite file in formato XML e la conservazione sostitutiva.
Di conseguenza per i soggetti esercenti tali attività, dall’1.7.2019 o dall’1.1.2020,
le uniche modalità di certificazione dei corrispettivi, salvi i casi di esonero, saranno:
− l’emissione della fattura in formato elettronico;
− l’emissione dello scontrino fiscale e trasmissione telematica. In questo caso
dovrà essere emesso e consegnato al cliente il c.d. “Documento Commerciale”.
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Si ricorda che è previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per
l’acquisto / adattamento dei Registratori Telematici pari al 50% della spesa
sostenuta in caso di acquisto, con un massimo di Euro 250,00 (per ogni strumento)
e di Euro 50,00 in caso di adattamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 con codice tributo
“6899”.
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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
STUDIO PARTES S.R.L.
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