IMPORTANTI NOVITA’
CONTABILI E FISCALE
EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
NUOVI TERMINI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2019
Con il 1° luglio è di fatto terminato il periodo transitorio che consentiva di trasmettere le fatture con
maggior elasticità rispetto ai normali termini previsti e soprattutto di non incorrere in alcuna sanzione
in caso di mancato rispetto dei dettati normativi.
Sono inoltre stati introdotti alcuni correttivi e di seguito siamo quindi a riepilogare le corrette modalità
operative e i termini da rispettare:
FATTURA IMMEDIATA
Le fatture immediate potranno essere trasmesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle
operazioni anziché entro le ore 24 del medesimo giorno come previsto dalla normativa fino al 30
giugno 2019.
ESEMPIO
Per una cessione/prestazione che avvenga il 6 luglio 2019, il cedente avrà possibilità di emettere la
fattura elettronica entro il 18 luglio 2019 indicando nel campo data fattura la data di effettuazione
dell'operazione di cessione/prestazione (6 luglio 2019)
FATTURA DIFFERITA
Rimane confermata la possibilità di emettere una fattura differita per tutte le cessioni avvenute nello
stesso mese al medesimo acquirente, documentate con DDT (documento di trasporto). In questo caso,
sarà possibile emettere la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione ma, la data che la fattura stessa dovrà riportare sarà quella coincidente con la data
dell'ultimo DDT emesso.
ESEMPIO
Un soggetto ha effettuato tre cessioni di beni documentati da DDT nei giorni 4 settembre 2019, 12
settembre 2019, 22 settembre 2019. Potrà emettere la fattura entro il 15 ottobre 2019 indicando però
nel campo data della fattura, la data dell'ultima operazione effettuata ossia 22 settembre 2019.
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INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI
TERMINI, MODALITA’ E MORATORIA
Ricordiamo a tutte le ditte associate che con l’art.2 del Dlgs 127/2015 e s.m.i. è stato introdotto
l’obbligo, per tutto il comparto del commercio al minuto, della somministrazione di alimenti e
bevande, delle attività ricettive e per ogni altra prestazione di servizio resa in locali aperti al pubblico,
di invio telematico all’Agenzia delle Entrate, dei corrispettivi giornalieri.
Tale nuova procedura decorrere (con le precisazioni sotto illustrate):
• dallo scorso 1° luglio per quelle imprese con un volume d’affari superiore ad € 400.000;
• dal 01 gennaio 2020 per la generalità degli altri soggetti (compresi contribuenti in regime
agevolato).
L’invio dei corrispettivi giornalieri avviene tramite un particolare registratore di cassa, chiamato
REGISTRATORE TELEMATICO (che deve essere censito, attivato, messo in servizio e sul quale
andrà applicato un Qrcode identificativo) che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file
certificato e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate.
Sulle modalità di aggiornamento o di sostituzione degli attuali misuratori fiscali e sui crediti di
imposta introdotti dal Governo per favorire questo passaggio tecnologico, rimandiamo a quanto già
scritto ed illustrato nel nostro “Notiziario Commerciale” di febbraio.
Con l’entrata in vigore delle nuove procedure, non sarà più obbligatorio:
• annotare i corrispettivi giornalieri sul registro cartaceo (anche se tale prassi rimane vivamente
consigliata per favorire la successiva digitazione dei dati nei registri iva);
• emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale; tali documenti saranno però sostituiti da un
DOCUMENTO COMMERCIALE, molto simile al vecchio scontrino che, previo accordo con
il cliente potrà anche essere inviato in formato elettronico.
N.B. con un recente comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha anticipato che provvederà a
rilasciare una procedura web (alternativa ai Registratori Telematici) con la quale sarà possibile
predisporre on-line il documento commerciale, stamparlo (o inviarlo in formato elettronico al cliente)
e contestualmente inviarlo telematicamente al sistema.
MORATORIA
Stante le difficoltà delle case produttrici per adeguare e fornire tempestivamente i nuovi Registratori
Telematici nonché quelle dell’Agenzia delle Entrate che deve ancora rendere pienamente operative
le nuove procedure informatiche, con il recente Decreto-Crescita è stata introdotto un periodo di 6
mesi di non applicabilità delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il
mese successivo a quello della chiusura giornaliera (fermi restando le scadenza IVA).
In buona sostanza, le aziende che superano i 400.000,00 € di fatturato, potranno, fino al 31.12.2019:
• Caso “A”: se già dispongono di un Registratore Telematico, inviare i corrispettivi giornalieri
entro il mese successivo, con le procedure standard previste per i nuovi misuratori fiscali;
• Caso “B”: se ancora non sono dotate di un nuovo Registratore Telematico, continuare ad
utilizzare i vecchi registratori di cassa (con emissione dello scontrino fiscale e annotazione
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nel registro dei corrispettivi) avendo poi cura di inviare i dati relativi ai corrispettivi
all’Agenzia delle Entrate per il tramite delle procedure on-line del portale “Fatture e
Corrispettivi” (sempre entro il termine massimo del mese successivo).
A tutti gli associati ricordiamo che per qualsiasi ulteriore informazione potranno contattare in ogni
momento i nostri uffici; sarà inoltre nostra premura organizzare quanto prima dei convegni
informativi sull’argomento.
In ogni caso segnaliamo che l’Associazione ha siglato delle importanti convenzioni per la fornitura
dei nuovi Registratori Telematici con le primarie case produttrici e aziende locali in modo da garantire
le migliori condizioni economiche e di servizio.
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