A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI
Como, luglio 2019
Circolare
Oggetto:

Novità in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi
elettronici

Modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri
A partire dal 1 luglio 2019 per i soggetti passivi che nel 2018 hanno avuto un volume d’affari pari o
superiore a € 400.000, è entrato in vigore l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei
corrispettivi giornalieri ad Agenzia Entrate.
Per i soggetti che non emettono scontrini ma solo ricevute fiscali, l’Agenzia delle Entrate aveva
annunciato l’introduzione di un sistema di comunicazione dei corrispettivi online, disponibile
attraverso apposito portale, per evitare ai soggetti citati di dotarsi obbligatoriamente di un
registratore di cassa.
Tale procedura è stata resa disponibile dall’Agenzia sabato 29 giugno 2019 ed è accessibile
attraverso il portale Fatture e Corrispettivi sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Per accedere al portale è necessario essere in possesso delle proprie credenziali di accesso al
cassetto fiscale (Entratel/Fisconline).

L’intermediario delegato alla visualizzazione del cassetto fiscale (il nostro studio) non ha
la possibilità di accedere a questa procedura.
Procedura di emissione del documento commerciale online
Con l’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi elettronici, lo scontrino e
la ricevuta fiscale emessi al momento di effettuazione di un’operazione commerciale sono stati
sostituiti da un documento denominato “documento commerciale”, da consegnare al cliente in
formato cartaceo o digitale.
Per gli utenti che si servono di registratori telematici, il documento commerciale viene prodotto dal
registratore stesso.
Per gli utenti che non utilizzano il registratore di cassa, il documento commerciale può essere
prodotto con la procedura messa a disposizione online da parte di Agenzia delle Entrate.
Di seguito riportiamo i passaggi da percorrere per accedere alla procedura e produrre un documento
commerciale.
Sul sito www.agenziaentrate.gov.it accedere all’area riservata utilizzando le credenziali del
rappresentante legale/titolare, quindi selezionare l’utenza di lavoro del soggetto per cui si vuole
operare:
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Una volta nell’area riservata, cliccare il link “Fatture elettroniche / Corrispettivi elettronici” e quindi accedere
al portale Fatture e Corrispettivi:
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Scegliere l’accesso come incaricato e quindi selezionare il codice fiscale del soggetto per cui si vuole
operare:
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Selezionare “Accetta”, “Prosegui” e “Chiudi” ai messaggi proposti nel corso dell’accesso. Si presenta quindi la
Home Page del portale Fatture e Corrispettivi.
Qui, nel riquadro “Corrispettivi”, selezionare la funzione “Documento commerciale online”:

Le operazioni disponibili sono la generazione di un nuovo documento commerciale e la consultazione di quelli
già generati.
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GENERAZIONE DOCUMENTO COMMERCIALE ONLINE

Accedere alla generazione del documento e seguire i passaggi proposti:
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Nella sezione “I miei dati” completare i dati richiesti, quindi proseguire.

Nella sezione “Dati documento” inserire i dati dell’operazione nei campi compilabili. Solo i campi
contrassegnati da * sono obbligatori.
È possibile gestire le operazioni di Vendita, Reso e Annullo scegliendo dal menu a tendina.
Proseguire per verificare il documento.
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In caso di errori è possibile tornare al passaggio precedente e modificare il documento.

Nell’ultimo passaggio è possibile confermare il documento.
Una volta confermato sarà possibile scaricarlo e stamparlo. Al cliente dovrà essere consegnata una
copia dello stesso, cartacea o digitale.
Le operazioni sin qui descritte assolvono all’obbligo di memorizzazione dei dati e loro comunicazione
all’Agenzia delle Entrate. Non sarà quindi necessario effettuare ulteriori comunicazioni in relazione ai
corrispettivi.
VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO COMMERCIALE ONLINE
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La funzione di visualizzazione permette di ricercare un documento commerciale già generato e
confermato.

Segnaliamo il link al sito di Agenzia delle Entrate con le istruzioni per il compimento delle operazioni
sopra descritte:
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=251,E=000000000
0117141627,K=5058,Sxi=11,Case=Obj(3432),ts=FatturazioneUIKIT
***
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

studiodotcom
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