COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI TELEMATICI
SABRINA CANALI

RIFERIMENTI NORMATIVI
L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 stabilisce che ‘a decorrere dal 1°
gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri’.
La memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati va effettuato tramite Registratori Telematici
(o relativi Server-RT) che devono essere censiti / attivati / messi in servizio da un laboratorio abilitato
dall’Agenzia delle Entrate;
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un
volume d'affari superiore ad euro 400.000”.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
L’articolo 12-quinques del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
ha modificato il comma 6-ter dell’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, prevedendo che
nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al citato comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i
soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le
sanzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, non si
applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul
valore aggiunto.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Tramite il provvedimento del 04/07/19 l’AdE stabilisce che per quegli operatori che non dispongono ancora
di un Registratore Telematico, la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, nella fase transitoria,
può essere effettuata attraverso l’utilizzo del tracciato XML previsto per la trasmissione dei dati delle
fatture relativi ad operazioni verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia
(Esterometro).
Per non incorrere nelle sanzioni l’esercente dovrà continuare ad emettere scontrini tramite il vecchio
Misuratore Fiscale (MF) e trasmettere i corrispettivi mensilmente tramite software.

Affinchè il file XML sia accettato dal sistema ricevente, il responsabile della trasmissione (il soggetto
obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati
Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e
Corrispettivi”, il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.
Non è possibile trasmettere i file contenenti i dati dei corrispettivi giornalieri attraverso la
piattaforma Desktop telematico.
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OPERAZIONI PRELIMINARI
Per coloro che non hanno mai trasmesso una delle seguenti comunicazioni:

• Liquidazione periodica Iva
• Dati Fatture/Esterometro
prima di effettuare la prima trasmissione è necessario che l'operatore IVA si accrediti in qualità di
"esercente" all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi"; l'accreditamento può essere effettuato anche da
un intermediario art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98 con delega (comunicata ad Agenzia Entrate) al
servizio "Accreditamento e Censimento Dispositivi". La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri può essere effettuata anche da un intermediario art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98.

NOMENCLATURA E CONTENUTO DEL FILE

.

Codice paese - Identificativo univoco - Tipologia file _ Progressivo univoco del file Estensione del file
Esempi: ITAAABBB99T99X999W_DF_00001.xml
IT99999999999_DF_00002.xml
all’interno del blocco DTE vanno valorizzati
IdentificativiFiscali del CedentePrestatoreDTE con partita IVA e codice fiscale dell’esercente
IdFiscaleIVA del CessionarioCommittenteDTE
 “XX” nel campo IdPaese
 “COR10” nel campo IdCodice

DatiGenerali
 “TD12” nel campo TipoDocumento
 la data di rilevazione nel campo Data
 un valore diverso da zero nel campo Numero
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NOMENCLATURA E CONTENUTO DEL FILE
DatiRiepilogo corrispettivi giornalieri al netto di eventuali resi e/o annulli; in particolare:
 nel caso di corrispettivi soggetti a IVA si valorizza
o ImponibileImporto con l’ammontare dell’imponibile
o DatiIva-Imposta per l’imposta
o DatiIVA-Aliquota per l’aliquota IVA
 nel caso di corrispettivi non soggetti a IVA si valorizza
o
o
o
o

ImponibileImporto con l’ammontare dell’importo
DatiIva-Imposta con il valore “0.00”
DatiIVA-Aliquota con il valore “0.00”
Natura con uno dei codici previsti (escluso N7)

 nel caso di corrispettivi con ventilazione IVA si valorizza
o ImponibileImporto con l’ammontare dell’imponibile
o DatiIva-Imposta con il valore “0.00”
o DatiIVA-Aliquota con il valore “0.00”
o Natura con il valore “N7”

CORRISPETTIVI TELEMATICI CON I PRODOTTI PASSEPARTOUT

Quindi chi ha già trasmesso le comunicazioni precedentemente citate (utilizzando il nostro canale
“Passhub” o il portale “Fatture corrispettivi”) non deve effettuare operazioni particolari per abilitarsi.

IMPORTANTE: per chi utilizza il canale “Passhub” potrà visualizzare e ricercare i file trasmessi
diversificandoli tra “DF - FT” per le Comunicazioni dati fatture transfrontaliere (Esterometro) e
“DF – CR” per le Comunicazioni corrispettivi telematici.
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OPERATIVITA’ NEL PROGRAMMA

La predisposizione della Comunicazione dei corrispettivi può avvenire previa abilitazione del relativo
“parametro attività iva”.
I dati possono essere inseriti nel programma di gestione manualmente, oppure attraverso la funzione di
elaborazione, da azienda singola o in modalità multiaziendale attraverso l’azienda STD (sia per le aziende
interne che per le aziende esterne).

OPERATIVITA’ NEL PROGRAMMA
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OPERATIVITA’ NEL PROGRAMMA

OPERATIVITA’ NEL PROGRAMMA
L’elaborazione inserisce sempre un
TOTALE GIORNALIERO attribuendo
al documento sempre il nr. 1
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OPERATIVITA’ NEL PROGRAMMA

OPERATIVITA’ NEL PROGRAMMA
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OPERATIVITA’ NEL PROGRAMMA

Il pacchetto può essere ‘ordinario’ oppure di ‘annullamento complessivo’.

OPERATIVITA’ NEL PROGRAMMA
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OPERATIVITA’ NEL PROGRAMMA

OPERATIVITA’ NEL PROGRAMMA DA AZIENDA STD

ELABORAZIONE DA AZIENDA STD
Il programma consente di effettuare l’elaborazione in modalità “multiaziendale” da azienda STD. Vengono
escluse dall’elaborazione quelle aziende che hanno il parametro attività iva “Invio corrispettivi telematici”
impostato a “No”.
Nota bene: si ricorda che il programma consente di effettuare l’elaborazione sia di aziende interne che aziende
“esterne”, utilizzando gli appositi filtri di selezione delle aziende.
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OPERATIVITA’ NEL PROGRAMMA DA AZIENDA STD
AZIENDE ART.36 MADRI/FIGLIE
L’elaborazione viene eseguita solo dall’azienda “Madre” (@). Nel brogliaccio che viene generato al termine dalla funzione il
programma evidenzia nell’ultima colonna la sigla dell’azienda figlia (#) a cui fa riferimento il documento inserito. In
corrispondenza del campo “numero documento” il programma antepone il numero dell’azienda figlia.
La gestione dei documenti, la creazione dei pacchetti, la stampa del brogliaccio e l’invio telematico vengono interamente
demandati alle singole aziende figlie.

AZIENDE ART.36 CON SOTTOAZIENDE
A parte l’impostazione del parametro attività iva che deve essere effettuato all’interno di ogni singola figlia, l’intera gestione della
comunicazione è disponibile solo dall’ azienda “Generale”. Nel brogliaccio generato dalla funzione di elaborazione il programma
evidenzia nell’ultima colonna il numero della sotto azienda a cui appartiene il documento elaborato.
In corrispondenza del campo “numero documento” il programma antepone il numero della sotto azienda a cui appartiene il
documento.
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