
Informativa ai clienti: DAL 01 LUGLIO 2019
INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI
GIORNALIERI 
Buonasera, 
come anticipato nelle nostre informative negli scorsi mesi, dal 1 luglio 2019 entrerà in
vigore l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi per tutte le aziende con volume d'affari
2018 superiore a 400.000 euro (obbligo che sarà successivamente esteso a tutti a partire
dal 01/01/2020). 
 
La sua azienda presenta nel 2018 un volume d'affari superiore alla soglia dei 400.000
pertanto sarà soggetta al nuovo obbligo a partire dal 01/07/2019. 
 
INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI, COSA SIGNIFICA? 
Significa che i corrispettivi incassati tramite scontrini fiscali e / o ricevute fiscali dovranno
essere trasmessi telematicamente all'agenzia delle entrate tramite un registratore di cassa
abilitato a fine di ogni giornata. 
 
SE EMETTO SOLO FATTURE E NON EMETTO SCONTRINI FISCALI O RICEVUTE
FISCALI? 
In questo caso non c'è bisogno di fare nulla, si continuerà ad emettere fattura elettronica ai
propri clienti 
 
DEVO CAMBIARE O ADEGUARE L'ATTUALE REGISTRATORE DI CASSA ? 
Se l'attuale registratore di cassa utilizzato non è abilitato all'invio telematico dei corrispettivi
giornalieri occorre aggiornarlo o sostituirlo contattando la propria assistenza tecnica. 
 
IN FASE DI SOSTITUZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA LA DITTA CHE MI FA
ASSISTENZA TECNICA MI CHIEDE L'ISCRIZIONE AL SITO DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE COSA DEVO FARE?  
Il registratore di cassa prima di essere messo in funzione dovrà essere "censito" sul sito
dell'agenzia delle entrate in modo che sia associato all' azienda proprietaria. Questa
operazione potrà essere fatta autonomamente dall'azienda proprietaria previa iscrizione
sul sito agenzia entrate o tramite lo Studio Agostini in qualità di delegato. 
 
SE EMETTO SOLO RICEVUTE FISCALI (E QUINDI NON HO MAI AVUTO BISOGNO DI
UN REGISTRATORE DI CASSA)? 
L'agenzia delle entrate si è impegnata a mettere a disposizione una app per dispositivi
mobili per permettere l'emissione e la conseguente trasmissione telematica di ricevute
fiscali, al momento però non è stata rilasciata. Non essendo più possibile in futuro
emettere ricevute fiscali "cartacee" ed in assenza di questa app l'unica alternativa al
momento possibile è quella di emettere fatture elettroniche al posto delle ricevute
cartacee. 
 
VI INVITIAMO A CONTATTARE LA VOSTRA ASSISTENZA TECNICA PER
VERIFICARE LA NECESSITA' DI AGGIORNARE O SOSTITUIRE IL VOSTRO
REGISTRATORE DI CASSA PER ESSERE PRONTI AL NUOVO OBBLIGO IN VIGORE
DAL 1 LUGLIO 2019. 
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restiamo a disposizione per qualsiasi informazione 
 
Avigliano Umbro 09/05/2019 
 
Cordiali saluti 
 
Studio Agostini  
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