ASSOREVI SRL
Associati Commercialisti e Revisori Legali

Legnano il 20/05/2022
Oggetto: TRASMISSIONE DATI CORRISPETTIVI GIORNALIERI
Gentili Clienti,
vi riportiamo di seguito una breve guida pratica nel caso di anomalie nel flusso di comunicazione dei corrispettivi
telematici all’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’art. 22 DPR 633/1972 tutti i soggetti non tenuti all’emissione della fattura devono effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi elettronicamente all’ADE entro 12 giorni dall’effettuazione
dell’operazione.
Tale operazione dovrebbe essere svolta automaticamente dal registratore telematico accreditato. E’ tuttavia possibile che tale procedura venga interrotta per anomalie.
Per evitare sanzioni, vi invitiamo ad attenervi alle procedure di cui sotto:

1. VERIFICARE QUOTIDIANAMENTE L’AVVENUTA TRASMISSIONE DEL CORRISPETTIVO ALL’ADE.
Le possibili anomalie sono di due tipi:

1. MANCATA TRASMISSIONE PER ANOMALIA/MALFUNZIONAMENTO DEL REGISTRATORE TELEMATICO
•
•
•
•

Comunicare al proprio referente di studio il malfunzionamento entro le 24h successive alla mancata trasmissione.
Il referente di studio comunicherà l’anomalia all’ADE.
Il contribuente dovrà annotare i corrispettivi nel registro cartaceo e comunicarli al proprio referente di studio.
Contattare tempestivamente l’assistenza tecnica del registratore telematico per il ripristino della
funzionalità.

2. MANCATA TRASMISSIONE PER ASSENZA DI RETE/INDISPONIBILITA’ DEI SERVIZI ADE
•
•
•
•

Contattare l’assistenza tecnica del registratore telematico per il ripristino della funzionalità.
Nel caso non sia possibile il rinvio automatico del flusso telematico, estrarre il file xml dal registratore e comunicare al proprio referente di studio il malfunzionamento.
Il vostro referente di studio provvederà all’invio del file all’ADE.
In questo caso, non è necessaria l’annotazione dei corrispettivi nei registri cartacei.

3. TRASMISSIONE DI UN CORRISPETTIVO ERRATO
•

Comunicare al proprio referente di studio l’anomalia indicando l’importo trasmesso e l’importo corretto.
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Vi ricordiamo che le sanzioni in caso di mancata trasmissione dei corrispettivi giornalieri ammontano a 100 euro
per singolo corrispettivo non trasmesso nei termini di cui sopra.

Lo studio è a disposizione.
ASSOREVI SRL

REA MI 2104469 - C.F/P.IVA 09650240964 – Cap.Soc. €. 12.000,00 i.v.
Sede di Legnano: Via M. Venegoni, 73 - 20025 Legnano (MI) – Tel. 0331.541475 - 0331.441257 - Fax 0331.543550 - e-mail: legnano@assorevi.it
Sede di Cavaria con Premezzo: Via S. Ronchetti 189/2 - 21044 Cavaria con Premezzo (VA) - Tel. 0331.215117 - e-mail: cavaria@assorevi.it

