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Come Vostri “compagni di viaggio” desideriamo accompagnarvi nel miglior modo possibile. Per questo Vi inviamo “DMZ
Aggiorna”: la guida a cui nessun viaggiatore vorrebbe mai rinunciare.
Vi raccomandiamo perciò di leggerla attentamente, in modo che possiate sempre essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona
lettura!
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Avvocato Cassazionista

CORRISPETTIVI: Invio telematico dal 1° luglio 2019 (x v.a >400.000)

AREA CONSULENZA
COMMERCIALISTICA

Dal 1° Luglio 2019 i soggetti che nell’anno 2018 hanno avuto un “volume
d’affari” superiore ad € 400.000 che emettono corrispettivi (ad esempio i
commercianti al minuto, chi effettua prestazioni alberghiere e
somministrazioni di alimenti e bevande), saranno obbligati alla
memorizzazione
emorizzazione elettronicamente e alla trasmissione telematica all'Agenzia
delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Dott. ANTONIO GAMMA
Dott.ssa CRISTINA BROSCAUTANU
Dott.ssa MARIATERESA BIANCHETTO
Dott. STEFANO MAGRO
Dott. ALBERTO GASPARINI
SABRINA LEONE
Analista Contabile
Rag. ROBERTA PALMIERI

A decorrere dal 1° gennaio 2020 tale obbligo sarà per tutti coloro che
emettono corrispettivi, indipendentemente dal volume
lume di affari.
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Si precisa che con il termine “volume d’affari” si intende il volume
complessivo al 31.12.2018 ed emergente dal modello IVA 2019 e NON
SOLO quindi quello realizzato mediante corrispettivi.
Esempio
1. Soggetto obbligato dal 01/07/2019
I ricavi del 2018 sono così composti:
- Fatture emesse per € 300.000
- Corrispettivi emessi per € 150.000
Il volume d’affari sarà uguale alla somma delle fatture e dei corrispettivi per
un totale di € 450.000 che essendo superiore ad € 400.000 farà scattare
l’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi.
2. Soggetto obbligato dal 01/01/2020
I ricavi del 2018 sono così composti:
- Fatture emesse per € 200.000
- Corrispettivi emessi per € 180.000
Il volume d’affari sarà uguale alla somma delle fatture e dei corrispettivi per
un totale di € 380.000 che essendo inferiore ad € 400.000 non farà scattare
l’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi.
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SERVIZI INTERDISCIPLINARI

Per adempiere a tale nuova procedura i soggetti devono dotarsi di un
registratore telematico o, in alternativa, potranno usare la procedura web
“fatture e corrispettivi” messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle
Entrate;
I corrispettivi dovranno essere inviati in formato XML e si dovrà procedere poi
alla loro conservazione sostitutiva, così come previsto per le fatture
elettroniche.
Per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la
memorizzazione e la trasmissione, è previsto un contributo per il biennio 2019
- 2020, per ogni strumento pari al 50% della spesa sostenuta con un tetto
massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

