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Comunicazione n. 13 del 12.06.2019 
 

OGGETTO: TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 
 
Gentile cliente, 
il processo avviato a decorrere dal 1° gennaio 2019 con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione 
elettronica verrà a breve consolidato, per i commercianti al minuto, con l’obbligo di memorizzazione e trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi introdotto dal D.L. 119/2018. 
 
Nello specifico ricordiamo che detto obbligo per i commercianti al minuto decorrerà: 

- dal 01.07.2019 per i contribuenti con fatturato complessivo pari o superiore a € 400.000 e incidenza dei 
corrispettivi sul fatturato totale pari o superiore all’1%; 

- dal 01.01.2020 per tutti gli altri, senza limiti di fatturato. 
 
A seconda delle specifiche tecniche del Suo registratore di cassa, inoltre, qualora non ne fosse già in possesso, potrà 
essere necessario richiedere il rilascio di specifiche credenziali presso l’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel): in 
tale eventualità potrà procedere autonomamente a tutte le abilitazioni del caso, ovvero richiedere tale servizio allo 
Studio. 
 

Nel caso in cui non vi avesse già provveduto, e rientrasse nella casistica obbligata già a partire dal prossimo mese, Le 
raccomandiamo di contattare al più presto il Suo fornitore di registratore di cassa al fine di verificare che lo stesso abbia 
tutte le caratteristiche necessarie all’adempimento degli obblighi normativi, ed eventualmente lo Studio qualora avesse 
necessità del servizio di abilitazione a Fisconline / Entratel. 

 
Suggeriamo infine anche ai soggetti obbligati a partire dal prossimo anno di mobilitarsi con congruo anticipo, al fine di 
evitare le problematiche tecniche già riscontrate in fase di avviamento del processo di fatturazione elettronica. 
 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
 


