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Inquadramento Normativo 

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 236086/2019 del 4/07/2019 è stato previsto 

che i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi che, nel primo semestre di 

applicazione, non si sono ancora dotati dei registratori telematici, possono inviare i dati richiesti 

ricorrendo a diverse modalità alternative. 

Tra queste, l'invio di una comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri con applicazione 

delle modalità di invio previste per la comunicazione dei dati fatture (adempimento non più 

vigente) e per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro). 

In particolare, per modalità di invio si intende l'utilizzo dello stesso canale di trasmissione previsto 

dal Sistema di Interscambio (SDI), un servizio tecnologico "Servizio di Interscambio Adempimenti 

Antielusione" attivo presso la Service Farm Sistemi e basato sulla tecnologia SDICOOP (Web 

service). 

Si evidenzia che sono obbligati dal 1° luglio 2019 alla trasmissione telematica dei corrispettivi 

giornalieri, i soggetti che effettuano operazioni di cui all'at.2 2 del DPR 633/72 con volume 

d'affari superiore a euro 400.000. 

Per i restanti soggetti, l'obbligo parte dal 1° gennaio 2020. 

In particolare, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi entro il mese 

successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermo restando i termini di liquidazione 

dell'imposta sul valore aggiunto. 

Per coloro quindi che rientrano nell'obbligo dal 1° luglio, la trasmissione telematica dei dati relativi 

al mese di luglio, dovrà essere effettuata, in assenza di eventuali proroghe, entro il 31 agosto 2019. 

Le specifiche telematiche da applicare per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri sono le 

medesime, di quelle previste per la comunicazione dei dati fatture e per la comunicazione delle 

operazioni transfrontaliere  con applicazione di determinati accorgimenti, previsti appositamente 

per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. 
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Predisposizione della comunicazione 

 

La predisposizione della comunicazione avviene come di consueto, impostando i pochi filtri da 

definire: 

 

Il periodo di riferimento definisce le date dal – al, l’utente può variare il periodo definendo anche 

solo una parte del mese. 
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IMPORTANTE CONSIGLIO: 

Al momento non è possibile predisporre per registri iva o per attività iva, quindi il consiglio che 

viene dato è che se avete la necessità di predisporre solo alcuni registri o solo un’attività, in 

quanto le altre sono trasmesse in automatico dal battitore di cassa, dovrete caricare 

inizialmente I soli corrispettivi da predisporre, creare la comunicazione, e poi potete completare 

il caricamente anche con I corrispettivi già trasmessi. 

Altrimenti agirete direttamente sulla comunicazione generate escludendo manualmente I 

corrispettivi già presentati che non devono essere comunicati nuovamente.  

La predisposizione crea un fle trasitorio che viene salvato dalla procedura in <BASE>/PREDR. 

La predisposizione può essere acquisita su un gruppo diverso rispetto a quello in cui risiedono i 

dati contabili. 

Le informazioni che vengono derivate sono: 

• i riferimenti IVA della registrazione 

• la data di registrazione del corrispettivo 

• il numero della registrazione 

• l'importo lordo 

• l'importo netto/imponibile del corrispettivo 

• il codice IVA 

• l'aliquota IVA applicata 

• l'imposta 

• la natura dell'operazione. 

La predisposizione produce un prospetto del risultato elaborato, se richiesto. 
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Acquisizione e gestione della comunicazione 

Entrando in gestione della funzione GestioneComunicazione corrispettivi giornalieri, potrete 

acquisire il file transitorio creato in fase di predisposizione. 

 

Altrimenti, se non avere eseguito in precedenza la predisposizione dal menù Servizi contabili 

potrete derivare i dati con l’apposito bottone <Deriva dati>: 

 

Vi verrà proposta la maschera di predisposizione e derivazione. 
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In quali altri modi posso acquisire i dati? 

Per le ditte per le quali non è gestita la contabilità, i dati possono essere acquisiti direttamente da 

un file in formato Microsoft Excel oppure da file telematico. 

 

Per consentire l'acquisizione da file Excel, si rende disponibile nella cartella \\<base>\TESTI 

(es.: \\PROFIS3\TESTI) il seguente file Excel standard già formattato per essere acquisito dalla 

procedura PROFIS: STANDARD CCG_CORRISPETTIVI_GIORNALIERI.XLSX. 

I dati richiesti dal file Excel rispecchiano esattamente quanto indicato dal Provvedimento 

dell'Agenzia delle Entrate e successive modificazioni, più altri dati facoltativi, utili ad attivare alcuni 

automatismi previsti dalla procedura. 

Il file standard può essere distribuito ai soggetti la cui contabilità non è gestita internamente. Una 

volta predisposti (in automatico o manualmente) e completati con le informazioni necessarie, 

potranno essere "riconsegnati" per essere acquisiti. 
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Trasmissione Telematica della trasmissione 

Non appena saranno disponibili le funzioni, il presenta manuale verrà aggiornato. 

 

 


