
Informativa ai clienti:
REGISTRATORI TELEMATICI AVVIO E
PROCEDURE DI EMERGENZA
Buongiorno,
forniamo alcuni chiarimenti in merito all'utilizzo dei nuovi registratori di cassa telematici:

1) REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI: AVVIO E PROCEDURE
DI EMERGENZA

AVVIO DEL REGISTRATORE: dal 01.01.2020, come anticipato in altre
comunicazioni, è scattato l'obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei
corrispettivi giornalieri. Invitiamo, chi non lo avesse ancora fatto, ad ordinare quanto
prima il proprio registratore di cassa presso le aziende distributrici del settore. 

COME AVVIENE LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI? Il
registratore di cassa telematico memorizza i dati di ogni singolo scontrino emesso
durante la giornata e al momento delle chiusura di cassa, a fine giornata, trasmette il
totale del giorno (distinto per aliquota iva) . 

NON HO ANCORA RICEVUTO IL REGISTRATORE DI CASSA COSA DEVO
FARE? in attesa della consegna, installazione ed avvio del registratore di cassa
l'obbligo di comunicazione dei corrispettivi giornalieri si assolve tramite
comunicazione manuale telematica dei dati. Chi affidasse allo studio Agostini tale
comunicazione dovrà consegnarci il il foglio del registro dei corrispettivi mensile ad
inizio del mese successivo. es. Registratore di cassa ancora non installato al
18.2.2020, consegnare, ad inizio febbraio, allo studio Agostini il foglio completo di
gennaio del registro dei corrispettivi per effettuare l'invio telematico manuale.
Ricordiamo che questa modalità di trasmissione dei corrispettivi (che tra l'altro è
estremamente contorta e laboriosa) è consentita fino al 30/06/2020 e in ogni caso
prima dell'installazione del registratore di cassa telematico, dopodichè non è più
utilizzabile.

HO RICEVUTO IL REGISTRATORE DI CASSA, SONO CHIUSO SABATO E
DOMENICA DEVO FARE QUALCOSA? No, i registratori telematici, alla prima
comunicazione utile, quindi quella del primo giorno lavorativo dopo i giorni di riposo
(quindi alla chiusura del lunedì sera in questo esempio), comunicano il totale del
giorno (lunedì) e, in questo esempio, due giorni "a zero" (il sabato e la domenica).
(SI PREGA DI VERIFICARE CON IL VOSTRO INSTALLATORE QUESTA
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO STABILITA DALLE SPECIFICHE TECNICHE
NAZIONALI).
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SONO CHIUSO PER FERIE 15 GIORNI DEVO FARE QUALCOSA? No, vale la
risposta precedente (SI PREGA DI VERIFICARE CON IL VOSTRO INSTALLATORE
QUESTA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO STABILITA DALLE SPECIFICHE
TECNICHE NAZIONALI).

STO' UTILIZZANDO IL REGISTRATORE DI CASSA, DEVO COMPILARE
ANCORA IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI CARTACEO? Si, proprio
confrontando i dati del registro dei corrispettivi cartaceo e quelli provenienti
dall'agenzia delle entrate abbiamo risolto, nei mesi precedenti, svariati errori e
problemi di comunicazione, per cui invitiamo tutti a continuare la compilazione del
registro cartaceo.

LA TRASMISSIONE DEI DATI NON E' ANDATA A BUON FINE COSA DEVO
FARE? E' possibile che per temporanei problemi di connessione internet alla
chiusura della cassa si riceva un messaggio di errore di trasmissione. Non c'è
bisogno di fare nulla dal momento che il registratore di cassa proverà alla
successiva trasmissione (ad esempio quella della chiusura di cassa del giorno
successivo) ad inviare anche il dato che non è riuscito ad inviare (rilasciando
conferma della trasmissione di due chiusure). Nel caso in cui invece gli errori
persistano per più giorni occorre contattare urgentemente la propria assistenza. 

IL REGISTRATORE E' FUORI USO NON RIESCO AD EMETTERE SCONTRINI
COSA DEVO FARE? Utilizzare immediatamente il registro cartaceo di "mancato
funzionamento" (acquistabile in qualsiasi edicola) e registrare lì, manualmente, gli
scontrini che non è possibile emettere. IMPORTANTE: nel momento in cui il
registratore di cassa smette di funzionare  è obbligatorio, immediatamente,
segnalare sul sito dell'agenzia delle entrate che la macchina è nello status di "fuori
servizio" (ci rendiamo disponibili nel fare questa segnalazione su vostra tempestiva
richiesta). Quando il registratore di cassa tornerà a funzionare autonomamente
aggiornerà il suo status in "dispositivo in servizio". Gli incassi registrati manualmente
nel registro cartaceo di mancato funzionamento ci dovranno essere comunicati al
fine di calcolare correttamente l'iva del periodo interessato. 

 

NB: Le procedure appena descritte (in particolare quelle di emergenza) vengono
completamente ignorate dagli installatori, che pur addebitando cospicui canoni
annuali di assistenza, si disinteressano di tutto quello che succede dopo aver
installato la macchina e anzi suggeriscono ai loro clienti di rivolgersi al
commercialista per "sistemare" tutti gli errori o le mancate comunicazioni di
dati.
Lo studio Agostini assisterà certamente i propri clienti per risolvere, per quanto
possibile, eventuali errori, problemi di comunicazione dati, trasmissioni
manuali ma, ci preme sottolineare, che queste attività, non di nostra
competenza, non potranno essere svolte gratuitamente.

2) FATTURE ESTERE
Ricordiamo che le fatture estere di acquisto e vendita (anche se emesse elettronicamente)
devono essere consegnate allo studio Agostini periodicamente (almeno trimestralmente)
per la trasmissione delle operazioni con l'estero all'agenzia delle entrate (esterometro) e
per le corrette registrazioni contabili.
 

Grazie
Avigliano Umbro, 20/02/2020

Distinti saluti 
Studio Agostini


