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GENNAIO 2020 – OBBLIGO INVIO TELEMATICO
CORRISPETTIVI
Dal 1° Gennaio 2020, per tutti coloro soggetti alla registrazione dei corrispettivi o al rilascio
delle ricevute fiscali (in via generale gli artigiani e i commercianti) entra in vigore l’obbligo di
inviare telematicamente i dati dei corrispettivi incassati all’Agenzia delle Entrate.
Fino al 30 Giugno 2020, è stata prevista una “finestra di tempo” entro la quale anche se non hai
ancora il Registratore di cassa telematico, puoi assolvere a tale obbligo mediante l’invio dei
corrispettivi giornalieri tramite l'apposita procedura prevista dall’Agenzia delle Entrate.
Riassumendo:
•

Dal 1° Gennaio 2020 dovrai iniziare a strutturarti per adattare il tuo registratore di cassa
all’invio telematico dei dati, oppure per sostituirlo.

•
•

Hai tempo fino al 30 Giugno 2020 per munirti del Registratore di cassa Telematico.
Dal 1° Gennaio 2020, fino al momento in cui non imposterai il Registratore Telematico
per la tua attività (non oltre il 30 Giugno 2020), potrai inviare i tuoi corrispettivi
giornalieri, entro il mese successivo, attraverso la tua area riservata del sito dell’Agenzia
delle Entrate.

NB: Una volta che il tecnico ti avrà impostato correttamente il Registratore telematico
(ricorda di avvisare se sei un forfettario), non dovrai più inviare i corrispettivi attraverso il
procedimento dell’Agenzia delle Entrate, ma tale invio avverrà automaticamente dal tuo
Registratore.
Quindi, fino al 30 Giugno 2020 potrai trovarti in una delle due seguenti situazioni:
1. Hai già il Registratore di cassa telematico e attraverso esso invii i tuoi corrispettivi
all'Agenzia delle Entrate.
2. Non hai ancora il Registratore di cassa telematico, pertanto devi effettuare l’invio
manuale dei corrispettivi attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Analizziamo le due situazioni nel dettaglio.

1. Hai già il Registratore di cassa telematico
In questo caso, se applichi il Regime forfettario, dovrai assicurarti che il tecnico del registratore
lo abbia impostato in modo corretto, ovvero indicando:
•
•

Aliquota Iva: 0%
Natura Iva: N2 - Non soggetta

Una volta impostato e attivato correttamente il Registratore, non dovrai più preoccuparti
dell’invio dei corrispettivi, in quanto saranno inviati in automatico dal tuo Registratore.
Inoltre, ti ricordiamo che per le spese che hai sostenuto per il nuovo Registratore di Cassa
telematico, potrai fruire di un credito d’imposta in sede della Dichiarazione dei redditi relativa
all’anno nel quale hai sostenuto la spesa.
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2. Non hai ancora il Registratore di cassa telematico,
pertanto devi effettuare l’invio attraverso l’Agenzia
delle Entrate
Se sei soggetto all’obbligo ma non hai ancora il Registratore Telematico, inizia a strutturarti per
acquistarlo, entro il 30 Giugno dovrai obbligatoriamente averlo!
Fino a tale data, puoi inviare i tuoi corrispettivi attraverso l’apposita procedura messa a
disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Di seguito, ti indichiamo quali passaggi devi compiere per effettuare l’invio correttamente.
NB: Ricorda che i corrispettivi giornalieri devono essere inviati entro il mese successivo, ad
esempio i corrispettivi di gennaio 2020 devono essere inviati tutti non oltre il 29 febbraio 2020!

1. Per prima cosa, accedi a Fisconline, la tua area riservata dell’Agenzia delle Entrate:
•
•

Collegati al sito dell’Agenzia delle Entrate (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/
index.jsp)
Effettua l’accesso utilizzando le tue credenziali o Spid.

NB: Se non sei ancora in possesso degli accessi alla tua area riservata dell’Agenzia delle
Entrate, registrati subito, puoi trovare l’apposita guida qui: Guida – Registrazione Fisconline

2. Come mostrato nell’immagine, seleziona in ordine:
•
•
•

Servizi per
Fatture e corrispettivi
Accedi a fatture e corrispettivi
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3. Nella sezione corrispettivi, seleziona la voce "Corrispettivi per esercenti non in possesso di
RT (soluzione transitoria)"

4. Crea un nuovo “File corrispettivi giornalieri”

5. In questa sezione potrai indicare l’importo totale di ogni corrispettivo giornaliero della tua
attività. Se sei in Regime forfettario, compila i campi come segue:
•
•
•
•
•

Data: la data (giorno preciso) alla quale si riferisce il corrispettivo
Aliquota IVA: 0%
Natura/Ventilazione IVA: Non soggette
Imponibile importo: l’ammontare del corrispettivo giornaliero
Imposta: lascia indicato 0,00
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Selezionando “Aggiungi Data” comparirà un’altra riga (corrispettivo giornaliero da compilare),
in questo modo potrai inviare contemporaneamente diversi corrispettivi giornalieri.

6. Quando hai terminato di inserire i corrispettivi giornalieri che devi inviare, passa alla verifica
dei dati e conferma l’invio.

Puoi sempre richiedere aiuto al tuo consulente personale del Team FlexTax e, nel caso in cui ne
avessi bisogno, potrai affidare a noi l’invio dei tuoi corrispettivi acquistando l’apposito servizio
per ogni mese necessario.

Grazie
www.flextax.it

All in One, One for All.
Consulenza, amministrazione, finanza.
www.flextax.it

