San Candido/Brunico, luglio 2019
CIRCOLARE N. 05/2019 - CONTABILITÀ

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI - SOSPENSIONE DELLE SANZIONI
Mediante il DL n. 34/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”, è stato individuato un termine per l’invio
telematico dei dati dei corrispettivi ed è stata inoltre prevista la moratoria delle sanzioni per il primo
semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei predetti dati.
Premesso che permane l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate
a partire:



dal 01/07/2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a €400.000;
dal 01/01/2020 per gli altri soggetti;

è stato individuato il termine entro il quale a livello pratico dovranno essere trasmessi i dati
all’Agenzia delle Entrate in tal senso è stato stabilito che i dati dovranno essere comunicati entro 12
giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Restano ovviamente fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei relativi dati nonché i termini
di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche.

Sospensione delle sanzioni
Con l’introduzione del termine di trasmissione telematica dei corrispettivi è stato anche previsto per
il primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica/ trasmissione telematica
dei dati l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle
Entrate entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Di fatto la sospensione delle sanzioni è applicabile:
 fino al 31.12.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000 (obbligati
dall’1.7.2019);
 fino al 30.06.2020 per gli altri soggetti (obbligati dall’1.1.2020).

Soggetti che non sono ancora in possesso di un registratore telematico
Mediante la circolare n. 15/E l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti, i quali non dispongono
ancora di un registratore di cassa telematico o non l’hanno ancora attivato possono:
 trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello
dell’effettuazione dell’operazione mediante modalità telematiche che dovranno ancora
essere comunicate;
 adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi
mediante il registratore di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali ricordando di
riportare i totali giornalieri nel registro dei corrispettivi. Tale facoltà è concessa fino al
momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza
del semestre di moratoria delle sanzioni.
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Soggetti in possesso di un registratore telematico
Anche coloro che hanno già messo in servizio il registratore telematico possono effettuare la
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione (durante il periodo di sospensione delle sanzioni!).
Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni.

Distinti saluti
- Dr. Corrado Picchetti -
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