
FOCUS TRASMISSIONE 
TELEMATICA CORRISPETTIVI

Un’imposizione che possiamo far 
diventare un’occasione?

PRIMA PUNTATA. “Le basi”



Domande a cui daremo risposte:

• Che cosa è?

• Quando e Chi l’ha imposto?• Quando e Chi l’ha imposto?

• Chi dovrà utilizzarla?

• Quando inizieremo ad usarla?

• Cosa dovremo fare?



Che cosa è?

 La TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI è, di fatto,
l’integrazione naturale al sistema di fatturazione elettronica. In
tale modo il sistema digitale di emissione, trasmissione,
ricezione e conservazione delle fatture (ex cartecee) ora quasiricezione e conservazione delle fatture (ex cartecee) ora quasi
unicamente elettroniche viene integrato con la seconda grande
tipologia di trasmissione telematica : a) scontrini fiscale e b)
ricevute fiscali.

 La trasmissione avverrà per il tramite di un file in formato digitale
XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico
già conosciuto in sede di avvio della fatturazione elettronica.



Chi l’ha imposto?
• Il Governo Renzi. La decisione di far partire la 

‘trasmissione elettronica dei corrispettivi’ il  
01/01/2019 (poi rinviata al 01/01/2020  per 01/01/2019 (poi rinviata al 01/01/2020  per 
tutti e per alcuni al 01/07/2019) è stata presa 
dal Governo Renzi, con il D.Lgs. N. 127 del 
2015.



Quando l’ha imposto?

Alla fine del 2017, il Governo Gentiloni ottenne
l’approvazione della Legge di Bilancio per il 2018
(Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) .(Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) .

Il 12/01/2018 con la ns. Circolare n.1/2018 Vi 
abbiamo fornito le prime indicazioni riportate  
nella LEGGE DI BILANCIO 2018  



Chi dovrà utilizzarla?

Dal 01/07/2019 tutti gli operatori economici
Italiani (titolari di partita IVA) che operino tramite
l’emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali
che nel corso del 2018 hanno maturato un Volume
l’emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali
che nel corso del 2018 hanno maturato un Volume
d’Affari superiore a Euro 400.000.
Dal 01/01/2020 tutti gli operatori economici
Italiani (titolari di partita IVA) che operino tramite
l’emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali.

NON E’ UNA OPZIONE. NON E’ EVITABILE



Cosa dovremo fare?

All’emissione: 
Registra, 

Memorizza, Elabora

FORNITORE CLIENTE B2B/B2CESERCENTE
Stampa il DOCUMENTO COMMERCIALE

Se il Cliente NON richiede l’emissione della 
FATTURA ELETTRONICA

In futuro si ritiene
che se il clienteMemorizza, Elabora

Firma digitale

SIAdE

Controllo / 
Validazionetrasmissione fatture allo SIAdE

ricevute di consegna / Scarto

che se il cliente
chiederà

l’integrazione del 
“documento

commerciale” con il
proprio codice

fiscale, detti
documenti potranno

essere messi a 
disposizione degli

interessati presso il
proprio cassetto
fiscale. Oggi é un 

previsione.



Il Fornitore/Esercente (chi emette il Documento
Commerciale) dovrà dotarsi di uno strumento
informatico atto a GENERARE un file .XML alla
chiusura della giornata. Alla chiusura della

Cosa dovremo fare?

chiusura della giornata. Alla chiusura della
giornata invierà il file .XML al Sistema Informatico
dell’Agenzia delle Entrate (detto SIAdE). Il SIAdE
controllerà il file e solo DOPO la validazione
invierà o Comunicazione di Ricevuta oppure di
Scarto.



Nelle prossime puntate verranno affrontati, in
modo specifico i seguenti argomenti:

Prossime puntate.

modo specifico i seguenti argomenti:

L’innovazione: dalla carta al digitale.

Conseguenze organizzative / operative.


