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Comunicazione n. 27 del 10.10.2019 
 

OGGETTO: TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 
 
Gentile cliente, 
le ricordiamo che a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2020 sarà esteso a tutti i contribuenti che effettuano operazioni 
nei confronti di soggetti privati, l’obbligo di comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri. La comunicazione 
dovrà essere effettuata con cadenza quotidiana e dovrà avvenire anche per i giorni in cui non sono stati percepiti 
corrispettivi. La comunicazione potrà avvenire: 
- per il tramite dei registratori di cassa appositamente predisposti all’invio telematico; 
- tramite l’inserimento manuale dei dati sul portale fatture e corrispettivi, utilizzando gli strumenti messi a 

disposizione dall’Agenzia delle Entrate (utilizzabile per i primi sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’obbligo). 
 
La normativa vigente prevede l’esenzione della comunicazione telematica dei corrispettivi esclusivamente per le 
operazioni elencate nell’art. 2 del D.P.R. 626/1996. Tra queste ricordiamo le maggiormente significative: 
- le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati per il tramite dei Monopoli di Stato; 
- le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri; 

- le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D. Lgs. 504/1998, e 
quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate; 

- le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione; 
- le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli a cui si applica il regime speciale di esonero; 
- le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina 

di cui alla L. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco. 
 

Non sono previste, invece, esclusioni per quanto riguarda regimi fiscali agevolati e particolari attività. L’obbligo della 
comunicazione investe, quindi, anche i contribuenti forfettari e minimi e chi è solito emettere ricevuta fiscale al posto 
dello scontrino, per esempio parrucchiere ed estetiste. 

 
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. 
 

Le raccomandiamo pertanto 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. 
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Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso) 

si ringrazia fin d’ora per il rispetto degli orari 
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A tal proposito Le chiediamo di voler compilare il modulo allegato alla presente comunicazione, e di volercelo restituire 
entro e non oltre il 31 ottobre p.v. ESCLUSIVAMENTE via mail all’indirizzo 
 

fiscale@studiorebonato.it 
 
La invitiamo a contattare lo Studio per avere un dettaglio delle nostre competenze per le abilitazioni in oggetto. 
 
Cogliamo, infine, l’occasione per ricordare il regime sanzionatorio della mancata trasmissione dei corrispettivi 
telematici, ovvero della trasmissione di dati incompleti o non veritieri, che prevede: 
- sanzione pari al 100% dell’imposta; 
- sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, qualora siano state contestate nel corso di 

un quinquennio quattro distinte violazioni 
 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
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