
Informativa ai clienti: ESTEROMETRO,
CORRISPETTIVI TELEMATICI, REVISORI NELLE
SRL, SPID, CODICE "LEI" E OBBLIGHI DI
TRASPARENZA
Buongiorno,

 forniamo alcuni nuovi chiarimenti ed informazioni alla luce della recente conversione in
legge del decreto semplificazioni:   

  
1) ESTEROMETRO: la nuova comunicazione mensile delle operazioni effettuate con
l'estero è stata posticipata: i dati relativi a gennaio, febbraio e marzo 2019 dovranno
essere comunicati entro il 30 aprile 2019 SOLLECITIAMO PERTANTO I CLIENTI A
CONSEGNARCI TUTTE LE FATTURE ESTERE (NECESSARIAMENTE CARTACEE)
EMESSE E RICEVUTE IN QUESTO PERIODO. 

  
2) CORRISPETTIVI TELEMATICI DA LUGLIO 2019

 Dal 01/07/2019 coloro che, avendo un volume d'affari superiore ai 400.000€, emettono
scontrini e ricevute dovranno munirsi di registratore di cassa abilitato alla trasmissione
telematica giornaliera dei corrispettivi all'agenzia delle entrate.

 L'obbligo sarà successivamente esteso a tutti a partire dal 01/01/2020. 
 Si potrà beneficiare di un credito di imposta pari al 50% dei costi di sostituzione del

registratore di cassa fino ad un massimo di 250€. 
  

3) SRL: OBBLIGO DI NOMINA DI SINDACI/REVISORI 
 Il nuovo Codice della crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019) impone alle srl la nomina di un

organo di controllo (sindaci/revisori contabili) al superamento di uno dei seguenti limiti per
due anni consecutivi:

 - attivo stato patrimoniale  2.000.000 euro
 - ricavi delle vendite  2.000.000 euro

 - dipendenti occupati in media : 10 unità
 IL SUPERAMENTO DI ANCHE UNO DI QUESTI LIMITI NEL 2017 E NEL 2018 IMPONE

LA NOMINA DI SINDACI/REVISORI LEGALI ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019 (tale verifica
andrà ripetuta ogni anno con riferimento ai due anni precedenti). 

  
4) SPID (IDENTITA' DIGITALE)

 Il sistema SPID è un sistema di rilascio di identità digitali certe che permette ai cittadini di
accedere con un unica login a tutti i maggiori siti della pubblica amministrazione (INPS,
INAIL, AG ENTRATE E MOLTI ALTRI).

 Lo studio Agostini, è stato abilitato, previa certificazione, all'identificazione delle persone
fisiche ai fini del rilascio di identità digitali spid.

 La procedura, per chi avesse necessità, si conclude in 15-20 minuti e prevede la presenza
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fisica a Studio della persona fisica munita di documento di identità e tessera cod. fiscale in
originale, sarà inoltre necessario un cellulare e un'email accessibili al momento. 

  
5) CODICE "LEI"

 Le banche da alcuni anni richiedono, per varie tipologie di operazioni (erogazione di mutui,
investimenti, coperture etc..), un codice LEI : Numero di identificazione globale dell'entità
legale.

 Si tratto di un codice di identificazione univoco per le entità che commerciano nei mercati
finanziari (azioni, obbligazioni, futures, forex, ecc.) e consente alle autorità di controllo di
sorvegliare i mercati finanziari.

 Informiamo i nostri clienti che nel caso in cui una banca avesse necessità del codice Lei
dell'azienda, lo studio Agostini offre assistenza nella richiesta, ottenimento e rinnovo
annuale. 

  
6) OBBLIGHI DI TRASPARENZA PUBBLICAZIONE VANTAGGI ECONOMICI DA PA

 Imprese, associazioni e cooperative che hanno l'obbligo di pubblicare "sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria" ricevuti da pubbliche amministrazioni

- Come pubblicare?
 per le imprese che depositano il bilancio in cciaa: in nota integrativa in sede di

approvazione del bilancio (nelle tempistiche previste per l'approvazione del bilancio);
 per le imprese che non depositano bilancio (ditte individuali, società di persone): sul

proprio sito internet o in mancanza sul sito dell'associazione di categoria (entro il 30.06 di
ogni anno in riferimento all'anno precedente);

 per le associazioni: sul sito internet dell'associazione (entro il 30.06 di ogni anno in
riferimento all'anno precedente)

  
- Cosa pubblicare? dati del soggetto erogatore e ricevente, somme ricevute con data e
causale di incasso

  
- Esclusioni? Se il totale di tutti i vantaggi economici ricevuti è inferiore a 10.000€ /anno
non c'è obbligo di comunicazione

  
NB: le vendite e le prestazioni che fanno parte dell’attività d’impresa non sono soggette a
questi adempimenti

  
 

Avigliano Umbro, 10/04/2019

Distinti saluti 
 Studio Agostini
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